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Le nuove regole 
per l’iscrizione alla Cassa
di Nunzio Luciano

Al momento in cui scrivo questo editoriale, il 
regolamento di attuazione dell’art. 21, comma 9 della 
nuova legge professionale non è ancora definitivamente 
approvato dai Ministeri vigilanti, tuttavia un decisivo 
passo in avanti verso la sua entrata in vigore è stato 
compiuto dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense.
L’organo assembleare dell’Ente, nella seduta del 20 
giugno 2014 ha, infatti, deliberato di recepire le 
osservazioni Ministeriali prodotte con nota del 5 
giugno 2014, apportando marginali modifiche tecniche 
al regolamento già approvato in data 31 gennaio 2014.
Il nuovo testo del regolamento è stato immediatamente 
trasmesso ai Ministeri vigilanti per la conclusione 
dell’iter di approvazione che, a questo punto, auspico 
sia particolarmente rapido.
In virtù della nuova normativa viene sostanzialmente 
modificato il regime delle iscrizioni alla Cassa Forense, 
che non è più sottoposto all’accertamento di condizioni 
reddituali o di effettività dell’esercizio della professione.
Ciò in quanto, fino a tutto il 2013 gli iscritti all’Albo 
percettori di redditi inferiori ai minimi previsti per 
l’iscrizione obbligatoria (€ 10.300 per il 2013) potevano, 
in via facoltativa iscriversi alla Cassa, viceversa, se non 
esercitavano tale facoltà avevano l’obbligo di iscrizione 
alla gestione speciale INPS in forza della l. 335/95 (c.d. 
“riforma Dini”) che, tra l’altro, ha introdotto il principio 
generale secondo il quale tutti i redditi di lavoro 
autonomo devono essere assoggettati a contribuzione 
previdenziale.
La prima novità da sottolineare, con l’entrata in vigore 
della nuova legge professionale è, quindi, l’aver fatto 
chiarezza in ordine all’Ente destinatario (Cassa o INPS) 
dei contributi previdenziali in caso di professionisti 
iscritti ad un Albo Forense, nel pieno rispetto del 
principio di alternatività sancito dalla l. 335/95.
Ciò, va precisato anche per eliminare l’equivoco che, 
con la nuova norma, si siano introdotti, a carico delle 
fasce più deboli dell’Avvocatura, obblighi previdenziali 
prima inesistenti.
Certamente, la novità impatta sensibilmente sulla 
categoria, sia perché tra il regime previdenziale della 
Cassa e quello della gestione speciale INPS ci sono 
sensibili differenze sia sul piano della contribuzione 
sia su quello delle prestazioni rese, ma, soprattutto, 

per il fatto che, negli anni, si è stratificato un rilevante 
numero di iscritti all’Albo non iscritti alla Cassa in 
quanto produttori di redditi inferiori ai minimi previsti 
per l’iscrizione obbligatoria (€ 10.300 per il 2013). 
Dai dati ufficiali risultanti dagli archivi informatici 
della Cassa il numero degli iscritti ad un Albo Forense 
non ancora iscritti alla Cassa ammonta a circa 53.000 
soggetti.
E’ chiaro come, in sede regolamentare, una soluzione 
equilibrata del problema, pur nel rispetto del principio 
sancito dall’8° comma dell’art. 21, non poteva 
prescindere da una analisi accurata di quella che è la 
platea oggi interessata all’argomento.
I dati elaborati dall’Ufficio attuariale di Cassa Forense 
hanno evidenziato come oltre il 28% di tale platea 
fosse costituito da giovani con meno di 35 anni di età; 
percentuale che sale al 56,7% se l’asticella dell’età sale 
a 40 anni.
Osservando i dati da un’altra angolazione, ancor più 
significativa, si evince che ben il 48,9% della platea degli 
Avvocati non iscritti alla Cassa alla data del 31/12/2013 
si trovi nei primi 5 anni di iscrizione all’Albo. Tale 
percentuale sfiora, addirittura, il 75% se si prendono a 
riferimento i primi 10 anni di iscrizione all’Albo.
A questi dati, già di per sé significativi, si deve 
aggiungere che il problema dei redditi al di sotto della 
soglia dei 10.300 euro annui riguarda anche circa 
34.000 avvocati già iscritti, su base volontaria, alla 
Cassa, sempre alla data del 31/12/2013.
Di costoro, il 53,6% ha meno di 40 anni di età e ben il 
71% è iscritto all’Albo da meno di 10 anni.
Da questa analisi del fenomeno si è avviato il lavoro 
della Commissione che ha provveduto alla stesura 
dell’impianto di base del regolamento cercando di 
trovare una soluzione al complesso problema di 
consentire l’ingresso nel sistema previdenziale forense 
di una gran massa di nuovi iscritti, nel rigoroso rispetto 
dei principi specifici indicati dalla legge, senza creare 
pericoli per la stabilità del sistema nel suo complesso 
ma prevedendo delle “facilitazioni” nella fase di start 
up della professione, tenendo sempre ben presente tre 
principi fondamentali che hanno costituito i precisi 
riferimenti dell’intera architettura regolamentare 
deliberata dal Comitato e che posso così riassumere:
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1. preservare la “sostenibilità” del sistema previdenziale 
forense, faticosamente raggiunta mediante due riforme 
consecutive che, pur restando all’interno di un sistema 
retributivo, hanno creato un forte sinallagma tra 
contributi versati e trattamenti pensionistici corrisposti 
(c.d. “sistema retributivo sostenibile” o “contributivo 
indiretto”);
2. mantenere tutti gli iscritti all’interno di un unico 
sistema previdenziale. Un trattamento differenziato, di 
minor favore, per gli iscritti a basso reddito, avrebbe 
costituito un’anomalia di dubbia costituzionalità, non 
politicamente corretta e difficilissima da attuare sul 
piano tecnico, stante la continua oscillazione cui sono 
soggetti i redditi professionali degli avvocati;
3. garantire la “par condicio”, a partire dal 2014, 
tra nuovi ingressi e professionisti già iscritti, su base 
volontaria, ma che si trovavano nelle medesime 
condizioni soggettive ed oggettive.
Va sottolineato che le soluzioni tecniche adottate sono 
il frutto di un ampio dibattito sia interno all’Ente, 
dapprima in Commissione e poi in Comitato dei 
Delegati, sia all’esterno, con il coinvolgimento anche 
delle componenti Associative dell’Avvocatura e di tutti 
gli Ordini forensi, che sono stati convocati in due 
occasioni a Roma per discutere sull’argomento.
Nel corso di tali riunioni, la grande maggioranza delle 
varie componenti forensi ha apprezzato il metodo 
di confronto adottato da Cassa Forense e condiviso 
l’impianto del regolamento, suggerendo anche dei 
miglioramenti, in gran parte recepiti in sede di 
stesura del testo finale con l’approvazione di specifici 
emendamenti.
Fatte queste doverose premesse vado ora ad illustrare 
le soluzioni tecniche adottate dal regolamento per 
armonizzare tutta la materia dell’iscrizione alla Cassa e 
dei contributi minimi alle nuove previsioni legislative.
A tal fine si è, innanzitutto, ritenuto che l’automatismo 
determinato dalla nuova legge professionale rendesse 
inutile la necessità di presentare una domanda di 
iscrizione alla Cassa da parte del neo-iscritto all’Albo. 
Il flusso di informazioni telematiche, già in essere, 
tra Cassa e Ordini consentirà, infatti, in tempi molto 
più rapidi e senza necessità di alcun accertamento 
reddituale, di procedere all’automatica e contestuale 

iscrizione alla Cassa di tutti i neo iscritti agli Albi. 
Saranno così eliminati tutti gli aggravi burocratici a 
carico degli iscritti cui sarà, peraltro, garantita, attraverso 
una specifica comunicazione dell’Ente, la possibilità 
di estendere (volontariamente e facoltativamente) 
gli effetti dell’iscrizione anche ad anni precedenti 
(praticantato) o di avvalersi di anzianità figurative in 
caso di iscrizione avvenuta dopo i 40 anni di età.
Ma la vera novità del regolamento riguarda il profilo 
contributivo, con specifico riferimento ai percettori 
di reddito sotto la soglia dei 10.300 euro (vecchia 
soglia per la continuità professionale, che determinava 
obbligo di iscrizione alla Cassa), per i primi 8 anni di 
iscrizione alla Cassa.
Per costoro è stato introdotto un percorso di ingresso 
nel sistema previdenziale forense più flessibile, che 
prevede il pagamento del contributo soggettivo minimo 
dovuto (in misura piena o ridotta, secondo le previsioni 
dell’art. 7), per la metà nello stesso anno di competenza 
e per la restante metà entro lo spirare dell’ottavo anno 
di iscrizione alla Cassa, in modo facoltativo.
A fronte di tale facoltatività si introduce il concetto, 
sinallagmatico sul piano previdenziale, che 
l’accreditamento dell’intero anno a fini contributivi 
è riconosciuto solo in caso di intero pagamento dei 
contributi minimi dovuti, mentre, in mancanza del 
saldo (facoltativo), entro il termine ultimo stabilito (31 
dicembre dell’8° anno di iscrizione alla Cassa), saranno 
accreditati solo 6 mesi di anzianità contributiva.
La soluzione tecnica, oltre ad apparire di buon senso 
e tale da non gravare sulla sostenibilità finanziaria 
dell’Ente nel medio e lungo periodo è stata, di fatto, 
mutuata dalla gestione speciale INPS che, come è noto, 
in caso di versamenti annui inferiori ad € 4.256,96 
(rif. Anno 2013) procede ad una “contrazione dei 
mesi accreditati in proporzione al contributo versato” 
(cfr. circolare INPS n. 27 del 12/02/2013 che richiama 
espressamente l’art. 2, comma 29, l. 335/95).
La scelta di ancorare il livello di “flessibilità” al 
semestre anziché alla singola mensilità trae origine 
dalla specificità del sistema previdenziale forense (che 
calcola l’anzianità contributiva in termini di annualità) 
e dallo stesso comma 9 della legge 247/2012 che 
contempla, comunque, la previsione di un contributo 
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professionisti a basso reddito.
In casi del tutto particolari poi, dietro istanza del 
professionista e per un solo anno nell’arco dell’intera 
vita lavorativa (3 anni in caso di maternità plurime), 
sarà possibile chiedere l’esonero dal pagamento 
del contributo minimo soggettivo (fermo restando 
il contributo percentuale del 14% sul reddito 
professionale netto) conservando l’accredito dell’intero 
anno di contribuzione. Si tratta di situazioni socialmente 
rilevanti elencate nel comma 7 dello stesso art. 21.
Il limite di un anno è stato introdotto a salvaguardia 
della sostenibilità dell’Ente che, pur in presenza di gravi 
motivi personali e/o familiari deve, comunque, garantire 
un equo rapporto tra contributi versati e prestazione 
erogata, anche ai livelli minimi, pur considerando una 
quota di solidarietà a carico del sistema.
La misura dei contributi minimi dovuti, disciplinata 
dall’art. 7, riproduce, sostanzialmente, le norme già 
esistenti, aumentando da 5 a 6 anni la contribuzione 
minima soggettiva ridotta alla metà e introducendo una 
analoga riduzione al 50% dal 6° al 9° anno di iscrizione 
per il contributo minimo integrativo (di norma a carico 
del cliente), con oneri modestissimi per l’Ente.
Il regolamento si chiude con una serie di norme 
transitorie e di coordinamento che disciplinano:
A) la possibilità di cancellarsi dagli Albi senza oneri 
contributivi per chi era iscritto agli Albi ma non alla 
Cassa alla data di entrata in vigore del Regolamento 
stesso;
B) l’applicazione dei benefici contributivi di cui all’art. 
7, senza il limite di età ivi previsto, per i medesimi 
soggetti di cui al punto a) in caso di loro permanenza 
negli Albi e di conseguente iscrizione alla Cassa;
C) l’applicabilità di tutte le facoltà e agevolazioni 
previste dal nuovo regolamento, anche agli avvocati 
già iscritti alla Cassa alla data di entrata in vigore 
del regolamento purché si trovino nelle stesse 
condizioni soggettive ed oggettive e limitatamente ai 
periodi temporali successivi all’entrata in vigore del 
regolamento stesso;
D) il coordinamento con il regolamento delle 
sanzioni con conseguente sospensione temporanea 
dell’applicazione delle sanzioni sui contributi minimi 

fino all’entrata a regime del regolamento;
E) la soppressione del requisito della “continuità 
professionale” e delle relative revisioni periodiche, da 
parte della Cassa, di fatto già disposta dalla stessa l. 
247/2012.
Un commento più analitico sarà possibile in altra sede, 
anche alla luce di una fase di prima applicazione che 
richiederà un necessario rodaggio. Mi premeva, però, 
evidenziare come il risultato raggiunto, rappresenti 
un punto di equilibrio tra gli interessi divergenti che 
hanno animato il dibattito sull’argomento in questo 
anno e mezzo, fino a raggiungere toni assolutamente 
inaccettabili e, da ultimo, da vero e proprio “tormentone 
estivo”.
Ora non è più tempo di speculazioni e allarmismi sulla 
pelle degli avvocati (iscritti ed iscrivendi alla Cassa), 
il quadro normativo è finalmente completo, chiaro e 
definitivo e l’argomento può ritenersi chiuso.
Prossimo obiettivo sarà il nuovo regolamento per 
l’Assistenza, con importanti novità sul piano del welfare 
“attivo” a favore della categoria. Ma di questo parlerò in 
un prossimo editoriale.  ■

Le nuove regole per l’iscrizione alla Cassa
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La previdenza forense 
tra privato e pubblico* 
di Alberto Bagnoli

Vorrei avviare questo intervento ricordando la mozione 
n. 23 approvata dal XXXI Congresso Nazionale forense 
che si è celebrato a Bari nel novembre 2012, per la 
prima volta in materia di previdenza.
Il Congresso “ribadisce che la Cassa di previdenza 
forense è privata ed autonoma dal 1994; che 
ostacolerà ogni tentativo del legislatore di svuotare 
tale riconoscimento non intervenendo direttamente 
sulla fonte ma con norme surrettizie o con l’arbitrario 
inserimento delle Casse private negli elenchi annuali 
ISTAT anche se limitatamente alla materia della finanza 
pubblica; che contrasterà il disegno complessivo 
generale finalizzato a gestire direttamente il patrimonio 
dei professionisti anche al fine di far quadrare i conti 
dello Stato; il disegno particolare finalizzato a togliere 
autonomia all’Avvocatura posto che la Cassa ne detiene il 
patrimonio, destrutturandone i principi fondamentali”.
In realtà il viaggio intrapreso verso la piena autonomia 
privata della Cassa (tipica di un ente senza scopo di 
lucro che ha assunto la personalità giuridica di diritto 
privato ai sensi degli artt. 12 e ss. c.c., in base all’art. 1 
del dlg.509/94) è stato difficoltoso e seminato di insidie 
(dovendo da subito affrontare i limiti della natura 
pubblica dell’attività svolta sancita all’art. 2 dello 
stesso dlg., e della penetrante vigilanza ministeriale 
prevista dal successivo art. 3), ed ancora oggi appare 
lontano dal raggiungere l’approdo finale (giace agli atti 
parlamentari un ddl unificato Damiano-Di Biagio sul 
riassetto organico della disciplina, comune alle altre 
casse professionali, che voleva riconoscere l’autonomia 
normativa e rafforzare appunto la natura privata di tali 
enti).
Suggestiva è al riguardo la considerazione di Merusi 
che, nel 2007, analizzando la disciplina delle 
privatizzazioni come strumento di riduzione della 
sfera pubblica mediante le fondazioni, a proposito 
delle casse previdenziali di categoria, parlava di enti 
che hanno cominciato il viaggio e, senza aver ancora 
visto il mare, ne sentono soltanto il profumo. L’A. 
dubitava quindi che si trattasse di vera privatizzazione, 
e ciò non tanto per l’obbligatorietà della contribuzione 
(esistente anche nei rapporti interprivati) ovvero per la 
vigilanza governativa (prevista pure dal codice civile su 
enti privati), ma invece per il controllo sulla gestione 

(bilanci, investimenti, criteri direttivi generali) che 
attrae l’ente nella categoria comunitaria degli organismi 
di diritto pubblico, con tutti i vincoli che ne seguono. 
Egli proponeva quindi la soluzione di affidare tale 
controllo sulla gestione ad un’autorità indipendente 
proprio per salvaguardare l’autonomia degli enti. 
Oggi in effetti si profila il controllo della COVIP sulle 
casse professionali, ma non è ancora chiaro quali ne 
saranno le modalità e l’incidenza, mentre permane un 
sistema complesso di vigilanza e controllo sugli enti 
previdenziali (Ministeri Economia e Lavoro, Corte dei 
conti, Ragioneria generale dello Stato, Collegi sindacali, 
Commissione parlamentare, Società di revisione) che ne 
ostacolano certamente l’autonomia anche con accollo di 
oneri gravosi, sistema che sarebbe quindi assolutamente 
indispensabile e vantaggioso snellire.
Sull’argomento la dottrina si è più volte soffermata in 
maniera approfondita.
Caianiello ha affermato che il legislatore aveva ormai 
reputato formalmente inutile lo stabile collegamento 
istituzionale delle casse con l’organizzazione 
amministrativa pubblica, negando la natura pubblica 
degli enti stessi, e quindi ha ritenuto che “la privatizzazione 
che ne è conseguita costituisce un passo da ritenersi 
irreversibile, ostando ad un eventuale ripensamento 
le garanzie costituzionali del riconoscimento delle 
formazioni sociali derivante dall’art. 2 Cost. e della libertà 
dell’assistenza privata di cui all’art. 38 Cost.”. Dunque 
inammissibile sarebbe ormai un ritorno all’INPS, ed in 
questa definitiva direzione la legge forense del 2012 ha 
sancito l’obbligatorietà dell’iscrizione degli avvocati alla 
Cassa Forense, con esclusione di qualsiasi altra forma 
obbligatoria di previdenza.
Carbone - direttore della nostra prestigiosa rivista La 
Previdenza Forense- inquadra la Cassa, anche dopo la 
privatizzazione, come organo indiretto della Pubblica 
Amministrazione, conservando parte dei poteri di 
questa, compreso quello impositivo in materia di 
contribuzione, ragion per cui si giustificherebbe un 
controllo pubblico sufficientemente penetrante.
Luciani ha sostenuto che siamo in presenza di enti privati 
di interesse pubblico, e cioè di enti nei quali autonomia 
privata e regolamentazione pubblica si mescolano e sono 
alla costante ricerca di un equilibrio, con la conseguenza 
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102 che qualunque scelta normativa che pregiudicasse tale 
equilibrio sarebbe contraria al principio costituzionale 
di ragionevolezza). Premesso che la privatizzazione 
ed il riconoscimento dell’autonomia sono intesi come 
funzionali alla migliore erogazione dei servizi prestati, 
dice Luciani, un’autonomia troppo forte mette a rischio 
i controlli necessari sull’attività pubblicisticamente 
rilevanti, un’autonomia troppo debole compromette 
l’efficienza del sistema ed il pieno godimento dei diritti 
costituzionali che gli enti hanno il compito di soddisfare.
Sul piano normativo un notevole ampliamento 
dell’autonomia della Cassa è scaturito dalla Legge 
finanziaria 2007, che all’art. 1 comma 763 ha rimosso 
ogni vincolo all’adozione di modifiche statutarie e 
regolamentari, deliberate appunto in piena autonomia 
dall’ente; autonomia che discende direttamente dalla 
devoluzione della funzione previdenziale a organi 
predisposti dallo Stato come previsto dall’art. 38 della 
Costituzione, esclusi da ogni forma di contributo 
pubblico diretto o indiretto.
In coerenza con la nuova disciplina la sentenza della 
Corte di Cassazione n. 24202 del 2009 ha affermato 
che l’autonomia normativa delle casse professionali 
si estende al potere di abrogare o derogare a norme 
di legge, anche tacitamente, in sede di adozione di 
provvedimenti finalizzati all’obiettivo dell’equilibrio 
di bilancio. Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto 
legittimo il provvedimento della Cassa Forense che 
stabiliva la irripetibilità dei contributi versati dall’iscritto, 
da riversare obbligatoriamente con una prestazione 
previdenziale.
Ma se il nostro viaggio, pur non agevole, proseguiva 
comunque per la rotta giusta, è dal 2011, in 
concomitanza all’inizio di una grave crisi economica 
e finanziaria, che legislazione e giurisprudenza hanno 
cominciato a frapporre ostacoli quasi insormontabili 
che rendono il futuro piuttosto oscuro e preoccupante.
Infatti recenti interventi normativi ed arresti giudiziari 
hanno reso ancora più incerto l’ambito di autonomia 
riconosciuto alla Cassa, mettendo in dubbio talvolta il 
carattere privatistico dell’ente.
Con le manovre estive del 2011 si è intervenuto sulla 
previdenza, imponendo (dl 98/11 art. 18) che i soggetti 
già pensionati, ove produttori di reddito, siano obbligati 

all’iscrizione ed alla contribuzione, con un minimo pari 
alla metà del contributo ordinario per gli iscritti attivi, 
senza alcun diritto a maggiorazioni del trattamento 
previdenziale.
Lo stesso dl 98/11 ha attribuito alla COVIP, ente 
di vigilanza dei fondi pensione complementari, il 
controllo sugli investimenti finanziari e sulla gestione 
del patrimonio della Cassa, con poteri ispettivi.
Con la legge 111/11, art. 32, si è ribadito in via 
di interpretazione autentica che,in ragione della 
contribuzione obbligatoria percepita, le Casse non 
possono essere escluse dalla categoria degli organismi 
di diritto pubblico, ai quali si applica il Codice dei 
contratti pubblici, e ciò nonostante il disposto del dl 
162/2008 che espressamente aveva escluso le Casse da 
tale disciplina.
Con il dl 201/11, art. 24 comma 24, Legge Fornero, 
con una norma che si riferiva alla riduzione della 
spesa pensionistica pubblica, si è imposto alla Cassa di 
adottare misure per assicurare l’equilibrio di bilancio da 
30 a 50 anni, facendo riferimento ai saldi previdenziali, 
senza tener conto dei patrimoni e dei relativi rendimenti. 
In caso di non raggiungimento dell’obiettivo, la Cassa 
sarebbe automaticamente passata dal sistema retributivo 
a quello contributivo, come per la previdenza pubblica, 
con gravissimo pregiudizio sia della solidarietà che 
dell’adeguatezza delle pensioni. La Cassa, con il bilancio 
tecnico straordinario del 2012, ha dimostrato di essere 
in equilibrio finanziario per 50 anni, apportando alcune 
modifiche alla riforma del sistema previdenziale appena 
varato nel 2010.
Sempre nel 2011 Cassa Forense viene inserita dall’ISTAT 
nell’elenco degli enti rientranti nell’ambito del conto 
consolidato dello Stato, come le Amministrazioni 
pubbliche, facendo applicazione della legge 196 del 
2009. Tale inserimento, formalmente previsto a fini 
statistici in ossequio alle direttive comunitarie, ha 
consentito al legislatore nazionale di estendere alla Cassa 
discipline proprie delle finanza pubblica e comunque 
valide per il contenimento della spesa delle pubbliche 
amministrazioni, ed in particolare quelle sul blocco 
delle retribuzioni del personale dipendente.
Nel 2012 invero il TAR Lazio, cui le Casse si sono rivolte, 
con la sentenza n. 224 ha annullato tale inserimento 
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nell’elenco ISTAT, al pari delle p.a., affermando che la 
loro autonomia finanziaria, le fonti delle loro entrate (e 
cioè i contributi obbligatori) e la capacità di provvedere 
con tali entrate all’equilibrio di bilancio, sono elementi 
legislativamente fissati ed incontestabili. Pertanto resta 
escluso che la finanza pubblica possa sopportare in 
futuro una spesa per il pareggio di bilancio delle Casse, 
che sono state fornite di strumenti propri per provvedere 
autonomamente.
Ma nello stesso 2012, per vanificare la lucida ed 
ineccepibile ricostruzione del TAR romano, dapprima 
è intervenuta la legge n. 44, art. 5, che ha “legificato” 
l’elenco ISTAT, prevedendo che, ai fini dell’applicazione 
delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per 
amministrazioni pubbliche si intendono gli enti inseriti 
a fini statistici negli elenchi dell’ISTAT. In applicazione 
di tale regola normativa, quindi, alla Cassa è stata 
estesa la c.d. “spending review”, e cioè il contenimento 
della spesa mediante riduzione dei consumi intermedi 
del 5% e poi del 10%. Con la differenza che per le 
p.a. tale risparmio era reale, mentre per la Cassa era 
soltanto nominale, dato che i relativi importi devono 
essere versati all’erario (e quindi senza alcun risparmio 
effettivo, ma con una confisca vera e propria di risorse 
finanziarie).
Sempre nel 2012 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 
6014, ha riformato la sentenza del TAR Lazio n. 224, 
convalidando l’inserimento nell’elenco ISTAT e per di 
più affermando che l’attrazione degli enti previdenziali 
nella sfera privatistica del dlg. 509/94 riguarda 
solo il regime della personalità giuridica, mentre 
l’obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione vale 
a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia 
pure indiretto e mediato, rispetto a risorse comunque 
distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali. 
Sicché la trasformazione del 1994 ha comportato 
una privatizzazione di carattere essenzialmente 
organizzativo.
Dunque non più natura privata, ma natura pubblica 
della Cassa (“una privatizzazione tiepida”, come presagì 
Merusi). Con il rischio incombente che le risorse 
destinate alla previdenza professionale possano essere 
ricondotte al cumulo con quelle destinate a fini generali, 
con l’unificazione dei patrimoni in capo alla gestione 

pubblica.
Il principio è stato ulteriormente ribadito e rafforzato 
dal TAR Lazio con la sentenza n. 5938 del 2013 
che, invertendo l’orientamento del 2012, ha fatto 
applicazione della legge 44/12, nel respingere il ricorso 
avverso l’ennesimo elenco ISTAT ricomprendente le 
Casse, con la motivazione che “il legislatore ha quindi 
ritenuto di attribuire con legge la natura pubblica agli 
enti indicati nei predetti elenchi” e che “l’interprete, 
di fronte ad una qualificazione espressa in tal senso 
mediante uno strumento primario di legificazione, 
non può che limitarsi a prendere atto di tale scelta 
legislativa, a sua volta sindacabile solo nei limiti della 
irragionevolezza sotto eventuali vari profili, accertabile 
come noto però solo dal giudice delle leggi”. Ma il 
TAR non ha ritenuto di sollevare alcuna questione di 
legittimità costituzionale della normativa in questione, 
così come interpretata.
Come se non bastasse, con dm 27.3.2013 il MEF ha 
stabilito che i bilanci di previsione delle Casse dovranno 
uniformarsi ai criteri adottati dalle p.a. e quindi 
sviluppare una programmazione del budget economico 
su base triennale e annuale, con un rendiconto 
finanziario in termini di liquidità ed un conto consuntivo 
in termini di cassa. Trattasi di una previsione che cambia 
radicalmente la contabilità della Cassa, che assimila 
ulteriormente l’ente previdenziale privato alle p.a., 
dato che le misure di riclassificazione dei conti e delle 
voci di bilancio sono finalizzate ad uniformare i flussi 
informativi provenienti dagli enti inseriti nell’elenco 
ISTAT, applicando gli indici adottati dagli enti pubblici. 
Trattasi di una omogeneizzazione contabile, che rischia 
però di avere gravi ripercussioni negative sugli equilibri 
della Cassa, anche per la necessità di dover adottare 
onerose (in termini di costi e di impiego di personale) 
misure di revisione della gestione amministrativa e di 
tutti i sistemi di supporto informatico.
Tutto ciò vanificando l’originaria previsione del dlg 
509/94 secondo cui la Cassa non può percepire 
finanziamenti pubblici diretti ed indiretti.
Mentre il quadro normativo sembra dunque consolidarsi 
nella direzione di un ritorno alla natura pubblica 
della Cassa, quanto al profilo gestionale e finanziario, 
con salvezza del potere autonomo, organizzativo e 
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104 regolamentare in materia di prestazioni previdenziali 
ed assistenziali, la giurisprudenza continua a registrare 
posizioni alterne.
Infatti, la Corte di cassazione (sentenza SS.UU. n. 
10132/2012) regola la giurisdizione in una controversia 
tra Equitalia e Cassa Forense in favore del giudice 
ordinario, escludendo quella del giudice contabile, 
affermando che la “natura pubblica” dei contributi 
in danaro e della loro finalità “riguarda unicamente il 
rapporto previdenziale tra la Cassa ed il proprio iscritto, 
mentre “la qualità pubblica del titolare del danaro 
gestito” (la Cassa Forense) “difetta per espresso disposto 
normativo alla Cassa”, titolare appunto di detto denaro.
Sulla stessa linea si attestano numerose pronunce del 
Tribunale Civile di Roma, sempre nei confronti di 
Equitalia, e da ultimo la sentenza n. 5837 del 10.3.2014 
afferma che la recente Legge di stabilità 2013 sulla 
automatica estinzione di crediti iscritti nei ruoli non 
possono trovare applicazione nei confronti della Cassa, 
in quanto si tratta di “soggetto privatizzato, dotato 
di autonomia organizzativa, contabile e finanziaria 
nella gestione della previdenza professionale ex art. 
2 dlg.509/94, tenuto ad osservare un sistema di 
autofinanziamento volto ad assicurare un equilibrio 
economico-finanziario. La disciplina delle Casse, che in 
caso di disavanzo non prevede un intervento pubblico di 
ristabilimento dell’equilibrio con immissione di risorse 
pubbliche, evidenzia un’incompatibilità tra la natura e 
la gestione delle casse previdenziali privatizzate ed un 
meccanismo che affermasse un eventuale annullamento 
del gettito contributivo.
Altra problematica recente è infine quella della natura 
della gestione del patrimonio immobiliare conferito da 
una Cassa professionale ad una SGR, nei rapporti con i 
terzi (inquilini): sia pure nella fase cautelare del giudizio, 
il TAR Lazio (ord.za 3729/13) esclude la giurisdizione 
del giudice amministrativo in quanto si tratta di rapporti 
di natura privatistica dal punto di vista soggettivo (SGR 
e terzi) ed oggettivo, mentre il Consiglio di Stato (ord.
za 103/14), in riforma, afferma la giurisdizione del 
g.a. in quanto la materia riguarda la dismissione del 
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali inseriti 
nel conto economico dello Stato (elenco ISTAT), e 
quindi è riconducibile al regime giuridico proprio della 

dismissione del patrimonio pubblico.
In conclusione il quadro attuale della materia, normativo 
e giurisprudenziale, presenta notevoli profili di 
contraddittorietà, risultando comunque pesantemente 
intaccata l’autonomia della Cassa. E’ stato giustamente 
rilevato che “lo statuto complessivo derivante per 
le casse privatizzate dall’attuale assetto normativo 
nazionale è confuso, nebuloso, contraddittorio ed 
idoneo a generare difficoltà gestionali, controversie 
interpretative e giurisdizionali”.
Siffatta situazione potrebbe addirittura condurre 
all’affermazione della inutilità di configurare categorie 
giuridiche in cui poter inquadrare tali enti e gli istituti in 
cui si estrinseca la loro attività. Né si può ragionevolmente 
scindere l’aspetto privatistico della gestione 
previdenziale da quello pubblicistico della gestione 
patrimoniale, atteso che la seconda è strettamente 
funzionale alla prima e non può essere assoggettata a 
regole che possano vanificare il raggiungimento delle 
finalità primarie di tali enti, quali sono le prestazioni 
previdenziali ed assistenziali in favore dei propri iscritti. 
Conclusione questa ulteriormente avvalorata dalla 
profonda diversità tra le categorie professionali che 
si avvalgono della previdenza privata, sotto il profilo 
numerico e reddituale, e conseguentemente dalla 
differenza dei rispettivi sistemi, orientati alla stabilità 
finanziaria per 50 anni.
Si impone un chiarimento definitivo da parte del 
legislatore sulla portata della natura giuridica delle 
Casse e sui contenuti della loro autonomia privata, da 
ricercare anche in coerenza con i principi comunitari.
Certo bisogna essere consapevoli che attrarre 
definitivamente la previdenza privata nel sistema della 
finanza pubblica significa inevitabilmente assoggettarla 
pericolosamente agli squilibri eccessivi che oggi e per 
un lungo futuro caratterizzeranno la finanza pubblica 
stessa, ponendo così a repentaglio l’aspettativa dei 
professionisti per un trattamento pensionistico equo, 
che può essere garantito soltanto da un sistema 
autofinanziato.  ■

* (Relazione al IX Congresso giuridico-forense 
per l’aggiornamento professionale – Roma, 21 marzo 2014)
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I tassi di rendimento 
nella previdenza 
dei professionisti
di Igino De Cesaris

Il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
n. 2/2014 del 20 gennaio 2014 offre lo spunto per alcune 
riflessioni sui tassi di rendimento applicati, nel calcolo 
delle pensioni, dagli enti previdenziali dei professionisti.
La Federazione Imprese Agricole Coltivatori Allevatori 
aveva proposto istanza di interpello in merito alla 
corretta interpretazione dell’art. 2 comma 2 D.Lgs. 
103/1996 (concernente la determinazione dei trattamenti 
pensionistici degli iscritti agli Enti Previdenziali costituiti 
con la Legge 335/1995), in particolare domandando “se 
la percentuale di rivalutazione del montante contributivo, 
effettuata annualmente ai sensi del disposto di cui all’art  1, 
comma 9, L  335/1995, debba considerarsi una percentuale 
unica ai fini della relativa applicazione da parte di tutti gli Enti 
previdenziali, ovvero se costituisca una percentuale minima di 
rivalutazione suscettibile di modifica da parte degli Enti stessi 
in presenza di determinate condizioni”.
Per una migliore comprensione della questione oggetto 
della istanza di interpello è opportuno passare in rassegna, 
sia pure brevemente, il quadro normativo di riferimento.
L’art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 103/1996 dispone 
l’applicazione agli enti privatizzati istituiti in attuazione 
dell’art. 1 dello stesso provvedimento l’applicazione del 
sistema di calcolo contributivo previsto dall’art.1 della 
Legge 8 agosto 1995 n. 335.
L’art. 1 comma 9 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 
stabilisce che “il tasso annuo di capitalizzazione è dato 
dalla variazione media quinquennale del prodotto interno 
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istat con 
riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare”.
 Come è noto, il riordino degli istituti e dei regimi 
previdenziali e assistenziali delle singole categorie 
professionali è stato realizzato:
- attraverso il D.lgs. n. 509 del 30 giugno 1994 che ha 
riconosciuto a sedici enti (tra i quali, le casse degli avvocati, 
dei dottori commercialisti, dei geometri, degli ingegneri 
e degli architetti, dei ragionieri e periti commerciali, 
dei notai e dei medici) la possibilità (poi esercitata) di 
trasformazione in soggetti giuridici di diritto privato;
- successivamente, attraverso il D.Lgs 103/1996 che, in 
attuazione della delega conferita dalla Legge 335/1995, 
ha assicurato una tutela previdenziale obbligatoria alle 
categorie professionali che ne erano sprovviste così 
consentendo l’istituzione di altri enti privatizzati (in 

attuazione del D.Lgs. 103/1996 sono stati istituiti l’Ente 
nazionale di previdenza e assistenza psicologi, l’Ente 
nazionale di previdenza e assistenza periti industriali, 
l’Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri 
professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia, 
l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei biologi, 
l’Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale 
per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi).
L’istanza di interpello proposta dalla Federazione Imprese 
Agricole Coltivatori Allevatori si riferisce agli enti 
privatizzati istituiti in attuazione del D.Lgs. 103/1996.
 Nel reso parere, il Ministero, facendo espresso 
richiamo al quadro normativo disegnato dall’art. 2 comma 
2 del D.Lgs. 103/1996 e dall’art. 1 comma 9 della Legge 
335/1995, ha ritenuto che “la percentuale di rivalutazione 
del montante contributivo non possa subire variazioni anche 
in termini di rivalutazioni superiori da parte degli Enti 
previdenziali per specifiche ipotesi, trattandosi di un parametro 
percentuale unico fissato nell’ambito della più ampia riforma 
del sistema pensionistico.
Il Legislatore ha voluto, infatti, ancorare la manovra stessa a 
parametri uniformi anche in considerazione della necessità 
di una rigorosa valutazione della sua incidenza sulla finanza 
pubblica, sulla quale evidentemente non possono incidere 
modifiche unilaterali operate mediante disposizioni dei 
regolamenti dei singoli Enti di previdenza obbligatoria 
Tale ricostruzione risulta altresì suffragata dai più recenti 
orientamenti della giurisprudenza amministrativa secondo 
la quale l’unica rivalutazione dei montanti individuali degli 
iscritti “è quella pubblica, valida per tutte le Casse previdenziali 
e calcolata dall’Istituto Nazionale di Statistica sulla base della 
varazione media quinquennale del prodotto interno lordo 
(PIL) nominale (V  TAR Lazio, sent  n  6954 dell’11 luglio 
2013)  Si sottolinea, altresì, che, ai fini della soluzione della 
problematica, non rileva il dettato di cui all’art  6, comma 4, D  
Lgs  n  103/1996, che consente unicamente una modulazione 
“anche in misura differenziata” della sola aliquota contributiva 
utile ai fini previdenziali” 
Il Ministero ha evidenziato, infine, l’irrilevanza ai fini della 
soluzione della problematica, del dettato dell’art. 6 comma 
4 del D. Lgs. n. 103/1996 (“…l’aliquota contributiva ai 
fini previdenziali… può essere modulata anche in misura 
differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti”) proprio 
perché “consente unicamente una modulazione “anche in 
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fini previdenziali”.
Occorre evidenziare come nell’anno 2012 la Cassa 
di Previdenza degli Agrotecnici avesse deliberato di 
riconoscere ai suoi iscritti una rivalutazione del montante 
contributivo superiore alla variazione quinquennale del 
PIL, incontrando tuttavia il diniego ministeriale con la 
motivazione che il criterio stabilito dalla Legge 335/1995 
doveva ritenersi “fisso ed immodificabile”. 
(Atto del 18 gennaio 2013 del Direttore Generale per le 
Politiche Previdenziali ed Assicurative del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali.) 
La Cassa previdenziale degli Agrotecnici ha impugnato 
il provvedimento ministeriale innanzi al Tar Lazio che, 
con sentenza dell’11 luglio 2013, n. 6954, ha respinto il 
ricorso.
E’ tuttavia di questi giorni la notizia che il Consiglio di 
Stato, con pronunzia n. 3859/14 depositata il 18 luglio 
2014, in accoglimento dell’appello proposto dall’ente 
previdenziale e in riforma della sentenza del Tar Lazio, ha 
annullato l’atto ministeriale del 18 gennaio 2013.
Il Consiglio di Stato ha, in particolare, ritenuto che le 
norme de quo, nel prevedere che le Casse di previdenza 
debbano rivalutare le pensioni utilizzando, quale indice, 
la media del prodotto interno lordo nazionale degli 
ultimi cinque anni, “stabiliscono un trattamento obbligatorio 
minimo che va assicurato, ma non vietano che le singole Casse 
possano, senza oneri per lo Stato, prevedere, utilizzando, come 
nella specie, gli utili di gestione, una rivalutazione maggiore 
che consente di erogare trattamenti pensionistici più alti  La 
determinazione assunta dal Ministero vanifica, in assenza 
di una norma imperativa di legge, l’autonomia negoziale 
collettiva riconosciuta a tali enti  Non è fuori di luogo osservare 
che da quanto sopra deriva indirettamente un’incentivazione 
dell’impiego efficiente delle risorse al fine di utilizzarle in modo 
conforme alla legge e agli atti statutari e regolamentari” 
E’ auspicabile che l’autorevolezza della pronunzia, 
intervenuta successivamente al parere reso sull’interpello 
della Federazione Imprese Agricole Coltivatori Allevatori, 
induca il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad 
una rivisitazione del suo rigido orientamento in tema di 
tassi di rendimento applicabili dagli enti privatizzati.
La lettura del parere ministeriale, in ogni caso, stimola ad 
una riflessione in ordine alla applicabilità o meno del tasso 

di rendimento stabilito dalla Legge 335/1995 ai regimi 
previdenziali degli enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. 
509/1994 e, più in generale, su quale debba essere il tasso 
di rendimento utile e sostenibile che gli enti possono 
riconoscere ai propri iscritti.

1. 
La prima questione non può che essere analizzata 
distintamente rispetto agli enti privatizzati che adottano 
il metodo di calcolo retributivo e a quelli che, invece, 
adottano il metodo di calcolo contributivo.
Come è stato acutamente osservato “ogni schema a 
ripartizione retributivo o contributivo può essere concepito 
come una banca virtuale  Sui conti correnti personali sono 
prima depositati i contributi e poi prelevate le prestazioni  Nello 
schema retributivo la banca virtuale non riconosce interessi in 
modo esplicito: ciò nonostante, mettendo a confronto i prelievi 
(le prestazioni) con i versamenti (i contributi) di ciascuno, il 
calcolo finanziario riesce a desumere l’interesse implicitamente 
accordato ai singoli correntisti  Nello schema contributivo la 
banca virtuale riconosce un interesse esplicito, uguale per tutti 
i correntisti” (Gronchi-Nisticò, da Atti del Convegno “I 
coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo”, 2008, 
pag. 81).
L’interesse riconosciuto dal sistema previdenziale ai 
propri pensionati è, dunque, determinato dal tasso di 
rendimento, altrimenti definito aliquota o coefficiente 
di rendimento (per il metodo di calcolo retributivo), 
coefficiente di rivalutazione o tasso di capitalizzazione 
(per il metodo di calcolo contributivo).
Relativamente agli enti privatizzati che adottano il metodo 
retributivo, le basi e il tipo di calcolo attraverso il quale 
essi riconoscono un interesse ai propri pensionati (media 
dei redditi rivalutati moltiplicata per il numero di anni di 
effettiva iscrizione e contribuzione e per il coefficiente di 
rendimento) non appaiono compatibili con l’adozione di 
un tasso di capitalizzazione determinato dalla variazione 
media quinquennale del PIL.
Nel sistema previdenziale di Cassa Forense, connotato 
da finanziamento a ripartizione e metodo di calcolo 
retributivo, a far data dal 01.02.2013 è previsto un unico 
coefficiente di rendimento pari all’1,40%.
In precedenza, erano previste aliquote di rendimento 
decrescenti per fasce di retribuzione pensionabile, tese a 
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compensare o ad attenuare l’iniquità generata dal metodo 
di calcolo retributivo in favore delle carriere esponenziali 
e a svantaggio delle carriere piatte.
Per quanto riguarda i trattamenti previdenziali liquidati da 
Cassa Forense con metodo di calcolo contributivo - quali 
la pensione di vecchiaia contributiva (che applica un tasso 
di rendimento pari alla variazione media quinquennale 
del PIL) e la quota di pensione “modulare”(che applica 
un tasso pari al 90% del rendimento del patrimonio 
netto della Cassa, riferito all’ultimo quinquennio, con 
garanzia minima dell’1,50%) - vale quanto appresso 
si dirà relativamente agli enti che adottano il metodo 
contributivo.

2. 
Per gli enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/1994 che 
hanno adottato il metodo di calcolo contributivo la norma 
di riferimento è l’art. 3 comma 12 della Legge 335/1995 
che, all’ultimo periodo, recita testualmente “gli enti possono 
optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi 
della presente legge”.
Il laconico tenore di tale norma ha generato il dubbio 
se l’esercizio dell’opzione imponga o meno il rigido 
recepimento dell’intero modello contributivo previsto 
dalla Legge 335/95.
Proprio l’utilizzo dell’espressione “sistema contributivo” 
invece di quella di “metodo contributivo” è sembrato 
potesse far riferire l’opzione all’intero corpus della Legge 
335/1995 invece che al più ristretto ambito della disciplina 
regolatrice del calcolo della pensione.
E’ stato, tuttavia, sostenuto che l’opzione al contributivo 
“possa limitarsi all’adozione della nuova modalità di computo 
della pensione, escluso il resto” (Cinelli, “Problemi e 
prospettive della previdenza forense”, in Dir. Amm. 1997, 
1, 249), in tal senso deponendo il richiamo nella stessa 
Legge 335/95 ai principi di autonomia affermati dal D.Lgs 
509/2004, oltre che la genericità del riferimento al sistema 
contributivo.
D’altra parte, nelle riforme di tipo “contributivo” di alcuni 
degli enti privatizzati ai sensi del. D Lgs. 509/1994, 
ricorrono variazioni, adattamenti e disallineamenti 
rispetto al modello della Legge 335/1995, ai quali i 
Ministeri vigilanti hanno assentito.
Ad esempio, la Cassa dei Dottori Commercialisti 

(CNPADC), nel 2012, ha visto approvato dai Ministeri un 
intervento riformatore di indubbio pregio per i positivi 
riflessi sull’adeguatezza delle prestazioni, ma che presenta 
profili (disallineamento tra aliquota di finanziamento 
e aliquota di computo, retrocessione di quota parte 
del contributo integrativo sul montante contributivo 
individuale) certamente estranei al modello del sistema 
pubblico generale.
La stessa Cassa dei Dottori Commercialisti, nel suo 
Regolamento di Disciplina delle Prestazioni Previdenziali, 
determina il tasso annuo di capitalizzazione in misura pari 
“alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti con 
un valore minimo garantito dell’1,5% in caso di media effettiva 
inferiore e con un valore massimo pari alla media quinquennale 
del PIL in caso di media effettiva superiore a quest’ultimo 
valore  L’eventuale maggior rendimento è destinato ad un 
apposito fondo o riserva da utilizzare anche a copertura del 
minimo garantito”.
Tale scelta di ancorare il tasso annuo di capitalizzazione 
al PIL nazionale è verosimilmente legata ad una strategia 
di valorizzazione dei montanti contributivi più orientata 
verso gli strumenti del disallineamento delle aliquote (di 
finanziamento e di computo) e della retrocessione di quota 
parte del contributo integrativo sul montante contributivo 
individuale.
Diversamente, la Cassa degli Ingegneri e degli Architetti 
(INARCASSA) nel suo Regolamento Generale di 
Previdenza, approvato dai Ministeri nell’anno 2012, 
ha determinato il tasso annuo di capitalizzazione in 
misura pari alla “variazione media quinquennale del 
monte redditi professionali degli iscritti ad Inarcassa, con 
riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, 
con un valore minimo pari all’1,5%  Il tasso annuo di 
capitalizzazione è incrementato di una quota percentuale 
della media quinquennale del rendimento del patrimonio di 
Inarcassa nella misura che con cadenza biennale, il Comitato 
Nazionale dei Delegati delibera, su proposta del Consiglio di 
Amministrazione, nel rispetto dell’equilibrio di lungo periodo 
del sistema previdenziale di Inarcassa”.
Dunque, non sembra possa dubitarsi della possibilità 
per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs 
509/1994 di determinare il tasso annuo di capitalizzazione 
dei montanti contributivi senza essere vincolati dal criterio 
stabilito dall’art. 1 comma 9 della Legge 335/1995.
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Occorre, infine, domandarsi quale sia il rendimento utile 
e sostenibile riconoscibile ai propri iscritti dalle Casse 
previdenziali dei professionisti.
Per tali enti, l’utilizzo del PIL è inefficiente, in quanto può 
risultare molto contenuto se non periodicamente negativo, 
come è accaduto ed accade in questi anni, provocando un 
deterioramento del livello dei trattamenti pensionistici.
E’, anche, evidente che il ricorso alla media quinquennale, 
se può in qualche modo attenuare le variazioni annuali, 
poco può di fronte a picchi quali ad esempio il -5% (del 
PIL) verificatosi nell’anno 2009.
Secondo recenti simulazioni che hanno avuto ampio 
risalto sulla stampa nazionale (CorriereEconomia del 
03.03.2014), nel sistema generale, un dipendente 
trentenne che andrà in pensione a 67 anni e un mese, 
avrà un tasso di sostituzione (rapporto tra primo rateo 
di pensione e ultima retribuzione) fino al 71% se il PIL 
cresce del 2% in termini reali mentre se il PIL non cresce, 
come accade attualmente, si ridurra al 49%.
Anche per i lavoratori autonomi è netta la differenza tra il 
tasso di sostituzione generato da una economia in crescita 
(50%) ed una in recessione (35%).
Basti pensare che secondo l’ultimo dato fornito dall’Inps 
nel messaggio n. 2626/2014, relativo ai contributi versati 
nel 2012, la rivalutazione del montante pensionistico per 
il 2014 avverrà al tasso dello 0,1643%.
Ciò sta a significare che un iscritto che abbia versato 
nel 2012 contributi per 6.000 euro troverà nel proprio 
“salvadanaio” previdenziale l’importo di 6.010 euro cioè 
un misero rendimento di 10 euro.
Anche un tasso di rendimento fisso non può ritenersi 
efficiente e sostenibile, poiché se da una parte sterilizza la 
pensione dagli effetti di un PIL negativo o troppo basso, 
dall’altra non coglie la spinta dei momenti economici di 
rialzo.
Dunque, come autorevolmente sostenuto, “la scelta di 
un rendimento pari a quello previsto per il sistema generale 
obbligatorio, ovvero pari al tasso di variazione medio 
quinquennale del PIL, appare assolutamente inefficiente, in 
quanto si deve considerare che quest’ultimo potrà risultare 
molto contenuto, se non addirittura negativo in taluni periodi, 
e che le Casse beneficiano di rendimenti provenienti da 
cospicui patrimoni  Il rendimento deve essere efficiente, cioè 

deve essere il rendimento massimo erogabile compatibile con 
la sostenibilità dell’Ente  Tale rendimento non può prescindere, 
come ampiamente dimostrato in diversi lavori di tipo 
scientifico, dalle caratteristiche specifiche della Cassa quali, 
il rendimento effettivo prodotto dal patrimonio e l’effettiva 
capacità di crescita reddituale della categoria professionale  
Questi sono gli ingredienti che servono a determinare il 
“rendimento sostenibile” ed efficiente che la Cassa può 
riconoscere al risparmio previdenziale dei propri iscritti” 
(Angrisani, “Casse professionali, patrimoni e sostenibilità”, in 
Logica Previdenziale, 21.12.2011).
La correlazione del tasso di rendimento riconosciuto 
all’iscritto al rendimento effettivo prodotto dal patrimonio 
e alla effettiva capacità di crescita reddituale della 
categoria professionale consente di coniugare efficienza e 
sostenibilità.
La sostenibilità del sistema è infatti logicamente realizzata 
quando i rendimenti che il sistema riconosce al debito 
pensionistico sono correlati a quelli annualmente 
commisurati alla effettiva crescita di una adeguata parte 
della massa reddituale e all’effettivo rendimento del 
patrimonio.
E’ così evidente che “l’asset liability management è tanto 
più efficiente quanto più i tassi passivi riconosciuti dal sistema 
pensionistico alle sue liabilities, cioè alle pensioni, sono 
agganciati ai tassi attivi per il sistema effettivamente prodotti, 
cioè a quelli connessi alla effettiva crescita di una adeguata 
parte della massa reddituale e a quelli connessi agli effettivi 
rendimenti finanziari prodotti dal patrimonio…” (Angrisani, 
“Casse di Previdenza: debito, patrimonio, dinamiche reddituali 
e finanziarie per un contributivo logicamente disponibile” in 
Logica Previdenziale, 30.03.2012).
E’ altrettanto evidente che, in tal modo, la ricerca 
di buoni rendimenti del patrimonio, pur sempre di 
tipologia compatibile con la natura di ente previdenziale 
dell’investitore, può tradursi nell’applicazione di buoni 
coefficienti di rivalutazione dei contributi, migliorando 
anche in maniera rilevante l’adeguatezza della prestazione.
L’individuazione del tasso di rendimento riconoscibile agli 
iscritti è, dunque, un momento decisivo nella costruzione 
di un sistema previdenziale attento alla sostenibilità 
dell’ente ed alla adeguatezza della pensione.  ■
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Quale futuro 
per le tutele sociali?*

di Maurizio Cinelli

1. 
Lo Stato di precarietà nel quale, nel suo complesso, 
attualmente versa il sistema nazionale di welfare tende 
ad essere vissuto e trattato in termini di «ineluttabilità». 
E’ il sentimento che consegue alla consapevolezza 
della necessitata ripercussione sul sistema generale 
di protezione sociale dello stato di generalizzata crisi 
economico finanziaria che drammaticamente affligge 
la realtà nazionale ormai da più di un lustro. Una 
situazione critica di carattere generale, dunque, che 
predispone alla supina accettazione del rischio di un 
diffuso calo di effettività delle tutele sociali.
Peraltro, anche ove ci si voglia collocare in una posizione 
dubitativa circa tale ineluttabilità, deve comunque 
riconoscersi che non tutto quanto determina l’attuale 
stato di crisi del sistema di welfare può, in realtà, essere 
ricondotto alla suddetta, attuale situazione di crisi.

2. 
E, in effetti, va preso atto, innanzitutto, che il sistema di 
welfare, specie per quanto riguarda il settore pensionistico 
è soggetto, fin da epoca ben anteriore all’attuale stato 
di generalizzata crisi economico finanziaria, ad un 
turbolento processo di riassestamento, indotto dal 
fenomeno dell’invecchiamento della società italiana: 
un fattore di carattere demografico, sicuramente, ma 
che è inevitabilmente suscettibile di minare i delicati 
equilibri finanziari che caratterizzano il sistema delle 
assicurazioni sociali, notoriamente fondato su vincoli di 
solidarietà intergenerazionale e su un delicato rapporto 
tra volume della spesa e carico contributivo.
Altrettanto, se non più destabilizzante, tuttavia, risulta 
essere quel tipo di «invecchiamento demografico» 
(tutto interno alle logiche previdenziali) che consegue, 
da un lato, al progressivo incremento del divario 
numerico tra attivi e pensionati, che, in gran parte, 
consegue all’ingravescenza della disoccupazione 
giovanile e, da un altro lato, al progressivo decremento, 
in termini relativi, della massa contributiva, e, dunque, 
delle risorse finanziarie del sistema; a sua volta, effetto, 
questo ultimo, della stagnazione o del regresso in 
termini relativi non solo dei livelli dell’occupazione, ma 
anche dei livelli generali delle retribuzioni medie, cioè, 
di quanto serve ad alimentare la massa contributiva e, 

dunque, la finanza previdenziale.
Ben si comprende, alla luce di tali dinamiche, come, 
negli ultimi anni, il legislatore sia stato indotto ad una 
serie di interventi rigoristici a fini di riequilibrio, il più 
recente e significativo dei quali è quello attuato con la 
legge di riforma di fine 2011 (art. 24, legge n. 214 del 
2011).
Tuttavia, se è vero che inasprendo i requisiti anagrafici 
per il pensionamento o deprimendo (in alternativa o, 
eventualmente, in aggiunta) il livello dei trattamenti, 
il sistema può riacquistare i suoi equilibri finanziari, 
non può sfuggire, come scelte che vadano in tale 
direzione inducano, su di un contrapposto fronte, 
il non indifferente rischio che l’abbassamento del 
livello generale di copertura pensionistica lasci prive 
di protezione cospicue aree di bisogno socialmente 
rilevante.
Ed è intuitivo come tale situazione sia destinata a 
generare, a sua volta, un nuovo problema: quello che 
nasce dall’esigenza di predisporre – se non si vuole 
pregiudicare, anziché migliorare, il grado complessivo 
di razionalità e equità del sistema di protezione sociale – 
misure compensatorie della contrazione della copertura 
pensionistica; quali, tanto per esemplificare, politiche 
prevenzionistiche, forme di organizzazione del lavoro 
più favorevoli per gli anziani, provvidenze a favore 
dei soggetti non autosufficienti, e così via; situazioni, 
tutte, però, che, come è evidente, reclamano, per essere 
efficacemente attivate, il reperimento di adeguate, 
aggiuntive risorse finanziarie.

3. 
Deve aggiungersi che, però, non si tratta soltanto degli 
squilibri imputabili al suddetto, risalente fattore critico.
Altro rilevante aspetto che concorre a determinare 
l’attuale stato di crisi si ricollega, di fatto, alle 
caratteristiche del «modello» stesso sul quale 
tradizionalmente si fonda il sistema di previdenza 
sociale: l’«assicurazione sociale», storicamente calibrata 
e strutturata sul modello tradizionale di rapporto 
di lavoro, cioè di quel rapporto che trae origine dal 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
La questione si pone in quanto, già per ragioni 
«tecniche» inerenti alla struttura dello strumento 
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gravi difficoltà nel fronteggiare una realtà del mondo 
del lavoro ormai diffusamente imperniata su forme 
di lavoro «atipiche», in quanto caratterizzate dalla 
temporaneità e, dunque, dalla alternanza con più o 
meno lunghi periodi di inattività.
A fronte di tale generale, complessa situazione, il 
primo settore dell’ordinamento previdenziale ad essersi 
trovato in condizioni di sofferenza è senz’altro quello 
delle pensioni. La discontinuità dell’attività lavorativa, 
propria dei «nuovi lavori», rende più difficile o 
quanto meno tende a differire nel tempo la stessa 
maturazione di quei requisiti assicurativi e contributivi 
che, storicamente, connotano e condizionano la 
stessa possibilità giuridica del diritto al trattamento 
pensionistico (o di un trattamento di importo 
«adeguato»).
Detta situazione di generalizzata «sofferenza», tuttavia, 
si riproduce anche oltre l’ambito del settore delle 
pensioni.
E’ quanto è dato riscontrare, in particolare, per le 
forme assicurative di tutela contro le malattie e contro 
la disoccupazione, le quali, di certo, non sono state 
pensate e strutturate con riferimento a situazioni di 
bisogno «lunghe»: a situazioni, cioè, che si protraggano 
(come sempre più frequentemente oggi si verifica) oltre 
i limiti temporali che ab origine, in un diverso contesto 
economico e sociale, il legislatore ha ritenuto essere la 
regola e, dunque, ha assunto come parametro per la 
regolamentazione delle specifiche forme di tutela.
Si può stimare che sia anche per quest’ultima ragione 
che quell’eterogeneo complesso di strumenti di 
protezione sociale, destinati all’immediata attivazione 
e raccolti sotto la denominazione di «ammortizzatori 
sociali», sempre più spesso tenda ad essere espressione 
di una «sensibilità» di tipo universalistico. E, nel 
contempo, che sia anche per questo che l’impiego 
di quegli strumenti (spesso attivati «in deroga» alla 
disciplina generale) sempre più tenda a manifestare 
la «propensione» ad occupare gli spazi lasciati liberi 
dall’arretrare della tutela pensionistica, e fornire, 
dunque, nella sostanza, una forma di risposta alle 
esigenze della realtà economica e del mercato del 
lavoro pragmaticamente non condizionata dalla logica 

assicurativa.
Un modus operandi, però, quest’ultimo, che, come è 
comprensibile, inevitabilmente comporta, insieme 
ad una sostanziale, progressiva «destrutturazione» 
del sistema per come lo si è sino ad ora concepito, 
un ulteriore, sensibile coinvolgimento della finanza 
erariale.

4. 
A fronte di tale eterogeneo concorso di fattori, viene 
spontaneo interrogarsi sulla perdurante validità del 
modello «assicurazione sociale». Viene da chiedersi, 
cioè, se il «modello» sul quale tuttora si fonda l’edificio 
previdenziale possa considerarsi ancora idoneo ad 
assolvere (altrettanto egregiamente, come in passato) i 
compiti di protezione dei diritti sociali, che storicamente 
gli sono stati attribuiti.
Vero è – bisogna dare atto anche di questo –, che il 
legislatore nazionale si è preoccupato di predisporre 
strumenti per fronteggiare inconvenienti del genere 
di quelli testé evocati, attraverso misure dirette alla 
conservazione della garanzia assicurativa in presenza 
di situazioni di discontinuità lavorativa. Il riferimento 
è, come è evidente, ai riscatti, alla prosecuzione 
volontaria, alla neutralizzazione ai fini assicurativi 
di particolari periodi di inattività, alla contribuzione 
figurativa; ma anche a quei casi in cui il legislatore, 
facendosi carico delle conseguenze di discontinuità 
lavorative di lungo periodo o caratterizzanti particolari 
attività (come, in particolare, quelle del settore 
agricolo), prevede, a fini pensionistici, ridotti requisiti 
di anzianità e contribuzione (v., esemplificativamente, 
l’art. 2, lett. b, d.lgs. n. 503 del 1992, o l’art. 7, legge n. 
638 del 1983).
Tuttavia, a favore di chi cambia lavoro (o lo perde 
prima di aver maturato i requisiti per la pensione), o di 
chi intende recuperare periodi della vita produttiva che 
non danno titolo all’assicurazione, oppure vuol porre 
rimedio assicurativo ai periodi di trattamento retributivo 
modesto o irregolare, il legislatore più recente ha, sì, 
accordato – proseguendo sulla linea già tracciata dalla 
legge di riforma del 1995 – una ulteriore valorizzazione 
degli istituti della prosecuzione volontaria e del riscatto 
(attraverso la predisposizione, in entrambi i casi, di 
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condizioni di accesso notevolmente più elastiche di 
quelle precedentemente in vigore); nel contempo, 
però, ha posto i relativi oneri economici a totale carico 
degli interessati.
E’ avvenuto, così, che situazioni di sostanziale 
disoccupazione, le quali, in altre epoche, 
verosimilmente sarebbero state regolate tramite 
l’intervento della contribuzione figurativa – e, dunque, 
tramite l’intervento della finanza erariale o, al massimo, 
della mutualità di categoria –, vengano oggi fronteggiate 
proprio tramite i riscatti o la prosecuzione volontaria: 
cioè, vengano fronteggiate non solo evocando l’impegno 
finanziario dei diretti interessati (e, dunque, un onere 
ulteriore a carico di chi già versa in condizioni di 
bisogno), ma anche sottoponendo detti «strumenti» ad 
una sorta di «torsione» rispetto alla loro istituzionale, 
originaria funzione.
Il fatto è che la legislazione della «flessibilità», che 
si è sviluppata in maniera esponenziale a partire dai 
primi anni 2000, ha finito per essere espressione di 
una tendenza a trasferire in concreto (in tutto o in 
parte) sui singoli titolari di rapporti di lavoro non 
standard gli oneri della relativa tutela previdenziale: a 
legittimazione della scelta invocandosi la penuria di 
risorse da destinare alla spesa sociale.

5.  
Sarebbe stato irrealistico attendersi che gli interventi 
del recente legislatore nel «cantiere» della tutela sociale, 
potessero sfuggire agli stringenti condizionamenti 
della sopraggiunta crisi economico-finanziaria. 
E, difatti, la legge n. 214 del 2011 ha introdotto 
misure di particolare restrizione, tanto negli ambiti 
della previdenza dei lavoratori subordinati, quanto 
nell’ambito della previdenza dei lavoratori autonomi e 
dei liberi professionisti.
Ciò non significa, però, che non ci si debba interrogare 
sia sulla reale giustificatezza di tale particolare rigore, 
sia, e sopratutto, sul grado di sopportabilità seriale 
di detti condizionamenti, se è vero che il processo 
di progressiva riduzione del grado di effettività della 
tutela previdenziale per una porzione consistente e 
sicuramente in crescita del mondo del lavoro (quello 
delle professioni compreso) inevitabilmente mina alla 

radice il sistema stesso, sul quale quella tutela si fonda.
La conseguenza di tale realtà è sotto gli occhi di 
tutti. Le assicurazioni sociali, per la prima volta nella 
loro lunga e fortunata storia di duttile strumento di 
protezione sociale – che ne ha consentito il passaggio 
indenne attraverso l’ordinamento liberale, dapprima, 
quello corporativo, poi, e, infine, quello repubblicano 
–, vedono messa a rischio la stessa capacità di assolvere 
il proprio storico ruolo nel contesto generale degli 
strumenti di protezione della collettività dalle situazioni 
di bisogno.
Tale deficit di effettività, nell’attualità e, tanto più, in 
prospettiva, costituisce, oltre che motivo di fondate 
preoccupazioni, anche ragione di sconcerto, ove si 
raffronti l’attuale stato delle cose a vicende normative 
che, ancora in anni recenti, hanno visto quel medesimo 
sistema farsi carico della estensione delle tutele oltre 
i confini della subordinazione, fino ad abbracciare 
addirittura i lavori non destinati al mercato – si pensi 
alla tutela previdenziale del lavoro di cura derivante 
da responsabilità familiari dettata dal d.lgs. n. 565 
del 1995, o alla tutela antifortunistica del lavoro delle 
casalinghe, introdotta dalla legge n. 493 del 1999 –, 
in una sostanziale prospettiva universalistica. Così 
come hanno visto quel sistema farsi carico anche 
di una più effettiva tutela dei lavoratori esposti a 
mobilità professionale, attraverso l’apprestamento di 
strumenti rimediali nei confronti della frammentazione 
previdenziale: la «ricongiunzione» e, poi (seppur 
con un processo all’inizio incerto e tuttora in fieri), la 
«totalizzazione» dei periodi assicurativi frazionati tra 
più regimi e, infine (ad opera della legge n. 228 del 
2012, o «legge finanziaria 2013»), il nuovo, ibrido 
istituto del «cumulo».
In sostanza, allo stato, il contesto ordinamentale 
nazionale risulta caratterizzato da due fenomeni 
in ideale contrapposizione e di diversa dinamica. 
Esso risulta caratterizzato, infatti, da un lato, da un 
processo legislativo non necessariamente condizionato 
dalla qualificazione giuridica dei rapporti, che tende 
all’estensione delle tutele e che segue un percorso – 
apparentemente non destinato ad essere reversibile – 
di «inclusione» generalizzata nell’area della protezione 
sociale e di scrupolosa realizzazione della garanzia di 
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cui all’art. 35, comma 1, Cost.; da un altro, da una 
impostazione, viceversa, rinunciataria, nella sostanza, 
nei confronti delle esigenze di protezione (aggiuntiva) 
a favore degli addetti alle nuove o «periferiche» forme 
di lavoro: con l’effetto dell’«esclusione» dall’ombrello 
della protezione sociale di sempre più ampie fasce di 
lavoratori.
Si tratta di «segnali» che denunciano come la 
vigente struttura del sistema previdenziale e 
degli istituti che ne fanno parte fatichi a sottrarsi 
(nonostante gli indubbi sforzi di omogeneizzazione 
e universalizzazione intrapresi dal  legislatore negli 
ultimi lustri),  al permanere, o al riprodursi, di 
quei dualismi e sperequazioni di fondo che di quel 
sistema rappresentano altrettante manifestazioni di 
inadeguatezza rispetto ad esigenze fondamentali per 
il corpo sociale nel suo insieme: l’inclusione sociale 
di chi si trova privo di lavoro; la piena protezione dei 
lavoratori esposti a processi di mobilità professionale; 
la «compensazione», sia a fini di tutela immediata 
del reddito, sia a fini di tutela differita, quale è 
quella pensionistica, dei periodi di discontinuità o 
precarietà lavorativa; l’equilibrio finanziario dei sistemi 
assicurativi di protezione sociale, come garanzia di 
sicurezza per l’intero corpo sociale, tanto nella sua 
dimensione attuale, quanto nel suo divenire.
Ma si tratta di «segnali» che confermano anche la 
crescente instabilità e discontinuità con la quale 
la vigente legislazione si rapporta al principio di 
solidarietà.

6. 
La tendenza alla «individualizzazione» delle tutele e 
al ricorso al «privato sociale», che, da alcuni lustri, si 
sta progressivamente sviluppando, va valutata anche 
come uno dei modi di risposta a detto complessivo e 
plurifattoriale stato di sostanziale crisi del sistema.
La diffusione del volontariato e delle iniziative 
filantropiche, in particolare nei settori dell’assistenza 
sociale e della protezione civile, della sanità e della 
coesione sociale, è in sensibile crescita: si potrebbe 
dire, in proporzione inversa alla «ritirata» del welfare 
pubblico.
Il connubio nel sociale tra «privato» e «pubblico», 

realtà di per sé positiva, nella presente, turbolenta 
realtà finisce, tuttavia, per sfociare in forme «ibride» e 
di incerta valenza.
È quanto emblematicamente evidenziano già quei 
particolari ammortizzatori sociali, che sono i fondi 
di solidarietà bilaterali, recentemente configurati 
dalla legge n. 92 del 2012. Ma altrettanto – e prima 
ancora – evidenzia, nel settore delle pensioni, la 
previdenza complementare, fin dai primi anni ’90 
assunta dal legislatore come elemento strutturale del 
sistema previdenziale stesso, e più volte «ritoccata» dal 
legislatore degli anni successivi.
Non è il caso di indugiare qui sui dettagli della 
disciplina di quest’ultima; e, tanto meno di soffermarsi 
a considerare implicazioni e prospettive del rapporto 
tra «pubblico e privato», uno degli aspetti più critici 
e difficili delle problematiche del welfare, sia in 
riferimento all’attualità, sia in riferimento a possibili 
esiti innovativi.
Detto rapporto, d’altra parte, si fa particolarmente 
problematico quando (come nei casi suindicati) il 
«privato» di fatto è «eterodiretto» – in maniera meno 
stringente nella previdenza complementare, più 
stringente nei fondi di solidarietà bilaterali –, tanto da 
poter risultare, in concreto, come un modo «diverso» 
di «coazione» dei privati a forme aggiuntive di sostegno 
finanziario del sistema.
Se l’esperienza dei fondi di solidarietà bilaterali è ancora 
tutta da vagliare, data la loro recente configurazione, è, 
però, da registrare la valenza fortemente ambigua della 
componente strutturale del sistema, rappresentata dalla 
previdenza complementare. È quanto emerge già dagli 
aspetti che questa caratterizzano con più immediata 
evidenza: l’accessibilità facoltativa e (quanto meno 
per ragioni di censo) «riservata», la quale, a rigore, fa 
di detta forma di tutela più che l’espressione di una 
pretesa di libertà «da» situazioni di bisogno (oltre 
quelle già prese in considerazione dai pubblici poteri), 
di una mera libertà «di» (per richiamarsi ad un noto 
schema concettuale); la finalità di autoprotezione, che è 
diretta allo stesso risultato dell’azione pubblica, ma che 
di questa idealmente sminuisce il rilievo, per esserle 
«concorrente» (tanto da essere vantata, infatti, come 
forma possibile di opting out del sistema generale); 
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l’impiego delle risorse finanziarie, che, per essere 
«redditizio», deve essere privo, in via di principio, da 
condizionamenti e, dunque, sfugge, di fatto, ai vincoli 
posti dai confini politici e spaziali nazionali, cioè, a 
quei condizionamenti alla comunità di riferimento 
che sostanziano la stessa operatività del principio di 
solidarietà.
In un analogo contesto di ambiguità – e di «alterità» 
rispetto alla logica della solidarietà – è da ritenere 
che si collochino anche le recenti scelte sulla c.d. 
«condizionalità»: cioè, quelle disposizioni che, pur di 
evitare di offrire protezione a soggetti non meritevoli, 
condizionano l’effettivo godimento delle prestazioni dei 
c.d. ammortizzatori sociali alla fattiva disponibilità dei 
destinatari delle prestazioni stesse a partecipare, medio 
tempore, a corsi di formazione e di riqualificazione, 
o ad accettare eventuali offerte di lavoro, anche al 
ribasso, e anche se non rispettose della professionalità 
acquisita (come da ultimo statuito dall’art. 4, commi 
40-45, della legge n. 92 del 2012). Si tratta di una 
scelta che palesemente si muove nella logica della 
«prevenzione» e dell’investimento sociale, giacché 
impegna gli interessati, in un’ottica di sussidiarietà 
e di autoprotezione, alla ricerca attiva del lavoro e 
all’assolvimento del dovere di cui all’art. 4, comma 
2, Cost.; ma è anche una scelta che rischia di porre 
in sottordine (se non mortificare del tutto) quanto 
di «capitale umano» trascende lo stesso obiettivo 
dell’occupabilità.

7. 
In sostanza, l’attuale realtà delle forme di protezione 
sociale può considerarsi espressione di un più generale 
disegno di regolazione delle tutele del lavoro, i cui tratti 
essenziali tendono a collocarsi sul fronte del «rischio» e 
del «merito» nel mercato.
Si tratta di un disegno che, seppur improntato a valori 
fondamentali, quali, appunto, quelli della libertà e 
della responsabilità, sensibilmente si distacca da quella 
concezione della «sicurezza» in presenza di «situazioni 
di bisogno di rilevanza sociale», finalizzata alla tutela 
della dignità della persona e al perseguimento della 
parità sostanziale, che, storicamente – pur senza 
restare indifferente alle logiche della sussidiarietà – 

ha concentrato il proprio focus, per un consistente 
arco temporale, sul principio di solidarietà e, 
conseguentemente, sulle politiche di redistribuzione 
della ricchezza.
Per altro verso, va considerato che la valenza delle misure 
di flessibilizzazione (nelle varie forme) delle discipline 
dei rapporti di lavoro è, per così dire, «asimmetrica» – 
e socialmente ben più rischiosa – rispetto a quella delle 
misure di flessibilizzazione (rectius, di contenimento 
dei costi) che investono le tutele previdenziali.
Ed in effetti –  anche a non voler sottovalutare i vantaggi 
che l’effetto di riduzione (o contenimento) del costo 
del lavoro (con quel che ne consegue in termini di un 
maggiore dinamismo dell’attività d’impresa), prodotto 
dal concorso di entrambe le suddette categorie di 
misure –, non può non prendersi atto che la contrazione 
delle tutele sociali è, di per sé, suscettibile di attivare 
un processo perverso di indebolimento (anziché 
di rafforzamento) del fattore lavoro, e, quindi, di 
indebolimento, oltre che della realtà produttiva, dello 
stesso corpo sociale: effetto, a dir poco, dissonante già 
rispetto agli stessi obiettivi che il legislatore recente e 
meno recente dichiaratamente persegue.
Gli effetti di divaricazione sociale che detta 
«asimmetria» implica non vanno sottovalutati, non 
fosse altro perché, a differenza di quanto riguarda la 
precarietà lavorativa – che può essere temporanea e 
in qualche modo recuperabile dagli interessati in una 
fase successiva della loro vita attiva –, la precarietà 
previdenziale, avendo motivo di manifestare i suoi 
effetti negativi solo al termine del percorso lavorativo 
della vita biologica, è irrimediabile e definitiva.
Né è da sottovalutare il fatto che il «contenimento» 
delle tutele, riducendo (e talvolta vanificando 
addirittura) l’utilità della contribuzione previdenziale. 
Esso si può convertire, dunque, in «disaffezione» per 
la previdenza e, quindi, in disincentivo all’«emersione» 
del lavoro sommerso, se non, addirittura, in incentivo 
all’«immersione» di ulteriori porzioni di lavoro, 
periferico o meno che sia.
Non appare azzardato, allora, assumere che l’assenza 
di misure compensatorie sul piano sociale – cioè, per 
essere precisi, l’assenza di misure di flessibilità «in 
positivo» delle tutele previdenziali, dunque, «studiate» 
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bensì in funzione del riequilibrio rispetto al rischio 
della «precarietà», e, dunque, secondo logiche che 
traguardino il basilare principio dell’art. 3, comma 2, 
Cost. –, è suscettibile di determinare spinte contrastanti 
con i fini stessi che le politiche della «flessibilità» 
dichiaratamente si propongono.

8. 
Frutto di un’angusta prospettiva risultano essere, a 
ben considerare, anche quegli interventi che il recente 
legislatore ha dedicato alle discipline processuali della 
materia.
Invero, si può affermare (seppur generalizzando) 
che, nel tempo, l’attenzione che il legislatore ha 
dedicato ai problemi del processo del lavoro, indotti 
dai mutamenti della realtà sociale ed economica, sia 
stata progressivamente ispirata, più che da genuine 
esigenze di razionalizzazione, o di snellimento e 
accelerazione del relativo rito, dall’intendimento di 
utilizzare strumentalmente la disciplina processuale 
a fini di intervento sulle stesse discipline di diritto 
sostanziale: cioè, nella direzione, ancora una volta, 
della flessibilizzazione delle tutele, o, più banalmente e 
brutalmente, della riduzione dei costi del lavoro.
Ciò detto, va anche osservato che gli interventi 
normativi più recenti (in particolare, quelli di cui alla 
legge n. 133 del 2008 e alla legge n. 183 del 2010) si 
segnalano per l’assenza di una specifica considerazione 
del contenzioso previdenziale e assistenziale. E 
ciò, nonostante che, notoriamente, sia proprio la 
lievitazione di detto contenzioso a costituire fattore 
determinante dell’intasamento delle aule giudiziarie e, 
dunque, dell’allungamento complessivo dei tempi della 
giustizia civile, in genere, e della giustizia del lavoro in 
particolare.
Il contenzioso della sicurezza sociale, a dire il vero, 
occupa da sempre una posizione distinta nelle vicende 
che il rito del lavoro ha incontrato dall’epoca della 
sua introduzione in poi, se non altro a causa della 
istituzionale presenza in giudizio della pubblica 
amministrazione. E l’identità di percorso si è rivelata 
non facile, anche là dove la regola innovativa era 
comune, come emblematicamente può ricavarsi dalla 

vicenda della rivalutazione automatica dei crediti; deve 
ritenersi, infatti, che anche in questo caso abbia pesato 
la presenza in giudizio della pubblica amministrazione, 
tanto che, come è noto, solo con difficoltà e all’esito 
di un lungo contrasto giurisprudenziale e pronunce 
negative della stessa Corte costituzionale (n. 162 
del 1977, n. 408 del 1978), la disposizione sulla 
automatica rivalutazione dei crediti di cui all’art. 429, 
comma 3, c.p.c. è stata ritenuta applicabile anche ai 
crediti previdenziali (Corte cost. n. 156 del 1991) 
e assistenziali (Corte cost. n. 196 del 1993), e non 
soltanto ai crediti di lavoro.
La divaricazione normativa, comunque, si è 
progressivamente accentuata con il passare del tempo. 
È sufficiente ricordare, al proposito, gli interventi 
particolarmente «selettivi» di cui al Collegato lavoro 
(legge n. 183 del 2010), al decreto di semplificazione 
dei riti (d.lgs. n. 150 del 2011, attuativo della delega di 
cui alla legge n. 69 del 2009) e, infine, alla riforma del 
mercato del lavoro (legge n. 92 del 2012).
Per le controversie previdenziali e assistenziali, 
tuttavia, non si è trattato soltanto di subire gli effetti di 
un processo normativo che le ha condotte a seguire un 
percorso sempre più divergente da quello seguito dalle 
controversie individuali di lavoro. A determinare tale 
progressiva divaricazione di percorsi ha influito anche 
quel processo di frammentazione interna, che ha preso 
avvio fin dai primi anni successivi alla riforma del 
1973 e che ha condotto alla sostanziale perdita, nello 
specifico settore, della unicità del rito, è quanto sta a 
testimoniare la proliferazione di procedure «dedicate»: 
una proliferazione dichiaratamente giustificata dalle 
specificità dei singoli tipi di controversie, ma sostenuta 
anche e comunque da scelte ispirate da obiettivi 
deflattivo-acceleratori del contenzioso.
Si può affermare che pochi siano i casi in cui, in 
concreto, detta istanza di deflazionamento delle liti 
si è concretizzata in interventi di ordine strettamente 
processuale: tra questi, emblematica la progressiva 
riduzione del regime di gratuità del processo. Più 
incisivi e significativi risultano essere stati, piuttosto, 
gli interventi portati, direttamente o indirettamente, 
sulle discipline sostanziali, al cui sostegno, in termini di 
garanzia di «effettività», era destinato quel rito speciale, 
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che, infatti, il disegno (forse utopistico) del legislatore 
del 1973 aveva improntato all’oralità, all’immediatezza, 
alla concentrazione e ai poteri ufficiosi del giudice. Basti 
accennare, al proposito, alle clausole comminatorie di 
decadenza sostanziale (art. 6, legge n. 166 del 1991; 
art. 42, legge n. 326 del 2003; art. 38, legge n. 111 
del 2011), alla conciliazione monocratica e alla diffida 
accertativa (artt. 11 e 12, d.lgs. n. 124 del 2004), al 
riconoscimento di efficacia transattiva (anche riguardo 
a diritti di natura contributiva) ad accordi e atti di 
conciliazione sindacale (art. 1, comma 1207, legge n. 
269 del 2006).
È da ritenere che sia proprio a questo punto del 
percorso che una delle due branche del rito del 
lavoro – quella rappresentata, appunto, dal processo 
previdenziale e assistenziale – abbia iniziato a subire 
(forse in maniera ancora più sensibile e rapida dell’altra) 
una sorta di progressiva eterogenesi funzionale: 
cioè, a farsi partecipe di mutamenti di carattere più 
generale, interessanti il welfare state nel suo insieme, e 
sostanzialmente regressivi rispetto ai precedenti livelli 
di tutela.
A detto fenomeno, sicuramente imputabile ad un 
concorso di fattori eterogenei, che qui non è il caso di 
indagare in dettaglio, è riconducibile la stessa ambiguità 
delle iniziative che il legislatore ha assunto al dichiarato 
fine del deflazionamento del contenzioso.
Nel momento stesso in cui i contenuti delle regole 
processuali si convertono, nei fatti, da opportunità per 
la tutela dei diritti in ostacoli da superare, perché il 
conseguimento di quella tutela si renda materialmente 
possibile, la pratica del deflazionamento rischia di 
risolversi in una forma rovesciata e paradossale di 
«abuso» del processo. 
In quest’ultimo senso, a ben considerare (e per 
esemplificare), possono essere lette norme, come 
quelle (artt. 35 quater e 35 quinquies, legge n. 248 
del 2006) che pongono vincoli alla liquidazione e 
riscossione delle spese dei difensori (indebolendo, così, 
in concreto, le stesse possibilità di difesa tecnica dei 
potenziali destinatari delle prestazioni), o quella (art. 
38, comma 1, legge n. 111 del 2011) che commina 
l’inammissibilità del ricorso in materia di prestazioni 
previdenziali nel caso in cui non venga formulata, 

nelle conclusioni dell’atto introduttivo, apposita 
dichiarazione del valore della prestazione dedotta in 
giudizio
Ma soprattutto, è emblematico, al medesimo 
proposito, quanto specificamente disposto per le 
controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del 
diritto a prestazioni di invalidità civile o a prestazioni 
dell’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità, 
dall’art. 445 bis c.p.c. (quale introdotto, ancora, 
dall’art. 38, comma 1, legge n. 111 del 2011, al fine – 
testualmente – di «deflazionare il contenzioso»).
La disposizione, come è noto, impone che il ricorso 
avente ad oggetto prestazione (previdenziale o 
assistenziale) di invalidità debba essere preceduto, 
a pena di improcedibilità, dall’accertamento tecnico 
preventivo (nelle forme, adattate allo scopo, di cui 
all’art. 696 bis c.p.c.) del requisito medico legale: 
l’«invalidità», appunto. In tal modo, per la risoluzione 
di detto tipo di controversie, è stata imposta una 
«frammentazione» di procedure analoga (sia pure 
con tecniche e implicazioni diverse) a quella che, 
per effetto di quanto disposto subito dopo dall’art. 1, 
commi 48-68, legge n. 92 del 2012, si produce, oggi, 
nelle cause di impugnativa del licenziamento: salva, 
per le controversie in tema di invalidità, l’«aggravante» 
della non impugnabilità in appello della decisione del 
Tribunale.
Tuttavia, non può sfuggire come già la scelta della sede 
giudiziaria, in luogo che della sede amministrativa, 
per l’approfondimento dell’aspetto medico legale della 
vertenza, appaia contraddire l’obiettivo di alleggerire il 
carico dei tribunali del lavoro. La pratica giudiziaria, 
d’altra parte, ha già reso evidente come detta articolata, 
macchinosa procedura nei fatti generi, anziché risparmi 
di attività, aggiuntive occasioni di intervento diretto 
del giudice, e dunque carichi aggiuntivi di lavoro; 
e ciò, anche a non voler considerare il carico degli 
adempimenti già imposti in via generale dalla procedura 
di cui all’art. 696 bis c.p.c., nonché i costi aggiuntivi 
per le operazioni peritali e per l’intervento assistenziale 
dei patronati, che il meccanismo inevitabilmente 
comporta.
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Quello che, peraltro, colpisce di più di tale recente, 
macchinosa regolamentazione processuale non è 
tanto l’inidoneità a perseguire gli obiettivi divisati, 
che lo strumento sta rivelando alla prova dei fatti; lo 
è piuttosto, la natura della scelta di politica legislativa, 
della quale l’introduzione della procedura da ultimo 
ricordata, ma anche delle altre disposizioni suindicate, 
sono manifesta espressione.
Ciò che particolarmente colpisce e disorienta, infatti, 
è che il controllo degli andamenti del contenzioso – 
la c.d. disincentivazione – venga perseguita attraverso 
l’imposizione di meccanismi processuali tesi a rendere 
più ardui l’attivazione e il percorso dell’azione 
giudiziaria, e a danno proprio dei (potenziali) destinatari 
di prestazioni sociali basilari, come quelle di invalidità. 
Invero, si tratta della manifestazione di una volontà 
tesa a porre consapevolmente remore all’esercizio di 
diritti sociali fondamentali: una scelta ben difficile da 
giustificare, anche ove la si volesse inquadrare tra le 
iniziative dettate dall’esigenza di reprimere gli abusi. 
E, infatti, essa rischia di svuotare di contenuti e di 
forza diritti soggettivi pur formalmente riconosciuti sul 
piano del diritto sostanziale.
In altre parole, si deve riconoscere che, allo stato attuale, 

il processo del lavoro e della sicurezza sociale subisce la 
morsa, da un lato, delle politiche di deflazionamento del 
contenzioso, e, da un altro lato, del depotenziamento 
delle situazioni giuridiche soggettive, alle quali eppure, 
per sua stessa natura, detto processo dovrebbe prestare 
(privilegiato) soccorso.
Inevitabile, dunque, che, a causa degli interventi 
«erosivi» subiti (quali quelli emblematici testé indicati), 
il processo del lavoro sia destinato a suscitare, oggi, 
sentimenti ben diversi rispetto a quelli che la riforma 
del 1973 aveva alimentato, tesa, come era, a «sostenere» 
(non già a deprimere) la domanda di giustizia.
Tanto è netto il rischio della frustrazione, da far apparire 
ragionevole l’auspicio che, in prospettiva, le attenzioni 
degli «attori» vengano spinte «oltre» la disciplina 
formale del processo. E ciò, non certo per sottovalutare 
l’importanza di quest’ultimo, ma perché il «contesto» 
appare rendere più urgente indirizzare primariamente 
quelle attenzioni alle problematiche che genera la grave 
regressione che investe oggi l’ambito delle stesse tutele 
sostanziali, e, dunque, nella direzione dell’impegno a 
(tornare a) «discutere», con rigore, dei «principi» sui 
quali quelle tutele storicamente e giuridicamente si 
fondano, e sulle relative «ragioni».  ■

Quale futuro per le tutele sociali?
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Previdenza forense 
e giurisprudenza 
costituzionale
di Guido Canavesi

1. 
Non sfugge a nessuno il tumultuoso susseguirsi di 
riforme - tali o presunte tali -, modifiche e aggiustamenti 
subite dal nostro sistema pensionistico negli ultimi due 
decenni. Segno della complessità, certo anche tecnica, 
di quel sistema, ma prima degli interessi concreti che 
esso va a toccare e della difficoltà, se non incapacità, 
della politica di operare scelte indubbiamente difficili.
Da ultimo, per la verità, con l’art. 24, d.l. 6 dicembre 
2011, n. 201, poi convertito in l. 22 dicembre 2011, 
n. 214, il Governo una scelta l’ha fatta e piuttosto 
radicale: tutti al lavoro fino a 70 anni. È questo, infatti, 
il vero traguardo dell’intervento legislativo. Se tale 
età non è ancora il requisito anagrafico generale per 
la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia, 
lo diventerà, salvo ripensamenti, per effetto degli 
adeguamenti alla speranza di vita, di cui all’art. 12, d.l. 
31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2010, 
n. 122. Nel frattempo, da un lato, quel requisito già è 
vigente – unitamente a cinque anni di contribuzione -, 
per i lavoratori in regime di pensione “contributiva”, 
come condizione di accesso alla prestazione, alternativa 
a quella “normale”, prevista dal primo periodo dell’art. 
24, comma 7. Dall’altro, per tutti i lavoratori, tranne, 
forse, quelli del settore pubblico, la prosecuzione 
dell’attività lavorativa fino a tale età è comunque 
incentivata dal comma 4 della stessa disposizione.
Al di là di ogni valutazione sul merito di un simile 
approdo normativo, esso risulta il segno forse più 
eclatante di un tratto ormai caratterizzante il nostro 
sistema previdenziale e della percezione che di esso si 
ha nel sentire comune: il divario tra la tutela promessa 
e realizzata e di conseguenza l’incertezza o la paura. 
Non tanto e neppure l’incertezza del diritto, semmai 
concausa, quanto l’incertezza sul futuro, collettivo e 
personale, sulle condizioni dell’esistenza futura. E non 
solo dei giovani: anche dai meno giovani, già attivi e 
magari con anzianità assicurative consistenti, arrivano 
sempre più di frequente giudizi rassegnati, quando non 
negativi, sulla propria sorte pensionistica, mentre chi 
già era sulla soglia della pensione si è sentito “scippato” 
di un futuro prossimo, promesso e atteso, rinviato ad un 
tempo che il meccanismo dell’adeguamento automatico 
alla speranza di vita costringe ora a rincorrere senza 

fissare un punto fermo.
Certo, le disposizioni richiamate non riguardano 
gli enti previdenziali privatizzati. Non per questo, 
però, essi e i loro iscritti sono esenti dall’accennata 
condizione. Al riguardo, basterebbe pensare al 
contenzioso sui limiti del potere regolamentare della 
Casse in relazione all’applicazione della regola del pro 
rata, come previsto dall’art. 3, comma 12, l. 8 agosto 
1995, n. 335, ed all’incertezza sul senso della norma 
di cui all’ultimo periodo dell’art. 1, comma 763, l. 27 
dicembre 2006, n. 296 (Corte cost. 20 ottobre 2009, 
n. 263, ma già ord. 30 aprile 2008, n. 124, e da ultimo 
ord. 12 gennaio 2011, n. 15). Ma lo stesso legislatore 
ha mostrato d’avere più di un timore se ha imposto a 
tutti gli enti privatizzati di cui ai d.lgs. 30 giugno 1994, 
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, di adottare «misure 
volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive 
e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci 
tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni», 
sanzionandone altresì l’eventuale inottemperanza con 
l’estensione generalizzata, secondo il principio del 
pro-rata, del metodo contributivo per il calcolo della 
pensione.
Comunque, come detto, non si vuole qui tanto 
sottolineare il problema giuridico, che pure c’è, quanto 
l’effetto derivante su un piano che si può forse dire 
psicologico e prima ancora personale o esistenziale, 
probabilmente più facilmente apprezzabile in una 
prospettiva sociologica, ma a cui neppure il legislatore 
e il giurista dovrebbero essere indifferenti.

2. 
All’origine di questa situazione ci sono cause e fattori 
socio-economici noti e dibattuti, su cui non occorre 
tornare, e peraltro connotanti una crisi, prima che 
nazionale, dei sistemi previdenziali continentali, come 
testimonia l’attenzione sempre maggiore dell’Unione 
Europea al tema della loro sostenibilità finanziaria (cfr., 
Libro Bianco  Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, 
sicure e sostenibili, COM (2012) 55 final, del 16 febbraio 
2012, e su tale agenda la Risoluzione del Parlamento 
europeo del 21 maggio 2013).
Nella prospettiva indicata, però, può risultare d’interesse 
rivolgere l’attenzione alla ricostruzione sistematica della 
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della Corte Costituzionale sulla previdenza forense e, 
più in generale, dei liberi professionisti. Ciò, non tanto 
al fine di ricercare soluzioni, bensì di verificare se e, 
semmai, come la stessa abbia influito a determinare un 
tale stato di cose.
Prima di procedere, sono necessarie alcune 
precisazioni. Innanzitutto, per ovvie ragioni, in questa 
sede l’analisi delle sentenze sarà quantitativamente 
limitata. D’altra parte, trascendendo i singoli casi, 
interessa ricercare l’esistenza di direttrici generali o 
linee guida di ricostruzione del sistema. E nel farlo 
si deve essere avvertiti del carattere necessariamente 
puntuale o casistico delle decisioni, che richiede 
prudenza nell’estrarre dal particolare il tutto. Infine, 
si tratta di un tentativo che alcuno ben potrebbe 
considerare criticamente e perfino inutile: in fondo 
sono cose passate ed anche note. In realtà, se l’esito 
non è sicuro, ci sono ragioni che inducono a ritenere 
il contrario. È esperienza frequente che proprio uno 
sguardo retrospettivo faccia capire e comprendere 
di più e di nuovo cose considerate note o acquisite. 
Perché la consapevolezza e le circostanze personali od 
esterne possono portare a guardare l’oggetto sotto una 
luce differente. Né, d’altra parte, può darsi per scontato 
che i più conoscano la giurisprudenza costituzionale 
in materia.

3.
Anche se non tutte saranno richiamate, le decisioni 
considerate sono circa una trentina e coprono l’arco 
temporale dalla fine degli anni ’60 del secolo scorso ad 
oggi. Sono però degli anni ’80 le decisioni di maggiore 
rilievo per definire l’assetto strutturale della tutela 
pensionistica di categoria, mentre dalla metà degli anni 
’90 si apre il filone sulla privatizzazione, qui tralasciato 
per ragioni di spazio, ma che, comunque, non altera 
gli approdi della stagione precedente. La maggior 
parte delle decisioni è relativa alla normativa sulla 
previdenza forense ed a volte l’oggetto è rappresentato 
da disposizioni non più vigenti. Il che, peraltro non 
è ostativo ad una loro considerazione complessiva ed 
unitaria.
Entrando nel merito, degno di nota è un elemento di 

rilievo ormai soltanto storico, che, proprio perché tale, 
pare significativo indice sia dei dubbi di un tempo sulla 
collocazione della tutela pensionistica degli avvocati, 
sia, più in radice, di una certa incomprensione del 
senso e della portata dell’art. 38 Cost. Si allude a ciò, 
che in alcuni casi, sia pure da parte della difesa erariale 
ed in un contesto normativo difforme dall’attuale, 
venne negata la riconducibilità di quella tutela all’art. 
38 Cost., in ragione della «natura mutualistica del 
rapporto» - per cui la pensione sarebbe il corrispettivo 
dei contributi versati con riferimento non all’interesse 
di un singolo, ma a quello dell’intera categoria, ed al cui 
ammontare sarebbe quindi indissolubilmente legata» 
- (Corte cost. 20 aprile 1977, n. 62), ovvero, del suo 
essere «forma previdenziale di categoria» (Corte cost. 
18 luglio 1986, n. 201).
La tesi, peraltro, non trovò alcuna accoglienza, ché 
da subito apparve indiscussa la pertinenza della 
previdenza forense alla garanzia costituzionale (Corte 
cost. 17 aprile 1968, n. 23). Ciò a prescindere dalla 
ricostruzione del modello di riferimento (infra, n. 5), 
anche se un tale ancoraggio già consentiva di rilevare 
alcuni elementi strutturali della forma di tutela. Così, 
se la legittimità della Cassa di previdenza forense 
poggia evidentemente sul comma 4 dell’art. 38 Cost., 
il quale «non impone che alla previdenza e assistenza 
debba provvedere direttamente lo Stato attraverso i 
suoi organi», altrettanto deve dirsi per le «prestazioni 
patrimoniali necessarie» a finanziare quei fini anche 
quando «siano poste a carico di soggetti diversi dallo 
Stato, determinabili sulla base di una comunanza, 
specifica o generica, di interessi o di un collegamento, 
diretto o indiretto, tra la causa dell’imposizione e le 
finalità da conseguire». Infatti, «agli oneri previdenziali 
e assistenziali non si deve necessariamente far fronte 
con contributi che facciano carico ai soggetti, che siano 
parti nel rapporto di lavoro subordinato ovvero ai 
lavoratori autonomi, ma si può far fronte, e si tende 
sempre più a far fronte anche attraverso varie forme di 
intervento dei pubblici poteri, anche con il concorso 
finanziario dello Stato. E quest’ultima forma può 
atteggiarsi o in maniera tipica, con un diretto esborso 
di somme da parte dello Stato o in maniera atipica» 
(Corte cost. n. 23/1968; cfr. anche Corte cost. 17 aprile 

 – 
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1969, n. 85; Corte cost. 18 maggio 1972, n. 91), come 
nel caso dei contributi di cui, allora, agli artt. 3 e 4, l. 5 
luglio 1965, n. 745, ed oggi all’art. 7, l. 22 luglio 1975, 
n. 319.

4.
Resta l’indubbia caratterizzazione “categoriale” della 
previdenza dei liberi professionisti, ritenuta, però, 
compatibile con il fine “previdenziale” e l’interesse 
“pubblico” perseguiti (Corte cost. 62/1977). In questa 
compatibilità trova fondamento la dimensione plurale 
del sistema previdenziale, anche se «la molteplicità e 
l’eterogeneità delle disposizioni» hanno fatto dubitare 
che si tratti di «un “sistema” in senso proprio», piuttosto 
che «di “regimi” pensionistici» con uno scopo comune 
(Corte cost. 17 dicembre 1987, n. 527). Significativi 
in tal senso, sembrano i classici profili problematici 
di questa dimensione, come la portabilità e i modi 
di portabilità tra i diversi regimi della contribuzione, 
dalla cui frammentazione deriva altrimenti il rischio 
di un vulnus alla stessa garanzia costituzionale (Corte 
cost. 5 marzo 1999, n. 61; Corte cost. n. 527/1987). 
Questione di maggiore spessore, anche teorico, 
è quella che investe il principio d’eguaglianza in 
relazione a discipline differenziate rispetto a “bisogni” 
identici per tutti i lavoratori. In realtà, un risalente 
e granitico orientamento giurisprudenziale nega in 
radice l’esistenza stessa della questione, affermando 
che i regimi sono tra loro incomparabili, perché la loro 
«disciplina è autonoma, per effetto di leggi particolari, 
ognuna delle quali deriva il suo contenuto da valutazioni 
e da calcoli attinenti al numero dei contribuenti iscritti, 
alla loro età media e a quella pensionabile, alla media 
capacità economica contributiva, alle esigenze settoriali 
ed ai risultati che si intendono conseguire» (Corte 
cost. n. 91/1972; Corte cost. 4 maggio 1984, n. 133; 
Corte cost. 31 marzo 1988, n. 368). Questo tratto di 
autonomia è stato accentuato dalla privatizzazione dei 
regimi e delle Casse di previdenza.
Se dunque la «disomogeneità delle rispettive situazioni» 
esclude che «l’osservanza del principio di uguaglianza 
di trattamento» imponga «un livellamento per tutte le 
categorie delle percentuali di contribuzione, od anche 
soltanto un loro adeguamento, onde evitare differenze 

troppo sensibili» (Corte cost. n. 91/1972), al contempo 
quella stessa condizione incontra comunque il limite 
della ragionevolezza. Ma è interessante osservare come 
questa possa operare anche in relazione all’art. 38 
Cost., nel qual caso il giudizio di costituzionalità non 
si appunta più sull’identità (o meno) delle situazioni 
sottostanti la/e disposizione/i censurate, bensì 
sull’identità (o meno) della condizione di bisogno 
tutelata e sull’idoneità della disciplina a realizzare 
effettivamente la garanzia costituzionale (Corte cost. 
201/1986).

5.
A metà anni ’70, l’introduzione delle pensioni 
retributive, con l’abolizione dei conti individuali 
sostituiti da una gestione collettiva delle risorse, 
indusse a ritenere «superato il concetto stesso di 
semplice mutualità» a favore della «previdenza sociale 
- unitariamente concepita ed attuata – (che) abbraccia 
tutte le manifestazioni della mutualità ed attua un 
principio di collaborazione per l’apprestamento dei 
mezzi di prevenzione e di difesa contro l’invalidità, 
la vecchiaia, ed i rischi del lavoratore. Il contributo 
del singolo soggetto va a vantaggio di tutti gli iscritti, 
assicurando in tal modo il concorso dei lavoratori con 
redditi più alti nella copertura delle prestazioni a favore 
delle categorie con redditi più bassi» (Corte cost. n. 
62/1977).
Due decisioni del 1984, nn. 132 e 133, entrambe del 
4 maggio, sistematizzarono la prospettiva evocata, 
riconducendo la previdenza forense ad una delle due 
«tipologi(e) dei sistemi previdenziali» conosciute 
nell’esperienza del nostro paese. Ciò fecero non già in 
ragione della perfetta corrispondenza all’uno o all’altro 
dei sistemi, bensì «dei caratteri prevalenti» presenti 
nel singolo regime. E a prevalere non furono i tratti 
della «mutualità» - riferibilità dell’assunzione dei fini 
e degli oneri previdenziali all’esigenza della divisione 
del rischio fra gli esposti, e rigorosa proporzionalità 
(inspirata allo schema sinallagmatico fra premi e 
indennità proprio dell’assicurazione privata) fra 
contributi e prestazioni previdenziali -, ma della 
«solidarietà», ovvero la «riferibilità dell’assunzione 
dei fini e degli oneri previdenziali a principi di 
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solidarietà (secondo il modello della sicurezza sociale) 
sia pure operanti all’interno della categoria», nonché 
«irrilevanza della proporzionalità fra contributi e 
prestazioni previdenziali, essendo considerati i primi 
unicamente quali mezzo finanziario della previdenza 
sociale, - che è prelevato fra tutti gli appartenenti alla 
categoria in ragione della loro capacità contributiva - ed 
essendo considerate le prestazioni quale strumento per 
l’attuazione concreta dei fini della previdenza stessa».
La qualificazione in senso solidaristico del sistema 
chiama in campo l’art. 2, secondo periodo, Cost., 
che offre copertura al criterio della “ripartizione” - 
«in quanto elimina ogni collegamento fra contributi 
versati e pensioni percepite dagli stessi soggetti, 
anche se considerati collettivamente» -, come pure 
all’obbligo di iscrizione alla Cassa dei professionisti 
inseriti contemporaneamente in altra forma di 
previdenza obbligatoria: se di dovere di solidarietà si 
tratta, esso ben può «gravare, in modo generalizzato 
e incondizionato, su tutti i membri della categoria, 
compresi coloro i quali, per particolari situazioni 
soggettive, non possano conseguire con certezza, o per 
intero, i benefici previdenziali del sistema considerato, 
ovvero non abbiano comunque necessità né intenzione 
di avvalersene».

6.
Nel confutare il (ritorno al) modello mutualistico, le 
due decisioni sostengono l’irrilevanza in tal senso 
della «sostituzione, a una pensione eguale per tutti 
nell’ammontare, di una pensione “retributiva”, cioè 
commisurata a una certa media dell’ammontare degli ultimi 
redditi professionali» e ciò perché «la pensione non è 
stata resa proporzionale ne tanto meno corrispettiva ai 
contributi, ma è stata adeguata allo stato di bisogno» (cfr. 
anche Corte cost. n. 201/1986).
In questo passaggio s’annida un errore concettuale 
che rappresenta uno dei principali fattori generativi 
di quella discrasia tra promesso e realizzato e di 
quell’incertezza di cui si è detto, aggravate dal tratto 
di iniquità che introduce nel sistema, per gli effetti 
distorsivi della dinamica solidaristica prodotti da una 
possibile ridistribuzione delle risorse a favore dei 
soggetti meno abbienti. Se pur legittimo, il fenomeno 

delle “pensioni d’oro” è in stridente contrasto con la 
funzione previdenziale pubblica.
Il punto è che è implicita nell’affermazione della 
Corte l’identificazione dello “stato di bisogno”, con 
(la conservazione de) il “tenore di vita” e dunque di 
questo con l’oggetto della garanzia costituzionale. 
In realtà, che questo non sia o, almeno, non possa 
essere l’interesse pubblico tutelato dalla previdenza 
obbligatoria è forse intuitivamente comprensibile 
già solo a considerare che così si promette di più a 
chi già ha di più. Ma ciò era chiaro fin nella prima 
elaborazione della teorica della sicurezza sociale (W. 
Beverdige, Il Piano Beveridge  Compendio ufficiale della 
Relazione di Sir William Beverdige al governo britannico, 
ora in Id., La libertà solidale  Scritti  1942-1945, a cura di 
M. Colucci, Roma, 2010). E, si noti, come l’Autore che 
per primo ha rintracciato nella Costituzione l’opzione 
per la “sicurezza sociale”, teorizzando la trasformazione 
del sistema previdenziale italiano secondo coordinate 
in buona misura rintracciabili nella giurisprudenza 
prima richiamata, ritiene, tuttavia, che la sua idea non 
sia stata accolta nella legislazione, soprattutto perché 
la pensione retributiva «non garantiva mezzi adeguati 
alle esigenze di vita […], ma, se mai, il mantenimento 
del tenore di vita raggiunto durante lo svolgimento 
dell’attività lavorativa» (M. Persiani, Cinquant’anni di un 
libro, saggio introduttivo a Id., Il sistema giuridico della 
previdenza sociale, ristampa 2010, 41).
Vero è che nei tempi recenti ci sono stati molteplici 
cambiamenti, mentre sussiste nel sistema forense il 
temperamento del massimale di reddito pensionabile. 
Ciò non toglie che complessivamente il sistema sconti 
ancora quell’impronta e, forse, per superarla andrebbe 
raccolto il suggerimento implicito nell’osservazione 
di Mattia Persiani: sciogliere il nodo dell’adeguatezza 
delle prestazioni previdenziali.  ■
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La previdenza 
dell’avvocato “europeo”
di Leonardo Carbone

La problematica della previdenza cui deve essere iscritto 
l’avvocato appartenente ad uno Stato dell’Unione 
europea ed esercente la professione in più Stati, è di 
particolare attualità, in quanto, nel periodo attuale, in 
cui sempre più si sta affermando la libera circolazione 
dei lavoratori e, dunque, anche dei liberi professionisti 
negli Stati membri dell’Unione Europea, si pongono 
sovente problematiche connesse ai diversi obblighi, sia 
tributari che previdenziali, nei confronti dei paesi di 
origine o dei paesi nei quali i medesimi si siano stabiliti 
per lo svolgimento della propria attività professionale.
Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, lo stesso 
non può oramai essere sottovalutato nell’ambito di 
una società cosmopolita come quella in cui viviamo, 
al fine di evitare il rischio di una inadeguata copertura 
assicurativa in caso di necessità o al momento dell’età 
pensionabile con conseguenti ricadute di tipo sociale.
In tale contesto, per quanto riguarda la professione di 
avvocato, ed in particolare nel contesto del rapporto 
previdenziale, si pone il problema se per l’avvocato, 
iscritto, oltre che nell’albo professionale in Italia, anche 
nell’albo di altro Stato dell’Unione Europea e che abbia 
optato per l’iscrizione alla correlata cassa di previdenza 
“estera”, sussista o meno l’obbligo di iscrizione alla 
Cassa Forense.
La problematica è stata “trattata” dalla Corte di 
Cassazione (Cass. 7.6.2012, n. 9184; Cass. 25.11.2009, 
n. 24784; Cass. 11.1.2006, n. 233), ma per fattispecie 
relative ad avvocati che esercitavano la professione 
prevalentemente all’estero, e con specifico riferimento 
all’obbligo o meno di comunicazione alla Cassa Forense 
dell’ammontare del reddito professionale (c.d. Mod. 5).
La problematica “previdenziale” dell’avvocato di uno 
Stato dell’Unione europea che risulta iscritto all’albo 
professionale di un paese dell’Unione europea ed 
alla cassa previdenziale di tale Stato, ed esercitando 
contemporaneamente la sua attività professionale 
anche in Italia con relativo studio e centro dei suoi 
interessi, deve essere risolta sulla base di quanto quanto 
prevede la normativa europea che disciplina l’attività 
professionale svolta in due Stati membri dell’Unione 
europea.
Il vigente regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (in Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea del 30.4.2004) nella 
premessa (n. 17) afferma che allo scopo di garantire 
nel modo migliore la parità di trattamento di tutte le 
persone occupate nel territorio di uno Stato membro, 
è opportuno stabilire come legislazione applicabile, in 
via generale, la legislazione dello Stato membro nel cui 
territorio l’interessato esercita la sua attività subordinata 
o autonoma. Viene precisato (n. 18) anche, che è 
necessario derogare a detta norma generale in situazioni 
specifiche che giustificano un altro criterio di applicabilità 
Sempre per quanto interessa la problematica in esame, 
lo stesso regolamento n. 833/2004, all’art. 1 specifica:
- alla lettera b) che “attività autonoma” è qualsiasi 
attività o situazione assimilata considerata tale ai 
fini della applicazione della legislazione di sicurezza 
sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività 
autonoma o in cui esiste detta situazione;
- alla lettera j) che “residenza” è il luogo in cui una 
persona risiede stabilmente;
- alla lettera k) che “dimora” è la residenza temporanea.
In ordine alla individuazione dell’ambito di applicazione 
“ratione personae” l’art. 2 del regolamento n. 883/2004, 
statuisce al 1 comma che “Il presente regolamento si 
applica ai cittadini di uno Stato membro,….residente 
in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla 
legislazione di uno o più Stati membri”.
Per la individuazione dell’ambito di applicazione 
“ratione materiae” statuisce che il regolamento si applica 
a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza 
sociale.
In ordine alla legislazione (dello Stato) applicabile, l’art. 
12, comma 2, del regolamento n. 883/2004 afferma in 
modo esplicito, che la persona che esercita abitualmente 
una attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e 
che si reca a svolgere una attività affine in un altro Stato 
membro, rimane soggetta alla legislazione del primo 
Stato membro, a condizione che la durata prevedibile 
di tale attività non superi i 24 mesi.
Il successivo articolo 13, comma 2, del regolamento n. 
883/2004, precisa ulteriormente che “La persona che 
esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in 
due o più Stati membri, è soggetta:
A) alla legislazione dello Stato membro di residenza se 
esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato 
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B) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il 
centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno 
degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale 
della sua attività 
Il Regolamento (CE) n. 897/2009 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 16.9.2009 (in Gazzetta 
ufficiale dell’Unione Europea del 30.10.2009), 
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale.
L’art. 11 indica gli elementi per la determinazione della 
residenza (necessari per individuare la legislazione dello 
Stato applicabile), elementi che vengono indicati in:
A) durata e continuità della presenza nel territorio degli 
Stati membri;
B) luogo in cui l’attività è esercitata abitualmente, la 
stabilità dell’attività lavorativa.
L’art. 14, comma 3, del regolamento n. 987/2009 
specifica che per persona che esercita abitualmente una 
attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri, 
si intende in particolare una persona che esercita 
contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività 
lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro 
natura, in due o più Stati membri.
L’art. 14, comma 8, regolamento n. 987/2009 
specifica ancora che per “parte sostanziale di una 
attività subordinata o autonoma esercitata in uno Stato 
membro” si intende che in esso è esercitata una parte 
quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività 
del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si 
tratti necessariamente della parte principale di tali 
attività. La stessa norma precisa che per stabilire se una 
parte sostanziale dell’attività sia svolta in uno dato Stato 
membro, valgono i seguenti criteri indicativi:
b) per l’attività autonoma, il fatturato, l’orario di lavoro, il 
numero di servizi prestati e/o il reddito 
Il successivo comma 9 del medesimo art. 14 regolamento 
n. 987/2009 precisa che “il centro di interessi delle attività 
di un lavoratore autonomo” è determinato prendendo 
in considerazione tutti gli elementi che compongono 
le sue attività professionali, in particolare il luogo in 
cui si trova la sede fissa e permanente delle attività 
dell’interessato, il carattere abituale o la durata delle 

attività esercitate, il numero dei servizi prestati.
Da quanto innanzi riportato e dedotto, risulta evidente 
come in base all’art. 13, paragrafo 2, del regolamento 
comunitario di base (Regolamento CEE n. 883/04), la 
persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa 
autonoma in due o più Stati membri, è soggetta:
A) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova 
il centro di interessi delle sua attività, se esercita una 
parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
B) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova 
il centro di interessi delle sue attività, se non risiede 
in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte 
sostanziale della sua attività.
L’art. 14, paragrafo 6, del regolamento di applicazione 
precisa che “per persona che esercita abitualmente 
un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri” 
si intende in particolare “una persona che esercita, 
contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività 
lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro 
natura, in due o più Stati membri” 
Alla luce delle disposizioni sopracitate, per determinare 
la legislazione da applicare, nel caso di esercizio 
di un’attività autonoma o di un’attività ad essa 
assimilata in due o più Stati membri, riveste carattere 
di fondamentale importanza la definizione di “parte 
sostanziale di un’attività autonoma” e di “centro di 
interessi”.
In base all’art. 14, paragrafo 8 del regolamento di 
applicazione per “parte sostanziale di un’attività 
autonoma” esercitata in uno Stato membro si intende 
che in esso è esercitata una parte quantitativamente 
sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore 
autonomo. Al fine di stabilire se una parte sostanziale 
delle attività sia svolta in un dato Stato membro, 
occorre fare riferimento al fatturato, all’orario di lavoro, 
al reddito, ecc.
Infine, il paragrafo 9 dell’art. 14 del regolamento di 
applicazione precisa che per determinare il “centro 
di interessi” delle attività di un lavoratore autonomo 
occorre prendere in considerazione “tutti gli elementi 
che compongono le sue attività professionali, in 
particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e 
permanente delle attività dell’interessato, il carattere 
abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di 

La previdenza dell’avvocato “europeo”
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servizi prestati e la volontà dell’interessato quale risulta 
da tutte le circostanze”.
Ai riportati principi di diritto europeo occorre 
“applicare” i dati relativi alla posizione dell’avvocato di 
un paese dell’Unione europea, per stabilire se l’avvocato 
iscritto ad un albo profesionale di un paese dell’unione 
europea (es., degli avvocati francesi), ed alla Cassa di 
previdenza (es., francese), ma iscritto anche all’albo 
professionale italiano, debba o meno essere iscritto alla 
Cassa Forense.
La richiamata normativa, nel disciplinare l’ipotesi di 
cittadini comunitari che svolgono attività professionale 
in più Stati membri, per l’individuazione della 
normativa applicabile ha confermato il criterio della 
residenza - già indicato nella previgente normativa 
di cui all’art. 14 bis, par. 2, del Regolamento CE n. 
1408/71 - aggiungendo l’ulteriore requisito relativo alla 
circostanza che il professionista svolga nello Stato di 
residenza “una parte sostanziale della sua attività”.
L’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, in presenza 
dei riportati “requisiti”, sussiste anche per l’avvocato 
“europeo” iscritto in un albo professionale in Italia 
congiuntamente all’iscrizione in un albo professionale 
in un paese della Comunità europea ed all’ente 
previdenziale “estero”. Né tale iscrizione (e l’obbligo 
di inviare la comunicazione reddituale obbligatoria), 

costituisce ostacolo alla libertà di stabilimento ed alla 
libera circolazione.
La indisponibilità ed inderogabilità che disciplina la 
materia previdenziale, non consente di rimettere alla 
facoltà del soggetto interessato la scelta del regime 
previdenziale dello Stato in cui “desidera” assicurarsi.
Non si può ignorare, peraltro, che con specifico 
riferimento agli avvocati, l’art. 21 della l. n. 47/2012, al 
comma 8 statuisce che “l’iscrizione agli albi comporta la 
contestuale iscrizione alla cassa nazionale di previstenza e 
assistenza forense” 
La problematica del regime previdenziale dell’avvocato 
che svolga la sua attività professionale in più Stati 
dell’Unione europea, va quindi risolta sulla base 
dei dati fattuali riferiti al singolo soggetto, in quanto 
la normativa prevede che la persona che esercita 
abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o 
più Stati membri, è soggetta:
C) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova 
il centro di interessi delle sua attività, se esercita una 
parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
D) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova 
il centro di interessi delle sue attività, se non risiede 
in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte 
sostanziale della sua attività.  ■
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Il Modello 5/2014 
e le novità
di Paola Ilarioni

Tutti gli avvocati che nel corso del 2013 sono stati 
iscritti in un Albo Professionale, anche se per un 
solo giorno, sono tenuti ad inviare la comunicazione 
obbligatoria (mod. 5/2014) entro il 30 settembre 2014. 
Stesso obbligo vale per i praticanti abilitati iscritti alla 
Cassa con decorrenza 2013.
La dichiarazione relativa al reddito netto professionale e 
al volume d’affari deve essere resa alla Cassa ogni anno; 
questo adempimento - inizialmente assolto prima 
solo mediante l’invio cartaceo di una comunicazione 
predisposta dalla Cassa stessa, poi, alternativamente 
per un breve periodo, sia mediante l’invio cartaceo che 
con procedura web - ora deve essere assolto unicamente 
con procedura informatica.
Tale invio è possibile senza necessità di ricorrere alla 
firma digitale ricorrendo a semplici procedure di 
riconoscimento in grado di garantire, comunque, 
certezza, celerità e sicurezza del sistema.
Fra le novità dell’anno in corso merita ricordare che, già 
con nota del 9 novembre 2012, il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali ha approvato le modifiche 
ai Regolamenti dei contributi e delle prestazioni 
previdenziali (fra l’altro anche questi di recente 
approvazione), modifiche i cui effetti decorrono dal 1° 
gennaio 2013.
Sono note le vicende degli ultimi anni che hanno visto 
gli Enti Previdenziali privatizzati impegnati in continui 
adeguamenti normativi atti a soddisfare quei requisiti 
di sostenibilità, prescritti dall’art. 24, comma 24, del 
Decreto legge n. 201/2011, convertito in legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha elevato a 50 anni l’arco 
temporale di riferimento dell’equilibrio fra entrate 
contributive e spesa per le prestazioni pensionistiche. 
Normativa alla quale la Cassa Forense si è adeguata 
nei prescritti termini e i cui effetti trovano immediata 
applicazione a decorrere dall’anno 2013.

I contributi obbligatori
Con riferimento agli aspetti contributivi si riportano, 
quindi, sinteticamente, le modifiche/novità che 
interessano l’anno 2013 e per l’effetto il modello 
5/2014:
−	adeguamento dal 13% al 14% dell’aliquota per il 
calcolo del contributo soggettivo sui redditi fino al 

tetto di € 94.000,00, oltre il quale è dovuto il 3%;
−	misura del 4% dell’aliquota del contributo 
integrativo;
−	adeguamento al 7% dell’aliquota per il calcolo del 
contributo soggettivo dovuto sui redditi fino a € 
94.000,00, oltre il quale è dovuto il 3% dai pensionati 
di vecchiaia, a partire dall’anno solare successivo alla 
maturazione dell’ultimo supplemento (novità, invero 
introdotta già a decorrere dal 2012);
−	eliminazione del contributo soggettivo modulare 
obbligatorio la cui percentuale è stata assorbita nel 
contributo soggettivo che dalla percentuale del 13 
passa a quella del 14, e conseguente adeguamento 
dell’importo del contributo minimo soggettivo che 
per l’anno 2013 è pari ad € 2.700,00;
−	previsione del solo contributo modulare 
volontario: nella misura compresa tra l’1% e il 10% 
del reddito netto professionale dichiarato e comunque 
entro il tetto reddituale di € 94.000,00, da versare in 
unica soluzione sempre in autoliquidazione entro il 31 
dicembre 2014.

Il contributo soggettivo modulare volontario, che si 
ricorda fino al 2012 era previsto nella misura tra l’1% e 
il 9%, non può essere versato dai pensionati di vecchiaia 
con decorrenza 1° gennaio 2013 o precedente che 
hanno conservato l’iscrizione all’albo e dai pensionati 
di invalidità che hanno compiuto l’età anagrafica di 66 
anni entro il 31 dicembre 2012.

I termini per gli adempimenti dichiarativi e 
contributivi sono ormai noti:

−	31 luglio 2014: termine per il pagamento della 1^ 
rata dei contributi soggettivo e integrativo dovuti in 
autoliquidazione per l’anno 2013;
−	30 settembre 2014: termine per l’invio telematico del 
mod. 5/2014;
−	31 dicembre 2014: termine per il pagamento della 
2^ rata, a saldo, dei contributi soggettivo e integrativo 
dovuti in autoliquidazione per l’anno 2013.
Per quanto riguarda la contribuzione modulare, che è 
rimasta nella sola forma volontaria, l’unica scadenza è 
quella del 31 dicembre 2014.
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Il contributo modulare versato per libera scelta dal 
professionista deve, comunque, essere ricompreso 
entro un limite minimo dell’1% e massimo del 10% del 
reddito netto professionale e sempre non oltre il c.d. 
tetto reddituale di € 94.000,00. Qualora il versamento 
di tale contributo fosse inferiore a € 10,00 per avere 
optato alla misura minima dell’1%, il versamento non 
è dovuto.
Come noto, la contribuzione modulare volontaria 
concorre alla determinazione del trattamento 
pensionistico che, seppure unico, viene determinato 
dal concorso di due quote, una definita dai versamenti 
del contributo soggettivo e l’altra dai versamenti del 
contributo modulare volontario, e obbligatorio anche 
se con riferimento a questo ultimo limitatamente ad 
breve periodo di vigenza dello stesso, ovvero dal 2010 
al 2012 (modd. 5/2011 – 5/2013).

Con il modello 5/2014, pertanto, è previsto, previa 
opzione, il versamento della sola contribuzione 
modulare volontaria con unica scadenza, come detto, 
del 31 dicembre 2014.
Circa le modalità di pagamento il contributo modulare 
volontario può essere versato esclusivamente tramite 
mav elettronico da produrre tramite l’apposita funzione 
disponibile sul sito della Cassa.
Eventuali versamenti eseguiti oltre il termine del 31 
dicembre 2014, mentre per i contributi obbligatori 
comportano una pretesa di adempimento con 
applicazione di sanzioni e interessi, per la contribuzione 
volontaria vi è una impossibilità di accettazione degli 
stessi e una previsione di utilizzo a copertura di 
eventuali contributi obbligatori non pagati (ultimo 
comma dell’art. 26 del Regolamento dei contributi).  ■
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Riforma della professione 
e incompatibilità: Presidente 
di Consiglio di Amministrazione
di Marcello Bella

La riforma dell’ordinamento professionale prevede 
all’art. 18 le ipotesi di incompatibilità con l’esercizio 
dell’attività di avvocato e, in particolare, alla lettera c), 
stabilisce che sussiste l’incompatibilità “con la qualità 
di presidente di consiglio di amministrazione con 
poteri individuali di gestione”.
Nella precedente formulazione, l’art. 3 dell’ordinamento 
forense (regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, 
convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 
1934, n. 36) prevedeva, tra le ipotesi di incompatibilità, 
l’esercizio del commercio in nome proprio o altrui, 
ossia, rileggendo la norma alla luce del codice civile 
del 1942 - che sostituisce la nozione di imprenditore 
a quella dell’atto di commercio - lo svolgimento di 
un’attività d’impresa commerciale in nome proprio o 
altrui. Nell’ambito di tale concetto si è poi sviluppata 
un’ampia interpretazione giurisprudenziale domestica 
e della Corte di Cassazione con riferimento alle diverse 
cariche sociali.
In proposito, va rilevato che la ratio della previsione 
di situazioni di incompatibilità con l’esercizio della 
professione forense è quella di tutelare l’indipendenza 
delle professioni legali e l’autonomia di giudizio e di 
iniziativa degli avvocati nella difesa e nel patrocinio 
degli interessi del cliente; nel tempo, si è poi affermato 
un ulteriore corollario a giustificazione della previsione 
dell’incompatibilità con l’esercizio dell’attività di 
impresa commerciale, ovvero l’eventuale discredito che 
deriverebbe alla professione forense dalla possibilità di 
essere soggetti a procedure di tipo concorsuale.
Ciò posto in linea di principio, per quanto riguarda 
l’ipotesi in cui l’attività commerciale sia svolta da una 
società di capitali di cui il professionista ricopra una 
carica sociale, l’orientamento prevalente è nel senso 
di ritenere che l’incompatibilità con la professione di 
avvocato sia da ricollegare alla effettiva titolarità dei 
poteri di gestione dell’azienda sociale, non bastando 
all’uopo la mera titolarità di poteri di rappresentanza, né 
l’appartenenza ad un organo amministrativo collegiale, 
nel quale la volontà del singolo non assume autonoma 
rilevanza (cfr., in proposito, T.A.R. Liguria, n. 389 del 
12 giugno 1990 e, in dottrina E. Ricciardi, Lineamenti 
dell’ordinamento professionale forense, Giuffré, 1990, 
Milano, 179 ss.).

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nelle sentenze 
5 gennaio 2007, n. 37 e 28 febbraio 2011, n. 4773, 
ha statuito che la situazione di incompatibilità, di cui 
all’art. 3 della precedente legge professionale, ricorre 
nei confronti del professionista che assuma cariche che 
comportino effettivi poteri di gestione e a prescindere 
da ogni indagine sulla circostanza che la società non 
svolga attività e che i suddetti poteri non vengano 
esercitati, dal momento che la inoperatività è una 
condizione che manca di stabilità e che non priva la 
società della sua qualità di impresa, né la sottrae agli 
adempimenti ed ai controlli previsti dalla legge. In 
senso conforme a tale orientamento si è pronunciato 
anche il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F. parere del 
23/07/2003 e del 21/11/2001).
In tale contesto, assume rilevanza la figura di 
presidente di consiglio di amministrazione: tale 
carica è caratterizzata, per lo più, da poteri di mera 
rappresentanza legale della società, soprattutto 
allorquando si tratti di società di capitali di dimensioni 
imprenditoriali importanti. Tuttavia, non sempre i poteri 
conferiti al presidente sono di mera rappresentanza 
legale, in quanto spesso ad essa si sommano altri e più 
incisivi poteri di gestione e di amministrazione della 
società, ancorché gli stessi non vengano poi, di fatto, 
mai utilizzati e ancorché il presidente non intervenga 
affatto nelle vicende afferenti alle attività della medesima 
società. Non di rado accade invero che il presidente 
del consiglio di amministrazione sia in possesso di 
poteri gestori (per statuto o per deliberazione del 
consiglio di amministrazione), anche solo per adottare 
provvedimenti da assumere in via d’urgenza - laddove 
non vi sia il tempo necessario per riunire il consiglio 
di amministrazione – e che poi lo stesso consiglio 
ratifica alla prima occasione. Cionondimeno, in tal 
caso si è comunque in presenza di “poteri individuali 
di gestione”, che la norma di riferimento innanzi citata 
ritiene ostativi alla legittima iscrizione all’albo degli 
avvocati. E non rileva che tali poteri non siano mai stati 
o non vengano di norma (o di prassi) mai utilizzati, 
poiché in astratto sussistono.
Peraltro, la stessa Suprema Corte a Sezioni Unite, con 
la recente pronuncia del 18 novembre 2013, n. 25797, 
ha esaminato proprio la problematica del presidente di 
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un consiglio di amministrazione alla luce della novella 
legislativa. Gli ermellini hanno affermato che l’art. 3 del 
r.d.l. n. 1578/1933 “è stato abrogato per incompatibilità 
dall’art  18 della legge 31 dicembre 2012, n  247, che 
ha dettato una nuova disciplina dell’incompatibilità 
della professione di avvocato con l’attività di impresa  
La disposizione prevede ora, per quel che in questa sede 
interessa, che la professione di avvocato è incompatibile con 
la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con 
poteri individuali di gestione di società capitalistiche”. La 
Corte, in questo caso, nel richiamare i propri specifici 
precedenti in materia, ha affermato che la nuova 
disposizione recepisce sostanzialmente un principio che 
era stato già enunciato e applicato dalle Sezioni Unite in 
sede di interpretazione della precedente normativa. Era 
infatti principio consolidato che il legale che ricopre la 
qualifica di presidente di consiglio di amministrazione 
o di amministratore delegato o unico di una società 
commerciale si trova “in una situazione di incompatibilità 
con l’esercizio della professione forense (esercizio del 
commercio in nome altrui), qualora risulti che tale carica 
comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e a 
prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale 
della società medesima e sulla sua conseguente esposizione 
a procedure concorsuali (giurisprudenza costante delle 
Sezioni Unite di questa corte, da Cass , Sez  Un , 24 marzo 
1977, n  1143, alle più recenti 5 gennaio 2007, n  37 e 28 
febbraio 2011, n  4773)” (più innanzi citate, n.d.r.).
In altri termini, il professionista che ricopra la carica 
di presidente di un consiglio di amministrazione, di 
amministratore unico o di amministratore delegato di 
una società commerciale si trova in una situazione di 
incompatibilità (esercizio del commercio in nome altrui 
in base al r.d.l. n. 1578 del 1933, art. 3, ora art. 18 
della legge n. 247/2012), situazione di incompatibilità 
che, invece, non ricorre quando il professionista, 
pur ricoprendo la carica di presidente di consiglio di 
amministrazione, sia stato privato, per statuto sociale 
o per successiva deliberazione dello stesso consiglio 
di amministrazione, dei poteri di gestione dell’attività 
commerciale attraverso la nomina di un amministratore 
delegato (in tal senso, C.N.F., 20 settembre 2000, n. 90; 
C.N.F., 12 novembre 1996).

Ne discende che, in concreto, va effettuata 

un’indagine sugli effettivi poteri gestionali e di 
amministrazione in capo all’avvocato che rivesta la 
carica di presidente di un consiglio di amministrazione 
di una società di capitali. A tal fine, può essere 
utile ogni elemento, dalle previsioni statutarie e, 
eventualmente, dell’atto costitutivo alle deliberazioni 
del consiglio di amministrazione che possano avere 
conferito specifici poteri che, in concreto, si rivelino di 
tipo “commerciale” e, come tali, ostativi all’iscrizione 
all’albo degli avvocati. Parimenti, è significativo a 
contrario il fatto che, attraverso gli stessi strumenti, un 
presidente di consiglio di amministrazione, con pieni 
poteri, venga poi privato di questi ultimi in quanto 
affidati a un amministratore delegato. 
L’indagine, come detto, va quindi condotta sulla 
fattispecie concreta, rammentando che è ininfluente 
distinguere tra effettività e titolarità dell’attività 
incompatibile, poiché anche la semplice titolarità, 
accertata sulla base degli elementi di cui al 
precedente capoverso, è potenzialmente idonea a 
compromettere l’indipendenza del legale, in quanto 
implica necessariamente una cointeressenza all’attività 
commerciale (in tal senso, Corte d’Appello di Roma, n. 
7928/2010 e 3802/06).  ■
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Il sistema sanzionatorio 
per i contributi 
previdenziali forensi
di Roberto Bigi

L’equilibrio di ogni fondo pensionistico si basa sul 
corretto rapporto tra entrate e uscite.
Nel caso di un fondo di tipo “assicurativo” che si propone 
nel libero mercato, questo avrà come ovvia finalità il 
lucro. Dovrà quindi impegnare risorse nell’attività 
commerciale finalizzata alla raccolta di adesioni e, 
previo pagamento delle spese, investirà ciò che resta dei 
premi incassati per costituire il montante individuale. 
Al termine del periodo di “accantonamento”, il 
montante individuale verrà trasformato in rendita sulla 
base di regole statistico/attuariali, una trasformazione 
analoga a quanto avviene in un sistema previdenziale a 
“capitalizzazione” di tipo “contributivo”.
Nel caso di un sistema previdenziale obbligatorio a 
“ripartizione” di tipo “retributivo”, quale quello della 
Cassa Forense, le logiche degli equilibri finanziari 
risultano essere sostanzialmente diverse. I versamenti 
contributivi dei professionisti “attivi” vengono destinati 
al pagamento dei trattamenti pensionistici in essere 
e alle erogazioni di tipo assistenziale, fermo restando 
la costituzione delle riserve necessarie a garantire 
l’equilibrio del sistema nel tempo. L’impegnativo 
obiettivo di mantenere trattamenti pensionistici di tipo 
retributivo, sistema decisamente più favorevole rispetto 
al sistema contributivo, nonché la necessità di consentire 
il regolare pagamento dei trattamenti pensionistici 
correnti senza intaccare le riserve destinate a garantire 
gli equilibri nel lungo periodo, risulta subordinato ad 
un regolare e pianificato flusso di incassi contributivi.
Questa affermazione risulta particolarmente vera nel 
caso di un sistema a ripartizione, quale quello della 
Cassa Forense. Per tale ragione, il legislatore, con la 
riforma del 1980, introducendo la comunicazione 
annuale dei redditi e del volume d’affari (mod. 5) 
e l’autoliquidazione nel sistema contributivo, si 
preoccupò anche dei meccanismi idonei ad evitare 
fenomeni di omissioni/ritardi di versamenti: il sistema 
sanzionatorio.
In virtù dell’autonomia sancita dal Decreto Legislativo 
509/1994 e dall’art. 4, comma 6 bis, della Legge 
28/5/1997 n. 140, la Cassa ha potuto adeguare il 
sistema sanzionatorio alle mutate situazioni socio-
economiche adottando, nel tempo, diversi regolamenti: 
l’ultimo è quello deliberato dal Comitato dei Delegati 

nella seduta del 23 luglio 2010 i cui punti qualificanti 
possono essere così riassunti:
•	attenuazione	delle	sanzioni	già	previste	dal	precedente	
regolamento;
•	esonero	dalle	sanzioni	per	ritardati	versamenti	entro	
8 gg dal termine;
•	introduzione	 sanzionatorio	 per	 irregolarità	 nel	
pagamento dei contributi minimi;
•	individuazione	 di	 una	 sanzione	 “minima”	 per	
irregolarità contributive (€ 30,00);
•	previsione	di	forme	di	regolarizzazioni	con	sanzioni	
ridotte;
•	introduzione	“versamento	minimo”	(25%	del	dovuto)	
per riduzione aliquota della sanzione (da omissione 
totale a omissione parziale – dal 24% al 12%);
•	sanzione	in	misura	“minima”	per	ritardato	invio	mod.	
5 nel caso di redditi pari a zero;
•	esonero	dalla	sanzione	per	ritardato	invio	mod.	5	nel	
periodo di praticantato (solo per gli iscritti Cassa) e per 
i primi 2 anni di iscrizione all’Albo.
La possibilità di accedere a forme di regolarizzazione 
con sanzioni ridotte è stata prevista sia per istituti da 
attivare su iniziativa del singolo avvocato che per quelli 
attivati su iniziativa dell’ufficio:

a) istituti su iniziativa del singolo avvocato:
a1)Dichiarazione spontanea (già “ravvedimento 
operoso”) - art. 8, comma 4: disciplina il caso della 
rettifica in aumento, con un ritardo superiore a 150 
giorni dal termine di scadenza, di una comunicazione 
precedentemente inviata con dati reddituali non 
conformi al vero; l’istituto può essere attivato solo se 
la “dichiarazione spontanea” è inviata dall’interessato 
prima della formale contestazione della Cassa sulla 
difformità reddituale ai sensi dell’art. 8, 1° comma. 
La domanda deve essere accompagnata da idonea 
documentazione fiscale; il pagamento delle somme 
dovute deve essere effettuato entro 90 giorni dalla 
richiesta della Cassa.
a2) Regolarizzazione spontanea – art. 14: disciplina 
il caso di irregolarità contributive e/o dichiarative 
non riconducibili al punto precedente (rettifica di 
dichiarazioni non conformi al vero inviate oltre 150 
giorni dal termine); l’istituto può essere attivato 
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solo prima della formale contestazione della Cassa. 
Le sanzioni applicate saranno pari al 50% di quelle 
ordinarie. Il pagamento delle somme dovute deve 
essere effettuato entro 120 giorni dalla richiesta della 
Cassa.

b) istituti su iniziativa dell’ufficio:
b1) Accertamenti da Controlli Incrociati – art. 8, 
commi 1, 2 e 3: disciplina il caso in cui l’interessato 
non abbia presentato la “Dichiarazione spontanea” 
di cui al 4° comma del citato art. 8 e la Cassa 
abbia rilevato delle difformità tra i dati comunicati 
all’Anagrafe Tributaria rispetto a quelli comunicati 
dal professionista. Il pagamento delle somme dovute 
deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta 
della Cassa.
b2)  Accertamenti irregolarità dichiarative e 
contributive – artt. 12 e 13: disciplinano il caso 
di irregolarità dichiarative e/o contributive non 

riconducibili al punto precedente e per le quali non 
risulti già presentata domanda di “Regolarizzazione 
spontanea”. Il pagamento delle somme dovute 
deve essere effettuato “… con modalità e termini 
determinati dalla Cassa;” (art. 12, comma 2, punto 
“e”); tali termini dovranno essere aggiornati nel caso 
l’interessato formuli delle osservazioni prima della 
definizione dell’accertamento (entro gg. 60 dalla 
comunicazione della Cassa). Le sanzioni applicate 
saranno pari ai 2/3 di quelle ordinarie.
Per completezza, si riportano due tabelle riferite al 
regime sanzionatorio “ordinario”; sugli importi delle 
sanzioni ottenuti con le regole indicate, potranno 
essere applicate le eventuali agevolazioni previste 
dagli art.. 12 e 14 sopra richiamati. Le sanzioni 
contributive di cui all’art. 8, invece, hanno una 
disciplina autonoma:

Irregolarità Contributive Aliquota sanzione
Omissione totale versamenti 24%

Omissione parziale versamenti 12%*

Ritardato versamento entro 8 gg. solo interessi

Ritardato versamento da 9 a 30 gg. 4%

Ritardato versamento da 31 a 150 gg. 6%

Ritardato versamento oltre 150 gg. 10%

* solo se è stato effettuato un versamento parziale almeno pari al 25% del dovuto

Irregolarità dichiarative
(gli importi sono riferiti al mod. 5/2014)

Sanzione
amministrativa Sanzione Disciplinare

Omesso invio mod. 5 430,00 Eventuale segnalazione all’Ordine
per procedimento disciplinare

Ritardato invio mod. 5 entro 30 gg. 85,00

Ritardato invio mod. 5 oltre 30 gg. ma entro 31/12 172,00

Ritardato invio mod. 5 oltre il 31/12 259,00

CASI PARTICOLARI:

Ritardato invio Praticantato e 1° e 2° anno iscrizione Albo nessuna sanzione

Ritardato invio con redditi pari a ZERO 85, 00 *

 * Stessa sanzione si applica nel caso la Cassa abbia avviato la procedura sanzionatoria per “omesso invio” del mod. 5 e, prima della definizione dell’accertamento,       
l’interessato provveda alla comunicazione dei dati reddituali (reddito e volume d’affari IVA) con valori pari a zero.
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Le prestazioni erogate 
nel 2013
di Angelo Strano

Pensioni di Anzianità

La Giunta Esecutiva della Cassa, nel corso dell’anno 
2013, ha deliberato in merito a n. 125 domande 
di pensioni di anzianità (di cui 30% donne, 70% 
uomini), di queste n. 25 sono state respinte per 
assenza dei requisiti previsti dal vigente Regolamento 
per le Prestazioni Previdenziali (ossia 58 anni di età; 
36 anni di anzianità contributiva; cancellazione da tutti 
gli Albi forensi). Le restanti istanze risultano inviate da 
professionisti per lo più residenti nel nord Italia, come 
si evince dalla tabella che segue.

Tabella 1 – pensioni di anzianità

58%

13%

29%

NORD

CENTRO

SUD

NORD 58% € 2.800,00

CENTRO 29% € 2.400,00

SUD 13% € 2.200,00

E’ opportuno analizzare con attenzione la tabella per 
comprendere meglio il fenomeno oggetto di analisi, da 
cui emerge che l’importo medio della pensione erogata, 
a livello nazionale, è pari a circa € 2.600,00 mensili lordi, 
mentre se si considerano solo le aeree del settentrione, 
l’importo sale ad € 2.800,00, per poi diminuire ad € 
2.200,00 nelle zone dell’Italia meridionale.

L’importo massimo liquidato supera di poco € 4.000,00 
mensili lordi.

Qui di seguito si illustra la ripartizione delle pensioni 
erogate per fasce di importi.

1.001 a 2.000

da 0 a 1.000

2.001 a 3.000

3.001 a 4.000

4.001

Fino ad € 1.000,00 7%

Da € 1.001,00 ad € 2.000,00 22%

Da € 2.001,00 ad € 3.000,00 28%

Da € 3.001,00 ad € 4.000,00 41%

superiore d € 4.000,00 2%

Circa il 50% dei professionisti percepisce una pensione 
al di sotto dell’importo medio indicato in premessa.

Pensioni Contributive

La pensione contributiva (art. 8 del Regolamento 
per le Prestazioni Previdenziali) può essere richiesta 
quando si sia raggiunta l’età anagrafica richiesta per 
la maturazione della pensione di vecchiaia ordinaria, 
ma non sia stata maturata l’anzianità di iscrizione alla 
Cassa.
Mediamente, ogni anno, pervengono circa n. 150 
richieste di accesso alla pensione contributiva.
Nel corso del 2013 la Giunta Esecutiva ha accolto n. 
141 istanze inviate da professionisti (89% uomini, 11% 
donne), così ripartiti sul territorio nazionale, con un 
importo medio, mensile lordo di € 335,00 circa.
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Tabella 2 – pensioni contributive

NORD

CENTRO

SUD

36% 34%

30%

NORD 34% € 468,00

CENTRO 30% € 323,00

SUD 36% € 218,00

A seguire il grafico che illustra la ripartizione delle 
pensioni erogate per fasce di importi.

da 401 a 800

da 0 a 400

da 801 a 1.200

da 1.201

Da € 0 ad € 400,00 72%

Da € 401,00 ad € 800,00 20%

Da € 800,00 ad € 1.200,00 6%

superiore a € 1.201,00 2%

Pensioni di Invalidità ed Inabilità

La Tabella 3 riporta il numero di pensioni di invalidità 
erogate dagli uffici nell’anno 2013, sulla scorta dei 
provvedimenti adottati dalla Giunta Esecutiva in merito 
a domande di pensioni di invalidità e/o revisioni delle 
stesse.

Tabella 3 – pensioni di invalidità

ACCOLTE

RESPINTE

Dall’esame della stessa è desumibile che il 68% delle 
posizioni sono state deliberate con esito positivo; le 
rimanenti non sono state favorevolmente accolte per 
assenza dei requisiti previdenziali o sanitari previsti dai 
vigenti Regolamenti.
Le domande accolte sono state inoltrate per lo più 
da professionisti residenti nel Sud dell’Italia (50%), 
distribuiti tra uomini (60%) e donne (40%).

DONNE

UOMINI

TERRITORIO UOMINI DONNE

NORD 50% 50%

CENTRO 50% 50%

SUD 70% 30%

E’ importante ricordare che per le pensioni di invalidità 
è garantita l’erogazione del trattamento minimo (art. 
10, comma III, del Regolamento per le Prestazioni 
Previdenziali), nel 2013 concesso nel 50% dei casi.

Nel corso del 2013 sono state accolte il 72% delle 
domande di inabilità pervenute (26% donne – 74% 
uomini), così ripartite per aree geografiche:
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36%

12%

52%

NORD

CENTRO

SUD

NORD 52 %

CENTRO 12 %

SUD 36 %

L’importo massimo erogato supera 3.500 euro mensili, 
mentre per le pensioni più basse è garantita l’erogazione 
del trattamento minimo, come per le pensioni di 
invalidità.

Si ricorda che per ottenere la pensione di inabilità è 
richiesta la cancellazione da tutti gli albi forensi oltre 
agli altri requisiti previdenziali e sanitari previsti dai 
regolamenti vigenti.  ■
 

Le prestazioni erogate nel 2013
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Nel sintetizzare la relazione degli Amministratori al 
bilancio consuntivo 2013 si percepisce immediatamente 
l’impostazione focalizzata sul fenomeno che ha 
maggiormente coinvolto l’Ente nella ricerca di una 
soluzione equilibrata, anche se il fenomeno di cui si 
parla NON ha prodotto nessun impatto contabile sul 
bilancio consuntivo discusso e approvato dal Comitato 
dei Delegati il 20.06.2014.
L’anno 2013 infatti è stato caratterizzato dall’entrata in 
vigore, il 2/2/2013, della nuova legge professionale (l. 
247/2012) che ha operato una rivoluzione nell’assetto 
istituzionale di Cassa Forense stabilendo il principio che 
tutti gli iscritti agli Albi Forensi siano contestualmente 
iscritti alla Cassa di Previdenza di categoria, con 
esclusione di ogni altra forma di previdenza obbligatoria 
(cfr. art. 21, commi 8 e 10, l. 247/2012). Il comma 
9 dell’art. 21 della citata legge attribuiva alla Cassa 
Forense un anno di tempo per emanare un proprio 
regolamento di attuazione determinando “i minimi 
contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza 
il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali 
condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione 
dei contributi per soggetti in particolari condizioni e 
l’eventuale applicazione del regime contributivo”. L’iter 
deliberativo si è concluso con delibera del Comitato dei 
Delegati del 31/1/2014 ma il testo regolamentare non 
è ancora nella fase definita ed approvata da parte dei 
Ministeri Vigilanti.
Per quanto, come premesso, il fenomeno abbia 
contraddistinto il 2013, il bilancio consuntivo 
dell’anno appena trascorso non ha NESSUN elemento 
di contabilizzazione degli impatti del comma 9 dell’art. 
21 della legge 247/2012 poiché fino ad approvazione 
Ministeriale la normativa non produce effetti.
Purtuttavia, in questo contesto, non si ci si può 
esimere dallo spendere alcune considerazioni sulla 
novità legislativa introdotta dall’art. 21 L. 247/2012 
per fornire alcuni elementi di riflessione sui futuri 
impatti che necessariamente incideranno nella gestione 
dell’Ente e che obbligatoriamente hanno comportato e 
comportano un grande livello di attenzione.
La nuova legge professionale incide  sulla categoria, 
soprattutto per il fatto che, negli anni, si è stratificato 
un rilevante numero di iscritti all’Albo non iscritti 

alla Cassa, in quanto produttori di redditi inferiori ai 
minimi previsti per l’iscrizione obbligatoria (€ 10.300 
per il 2013) e che, fino all’entrata in vigore della L. 
247/2012, erano tenuti a versamenti contributivi 
presso la gestione speciale INPS.
La prima novità da sottolineare è infatti l’aver fatto 
chiarezza in ordine all’Ente destinatario (Cassa o INPS) 
dei contributi previdenziali in caso di professionisti 
iscritti ad un Albo Forense.
Dai dati ufficiali risultanti dagli archivi informatici della 
Cassa, il numero degli iscritti ad un “Albo Forense” non 
ancora iscritti alla “Cassa”, alla data del 31/12/2013, 
ammonta a circa 53.000 professionisti. Dalla tabella 
n.1, che rappresenta la suddivisione per età dei 53.000 
avvocati si può verificare come oltre il 56% della 
platea è costituita da giovani al di sotto dei 40 anni, a 
maggioranza femminile e quasi il 49% dei non iscritti 
alla Cassa si è iscritta all’Albo da meno di 5 anni e 
addirittura il 74% da meno di 10 anni.

L’analisi dei dati per area geografica evidenzia come il 
fenomeno non sia uniforme sul territorio nazionale, 
con punte elevate di non iscritti alla Cassa soprattutto 
in alcune regioni del sud (Campania, Puglia, Sicilia).
Rilevante anche l’aspetto che tra gli avvocati già iscritti 
alla Cassa, alla data del 31/12/2013, il fenomeno 
di redditi IRPEF dichiarati al di sotto di € 10.300 
è piuttosto significativo e riguarda circa 34.000 
professionisti, iscritti su base volontaria.
Dal presupposto di questa analisi si è avviato il lavoro 
della Commissione che ha provveduto alla stesura 
dell’impianto di base del regolamento cercando di 
trovare una soluzione al complesso problema di 
consentire l’ingresso nel sistema previdenziale forense 
di una gran massa di nuovi iscritti, creando loro un 
percorso “agevolato”, come disposto dalla legge, 
ma senza venir meno ai tre principi fondamentali 
che hanno costituito precisi riferimenti dell’intera 
architettura regolamentare poi deliberata dal Comitato 
e che possono così riassumersi:

1. 
preservare la “sostenibilità” del sistema previdenziale 
forense, raggiunta mediante due riforme consecutive 

Il bilancio consuntivo 2013 
della Cassa
a cura di Cinzia Carissimi
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NUMERO AVVOCATI DISTRIBUZIONE %
Classe di età Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale
25 - 29 1.509 886 2.395 4,8% 4,1% 4,5%
30 - 34 7.952 4.863 12.815 25,4% 22,3% 24,1%
35 - 39 9.301 5.597 14.898 29,7% 25,7% 28,1%
40 - 44 6.135 3.396 9.531 19,6% 15,6% 17,9%
45 - 49 3.480 1.969 5.449 11,1% 9,0% 10,3%
50 - 54 1.708 1.162 2.870 5,5% 5,3% 5,4%
55 - 59 665 723 1.388 2,1% 3,3% 2,6%
60 - 64 300 741 1.041 1,0% 3,4% 2,0%
65 - 69 135 829 964 0,4% 3,8% 1,8%
70 - 74 78 685 763 0,2% 3,1% 1,4%
74+ 70 927 997 0,2% 4,3% 1,9%
Totale 31.333 21.778 53.111 100,0% 100,0% 100,0%

REDDITO IRPEF MEDIO VOLUME D’AFFARI IVA MEDIO
Classe di età Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale
24 - 29 € 11.825 € 14.951 € 13.166 € 14.053 € 18.159 15.814
30 - 34 € 16.714 € 24.861 € 20.087 € 20.045 € 31.601 24.829
35 - 39 € 21.218 € 34.699 € 27.177 € 26.840 € 47.555 35.998
40 - 44 € 28.200 € 51.164 € 39.244 € 38.642 € 75.584 56.408
45 - 49 € 35.012 € 66.967 € 53.002 € 50.205 € 102.633 79.721
50 - 54 € 38.858 € 82.790 € 67.053 € 58.299 € 129.863 104.229
55 - 59 € 46.829 € 88.540 € 76.505 € 74.141 € 139.947 120.960
60 - 64 € 49.083 € 92.346 € 84.887 € 78.927 € 152.024 139.422
65 - 69 € 51.551 € 100.484 € 95.456 € 88.154 € 164.197 156.384
70 - 74 € 42.988 € 80.866 € 77.785 € 74.476 € 131.884 127.215
74+ € 26.090 € 53.446 € 51.975 € 45.968 € 86.566 84.382
Totale € 28.161 € 61.613 € 46.921 € 39.265 € 94.719 € 70.364

TAB. 2
REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D’AFFARI DICHIARATO DAGLI ISCRITTI ALLA CASSA PER L’ANNO 2012

TAB. 1
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che, pur restando all’interno di un sistema retributivo, 
hanno creato un forte sinallagma tra contributi versati 
e trattamenti pensionistici corrisposti (c.d. “sistema 
retributivo sostenibile” o “contributivo indiretto”);

2 .
mantenere tutti gli iscritti all’interno di un unico 
sistema previdenziale. Un trattamento differenziato, di 
minor favore, per gli iscritti a basso reddito, avrebbe 
costituito un’anomalia di dubbia Costituzionalità, 
difficilissima da attuare sul piano tecnico, stante 
la continua oscillazione cui sono soggetti i redditi 
professionali degli avvocati;

3. 
garantire la “par condicio”, a partire dal 2013, tra nuovi 
ingressi e professionisti già iscritti, su base volontaria, 
ma che si trovavano nelle medesime condizioni 
soggettive ed oggettive.
Le soluzioni tecniche adottate sono il frutto di un ampio 
dibattito sia all’interno dell’Ente, sia all’esterno, con il 
coinvolgimento anche delle componenti Associative 
dell’Avvocatura e di tutti gli Ordini forensi, che sono 
stati convocati in due occasioni a Roma, nel corso del 
2013, per discutere e rappresentare le posizioni di tutte 
le parti coinvolte.
La positiva conclusione della vicenda legata alla 
sostenibilità a 50 anni e la soluzione introdotta per 
i giovani a basso reddito con il regolamento ex art. 
21, l. 247/2012 ancora in fase di approvazione, non 
devono però illudere che tutte le problematiche della 
Previdenza siano state risolte.
Le situazioni economico finanziarie future prospettate 
nel bilancio tecnico che ad oggi assicurano la 
sostenibilità, come è ovvio, hanno piena validità sempre 
ed esclusivamente con riferimento al quadro di ipotesi 
adottato; è quindi necessario monitorare nel tempo 
tali ipotesi evolutive, con particolare riguardo alle 
previsioni di sviluppo numerico e di composizione per 
genere della collettività degli iscritti e dei relativi redditi 
professionali nonché alle ipotesi di sopravvivenza 
media e di rendimento del patrimonio.
Gli scenari macroeconomici della professione, infatti, 
manifestano specifiche peculiarità in relazione 

all’andamento demografico e reddituale della categoria. 
La popolazione degli iscritti alla Cassa al 31/12/2013, 
ha ormai superato le 177.000 unità e quella degli iscritti 
agli Albi le 230.000 unità. Il decremento del reddito 
medio negli ultimi 5 anni è stato di circa l’8,5% in 
termini nominali e del 18% in termini reali, con punte 
di quasi il 15% in Molise e dell’ 11 - 12% in Abruzzo 
e Campania. In termini assoluti il reddito medio degli 
avvocati iscritti alla Cassa (dichiarazioni 2013) si attesta 
ora a 46.921 euro a fronte dei 51.314 euro del 2007, 
ultimo anno di crescita del dato. Agli effetti della crisi 
economica vanno aggiunte le particolari caratteristiche 
demografiche della popolazione degli iscritti alla Cassa 
costituita per circa il 53% da infraquarantacinquenni 
e distribuita in modo non uniforme sul territorio 
nazionale. Basti pensare che il rapporto “numero 
avvocati ogni mille abitanti” vede punte del 6,7 per 
la Calabria, 5,7 per la Campania e 5,6 per il Lazio a 
fronte dell’1,7 per il Trentino Alto Adige e al 2,1 per il 
Piemonte. (si veda Tab. 3)
Tuttavia il forte incremento numerico della popolazione 
degli iscritti che si è osservato nel passato dovrebbe 
protrarsi ancora nei prossimi anni con tassi di crescita 
sempre di minore entità (salvo l’impatto derivante 
dall’applicazione dell’art. 21 della l. 247/2012 di cui 
si parlerà in seguito) fino a raggiungere una situazione 
di regime in cui il numero dei nuovi ingressi va a 
sostituire il numero delle uscite (per pensionamento, 
cancellazione ecc.).
Il fenomeno della forte femminilizzazione che ha 
caratterizzato sempre più, negli ultimi decenni, 
la professione forense, può costituire un ulteriore 
elemento critico per gli scenari previdenziali se è vero 
come è vero che il reddito medio delle donne avvocato 
è di circa il 54% inferiore a quello dei colleghi uomini.

A fronte dal dato nazionale di € 46.921, infatti, il 
reddito medio della popolazione maschile si attesta ad 
€ 61.613 mentre quello della popolazione femminile si 
ferma ad € 28.161. (si veda Tab. 2)
A questo va ad aggiungersi che la quota di 
rappresentanza femminile nella professione forense è 
fortemente lievitata negli ultimi decenni passando dal 
15% del 1991 al 30% del 2001 fino al 43% del 2013. 
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L’insieme di questi dati induce gli Amministratori 
dell’Ente ad un costante monitoraggio tecnico-
attuariale sulla sostenibilità del sistema. In particolare, 
sarà necessario verificare nel tempo gli eventuali 
scostamenti tra i flussi previsti (in entrata e in uscita) e 
quelli effettivamente riscontrati, facendo aggiornare di 
conseguenza, nei prossimi bilanci tecnici, il quadro di 
ipotesi sulla base delle nuove informazioni acquisite. Ma 
gli scenari previdenziali futuri resi ancor più variabili 
dall’inevitabile impatto che avrà sul sistema l’ingresso di 
circa 53.000 nuovi iscritti, per quanto sopra premesso, 
ha già indotto il Consiglio di Amministrazione in via 
prudenziale a conferire l’incarico all’attuario esterno per 
la stesura di un nuovo bilancio tecnico al 31/12/2013, 
anticipando di un anno la scadenza prevista per legge.
Analizzando i dati del consuntivo 2013, con le 
premesse di cui sopra, nell’area istituzionale si osserva 
che il numero degli iscritti alla Cassa si è attestato su 

177.088 unità di cui 12.535 pensionati attivi. Il totale 
dei provvedimenti adottati per prestazioni previdenziali 
sale dai 2.769 del 2011 e dai 4.141 del 2012, ai 4.889 del 
2013,. La spesa complessiva per pensioni si è attestata, 
nel 2013, a 707.409.613,24 con un incremento, 
rispetto allo scorso esercizio, di circa il 5,2%. Il numero 
dei trattamenti previdenziali complessivamente erogati 
dalla Cassa è passato dai 26.058 del 31/12/2012, ai 
26.632 al 31/12/2013, con un incremento di circa 
il 2,2%. L’andamento degli incassi per contributo 
modulare volontario (€ 3.064.836), infine, nonostante 
il periodo di crisi, si attesta sostanzialmente sui livelli 
dell’anno precedente con conseguente incremento del 
fondo all’uopo dedicato, per un importo complessivo di 
€ 12.050.940,30, comprensivo della capitalizzazione.
L’anno 2013, con riferimento ai mercati finanziari, si è 
chiuso tutto sommato in maniera positiva, considerato 
l’avvio negativo dell’economia mondiale. La politica 

TAB. 3
NUMERO AVVOCATI OGNI MILLE ABITANTI - ANNO 2013
DISTRIBUZIONE PER REGIONE
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finanziaria dell’Ente, improntata alla consueta gestione 
prudenziale, ha fatto sì che l’asset allocation sia stata 
principalmente movimentata con attività di arbitraggio 
in titoli, acquisto di fondi e di ETF in ossequio alla 
strategia finanziaria elaborata in chiave ALM. Si ricorda 
infatti che da cinque 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.
Pur rispettando la diversificazione Paese dell’intero 
patrimonio mobiliare dell’Ente in ossequio alle linee 
prudenziali di gestione che contraddistinguono la 
Cassa, il Consiglio di Amministrazione ha voluto 
condividere e sostenere le iniziative intraprese per 
supportare l’Italia ritenendo fondamentale il ruolo 
istituzionale rivestito.

Infatti, nei limiti consentiti dall’asset allocation 
strategica, ha sottoscritto 225 milioni nominali in titoli 
di Stato di cui 50 milioni legati all’inflazione italiana, 
ha aderito a due fondi che sostengono attraverso i 
minibond la PMI con 45 milioni di euro, ha rafforzato 
la sua partecipazione in azioni italiane le cui aziende 
possiedono asset di grande rilievo nazionale per il 
Paese, quale ad esempio Terna con 25 milioni di euro, 
ha sottoscritto obbligazioni Mediobanca ed ENEL 
indicizzate all’inflazione italiana rispettivamente per 25 
e 50 milioni di euro, ha partecipato alla sottoscrizione 
di F2 I II fondo per 30 milioni di euro, credendo 
fermamente che le infrastrutture siano il volano di 
ripresa dell’economia italiana ed ha sottoscritto due 
fondi azionari italiani, per mantenere un buon livello 
di diversificazione, per 25 milioni di euro cadauno su  
Fonditalia Equity Italy e Fidelity Italy Fund.
Nella tabella 4 si riporta la composizione del patrimonio 
investito al 31.12.2013:

TAB. 4
PATRIMONIO IMMOBILIARE
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Anche l’inflazione al consumo (si veda Tab. 6) che è 
uno degli elementi che per un Ente di previdenza desta 
punto di attenzione è ulteriormente diminuita negli 
ultimi mesi del 2013, infatti nella media dell’esercizio 
in disamina l’indice armonizzato dei prezzi al consumo 
è aumentato dell’1,3 per cento, contro il 3,3 del 2012 
(con un impatto dell’aumento dell’aliquota ordinaria 
IVA, introdotto ad ottobre, ridotto).
L’attività mobiliare, oltre agli investimenti in titoli, 

ha riguardato anche la gestione della liquidità; in 
particolare l’affidamento in via definitiva del servizio 
di tesoreria alla Banca Popolare di Sondrio. Il vantaggio 
della Cassa in termini di redditività sulle giacenze è 
stato notevole visto che lo spread sull’euribor 3 mesi 
è stato di 2 punti percentuali, il che come osservabile 
dalla tabella 7 costituisce un grande risultato sui 
depositi bancari.
Nonostante la gare di pronti contro termine e time 

Aver scelto di essere a fianco del Paese Italia nel 
2013 è confortato anche dai risultati pubblicati dal 
Bollettino della Banca d’Italia del 2014, come esposto 
nella tabella 5:

TAB. 5
PRODUZIONE INDUSTRIALE E CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE
(DATI MENSILI)
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TAB. 6
INFLAZIONE AL CONSUMO IN ITALIA E CONTRIBUTI DELLE SUE COMPONENTI (1)
(DATI MENSILI; VARIAZIONI PERCENTUALI SUI 12 MESI E PUNTI PERCENTUALI)

deposit effettuate, la remunerazione sulle giacenze del 
conto corrente nel 2013 (sia con la precedente che 
con la successiva convenzione) è risultata addirittura 
superiore non solo alle operazioni di liquidità citate ma 
anche agli investimenti equiparabili di breve periodo 

in titoli di Stato, questo spiega i saldi di deposito attivi 
al 31.12.2013.
L’attività immobiliare, asset class residua nel commento 
ma significativa nella pianificazione degli investimenti, 
è stata oggetto di un’operazione finanziaria di indubbio 

rilievo, se non altro per i volumi coinvolti (1 miliardo 
di euro), ovvero l’avvio del fondo immobiliare chiuso 
misto (costituito per circa il 50% da apporto e per 
circa il 50% da liquidità) dedicato alla Cassa Forense 
e denominato “Fondo Cicerone”. Il Fondo immobiliare 
Cicerone è stato fortemente voluto dal management 
della Cassa per contemperare due esigenze: ottimizzare 
il patrimonio immobiliare già esistente e diversificare 
gli investimenti diretti in Italia e nell’area Euro ovvero 
in Paesi appartenenti all’unione europea.
A livello finanziario complessivo i risultati registrati 
nel 2013 sulla gestione mobiliare sono stati 
ampliamente positivi come confermato dall’Advisor 
esterno Prometeia nella sua analisi, l’anno si è chiuso 
infatti con una performance finanziaria positiva del 
7,48% determinata dal contributo di tutte le asset 
class. In particolare il comparto obbligazionario (che 
rappresenta mediamente il 62% circa) ha generato 280 
bps con un rendimento annuo del 4,31%, il comparto 

azionario (che rappresenta mediamente il 25% circa) 
ha contribuito in positivo per 438 bps per effetto di una 
redditività molto positiva e pari al 18,02%, la liquidità 
(che ha pesato mediamente per il 9%) ha apportato al 
portafoglio mobiliare 20 bps con un rendimento del 
2,23%, 10 bps sono stati apportati dagli absolute return 
(che hanno avuto un peso medio di circa il 3% scarso) 
con un rendimento annuo del 3,76%. Il rendimento 
contabile e quello finanziario seguono tecniche di 
quantificazione che non sono confrontabili tra loro; 
infatti mentre in termini finanziari il conteggio viene 
effettuato mettendo a confronto il patrimonio iniziale 
e quello finale valorizzati secondo i prezzi di mercato 
per determinare l’aumento o diminuzione del valore, 
nella logica contabile il costo medio ponderato e le 
regole contabili che escludono le plusvalenze implicite 
(che rientrano invece nel conteggio del rendimento 
finanziario) determinano un risultato completamente 
diverso, infatti per il 2013 il rendimento contabile 
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sull’intero portafoglio è stato del 2,77%.
Il 2013 è stato un anno particolarmente oneroso anche 
in termini di adempimenti aggiuntivi che sono stati 
richiesti dai Ministeri vigilanti in virtù della discussa 
natura dell’Ente, privata per forma giuridica e pubblica 
per attività svolta.
Il focus di attenzione ha riguardato, in particolare, 
l’applicazione della Circolare del MEF – RGS n. 35 del 
22/08/2013, prot. 70572 che ha fatto prima scattare 
un atteggiamento di netta opposizione in sede AdEPP 
per poi arrivare ad un compromesso più gestibile dai 
singoli Enti a fronte di un tavolo tecnico svolto tra 
Casse privatizzate e Ministeri Vigilanti ove ciascuno ha 
rappresentato le proprie posizioni.
La posizione di compromesso ha comportato il rispetto 
dell’iter formale previsto per le fasi di approvazione del 
bilancio consuntivo e preventivo anche per il nuovo 
documento richiesto, composto anche dal bilancio 
preventivo 2014 riclassificato secondo lo schema ex DM 
27.03.2013 con asseverazione del Collegio Sindacale 
(effettuata in data 9.01.2014), dall’elaborazione del 
bilancio preventivo triennale 2014-2016, dal Piano 
degli indicatori e dei risultati attesi redatto in conformità 
alle linee guida ex DPCM del 18-9-2012.
Per concludere, un focus particolare va rivolto alla 
composizione del  patrimonio netto contabile che è 
aumentato di circa un miliardo rispetto al 2012 per effetto 

sia dell’avanzo di esercizio circa € 830,9 mln (rispetto ad 
€ 931,7 del 2012) sia della voce “altre riserve” circa 141 
milioni di euro (non esistente in precedenza).
L’avanzo registra un incremento della misura del 18% 
circa rispetto al preventivo originale e dell’11% circa 
nei confronti del suo assestamento ma un decremento 
di circa il 10% rispetto al 2012, decremento legato 
principalmente alla dinamica contabile delle riprese 
di valore dei titoli in portafoglio dell’anno precedente. 
E’ opportuno richiamare l’attenzione sulla voce 
“Altre riserve” poiché corrisponde alla quota di 
accantonamento del fondo istituito per la contribuzione 
modulare obbligatoria. Infatti, con la riforma del 
2012 l’intera percentuale dall’1% al 10% è stata resa 
volontaria con abolizione della quota obbligatoria 
dell’1%; di conseguenza gli importi versati a titolo di 
contribuzione modulare obbligatoria sono entrati a 
far parte della posizione previdenziale principale. In 
forza di ciò si è optato per lo spostamento del fondo 
dedicato alla contribuzione modulare obbligatoria 
dalle voci del passivo alle voci del patrimonio netto 
come voce a se stante e con medesima denominazione 
mantenendo così la trasparenza verso gli iscritti e 
al contempo la garanzia del diritto al calcolo di tipo 
contributivo pro-rata al momento del pensionamento 
(per il breve periodo in cui è stato tenuto al versamento 
di contribuzione modulare obbligatoria).  ■

TAB. 7
TASSI DI INTERESSE BANCARI (1)
(DATI MENSILI; VALORI PERCENTUALI)
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STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2013 (SINTETICO)

STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2013 (SINTETICO)

ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2013 VALORE AL 31-12-2012

Immobilizzazioni immateriali 9.590.204 9.187.617

Immobilizzazioni materiali 446.863.066 446.959.659

Immobilizzazioni finanziarie 2.629.215.088 2.361.726.413

Crediti 772.511.326 692.335.952

Attività finanziarie 3.357.978.130 2.838.965.372

Disponibilità liquide 551.589.643 523.629.668

Ratei e risconti attivi 29.587.724 28.557.117

TOTALE ATTIVITA' 7.797.335.181 6.901.361.798

CONTI D'ORDINE 444.682.110 169.385.901

PASSIVITA’ 

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2013 VALORE AL 31-12-2012

Fondi per rischi e oneri 348.074.516 431.596.548

Fondo trattamento fine rapporto 4.385.065 4.473.234

Debiti 48.531.929 48.303.973

Fondi ammortamento 333.946.235 327.032.421

Ratei e risconti passivi 4.247.747 3.664.256

TOTALE PASSIVITA' 739.185.492 815.070.432

PATRIMONIO NETTO: 7.058.149.689 6.086.291.366

Riserva Legale 3.537.048.000 3.361.062.000

Altre riserve 140.911.311 0

Avanzi portati a nuovo 2.549.243.370 1.793.506.955

Avanzo d'esercizio 830.947.004 931.722.415

Riserva da arrotondamento 4 -4

TOTALE A PAREGGIO 7.797.335.181 6.901.361.798

CONTI D'ORDINE 444.682.110 169.385.901
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I totali sono soggetti ad arrotondamenti rispetto ai dati analiticamente esposti in Nota Integrativa nel limite massimo di Euro 4,00 

DESCRIZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2013 VALORE AL 31-12-2012
Parziale Totale Parziale Totale

Immobilizzazioni immateriali
Software di proprietà ed altri diritti 6.276.065 6.208.894
Concessioni. licenze. marchi e diritti simili 3.035.604 2.731.705
Immobilizzazioni in corso ed acconti 31.517 0
Altre 247.018 9.590.204 247.018 9.187.617

Immobilizzazioni materiali
Fabbricati 433.691.209 433.150.895
Impianti e macchinari 1.533.229 2.658.748
Attrezzatura 213.379 212.460
Automezzi 7.967 7.967
Apparecchiature Hardware 6.583.181 6.156.315
Mobili e macchine d'ufficio 4.556.455 4.475.555
Altre 277.646 446.863.066 297.719 446.959.659

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazione in imprese collegate 41.317 41.317
Partecipazione in altre imprese 118.351.454 92.280.394
Crediti verso personale dipendente 2.257.000 2.410.642
Crediti vs iscritti e Concessionari 190.711.352 164.102.769
Crediti vs altri 3.323.746 2.886.410
Titoli emessi o garantiti dallo Stato 1.628.986.851 1.393.909.189
Atri titoli 685.543.368 2.629.215.088 706.095.692 2.361.726.413

Crediti
Crediti vs personale dipendente 21.976 20.054
Crediti vs iscritti e Concessionari 728.056.709 654.844.855
Crediti vs inquilinato 5.354.213 4.534.780
Crediti vs lo Stato 34.574.260 28.638.592
Crediti vs altri 4.504.168 772.511.326 4.297.671 692.335.952

Attività finanziarie
Altri Titoli 3.357.978.130 2.838.412.191
Altre 0 3.357.978.130 553.181 2.838.965.372

Disponibilità liquide
Depositi bancari 550.734.148 522.938.240
Denaro. assegni e valori in cassa 110.296 167.784
C/C postali 745.199 551.589.643 523.644 523.629.668

Ratei e risconti attivi
Ratei attivi 29.181.419 28.126.182
Risconti attivi 406.305 29.587.724 430.935 28.557.117

TOTALE ATTIVITA' 7.797.335.181 6.901.361.798

CONTI D'ORDINE
Immobilizzazioni c/impegni 3.671.493 3.671.493
Altri impegni 415.614.998 153.847.639
Garanzie diverse 20.540.924 7.012.074
Rischi diversi 4.854.695 444.682.110 4.854.695 169.385.901
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STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2013 (ANALITICO)

I totali sono soggetti ad arrotondamenti rispetto ai dati analiticamente esposti in Nota Integrativa nel limite massimo di Euro 4 

DESCRIZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA’

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2013 VALORE AL 31-12-2012

Parziale Totale Parziale Totale
Fondi rischi e oneri
Fondo Svalutazione crediti 118.016.985 109.647.938
Fondo Oscillazione titoli 37.605.919 50.945.953
Fondo Oneri e rischi diversi 192.451.612 348.074.516 271.002.657 431.596.548

Fondo trattamento fine rapporto
Fondo Trattamento fine rapporto 4.385.065 4.385.065 4.473.234 4.473.234

Debiti
Debiti vs banche 36.187 40.175
Debiti vs fornitori 5.236.586 3.843.034
Debiti vs lo Stato 665.814 675.101
Debiti tributari 29.702.359 27.996.134
Debiti vs Enti previdenziali 1.363.997 1.296.285
Debiti vs personale dipendente 2.379.655 2.372.538
Debiti vs iscritti 939.331 2.644.328
Altri debiti 8.208.000 48.531.929 9.436.378 48.303.973

Fondi di ammortamento
Fondi ammort.to per imm. immateriali 8.903.568 8.369.819
Fondi ammort.to per imm. materiali 324.928.235 318.557.206
Altri Fondi ammortamento 114.432 333.946.235 105.396 327.032.421

Ratei e risconti passivi
Ratei passivi 3.780.068 3.517.498
Risconti passivi 467.679 4.247.747 146.758 3.664.256

TOTALE PASSIVITA' 739.185.492 815.070.432

PATRIMONIO NETTO:
Riserva legale 3.537.048.000 3.361.062.000
Altre riserve 140.911.311 0
Avanzi portati a nuovo 2.549.243.370 1.793.506.955
Avanzo d'esercizio 830.947.004 931.722.415
Riserva da arrotondamento 4 7.058.149.689 -4 6.086.291.366

TOTALE A PAREGGIO 7.797.335.181 6.901.361.798

CONTI D'ORDINE
Impegni c/terzi cedenti immobilizzazioni 3.671.493 3.671.493
Altri impegni c/terzi 415.614.998 153.847.639
Altri creditori della Cassa 20.540.924 7.012.074
Rischi diversi 4.854.695 444.682.110 4.854.695 169.385.901
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CONTO ECONOMICO AL 31-12-2013 (SINTETICO)

CONTO ECONOMICO AL 31-12-2013 (SINTETICO)

COSTI

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2013 VALORE AL 31-12-2012

Prestazioni previd. e assist. 766.122.241 726.761.380 
Organi ammin. e di controllo 2.605.082 2.953.637 
Comp. prof.li e lav. autonomo 2.452.321 2.231.382 
Personale 20.047.811 20.169.130 
Materiali sussidiari e di consumo 134.233 123.845 
Utenze varie 1.238.983 1.441.569 
Servizi vari 3.708.078 3.975.441 
Affitti passivi 112.559 127.375 
Spese pubblicazione periodico 175.535 257.168 
Oneri tributari 35.132.750 35.285.283 
Oneri finanziari 5.139.271 10.223.086 
Altri costi 3.227.913 3.065.278 
Ammor.- svalutaz. - altri accan.ti 83.920.638 109.200.719 
Oneri straordinari 3.973.143 3.796.207 
Rettifiche di valori 37.605.919 50.945.953 
Rettifiche di ricavi 5.191.118 5.452.600 

Totale costi 970.787.595 976.010.053 

Avanzo d'esercizio 830.947.004 931.722.415 

Totale a pareggio 1.801.734.599 1.907.732.468 

RICAVI

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2013 VALORE AL 31-12-2012

Contributi 1.507.911.796 1.471.123.820 

Canoni di locazione 23.334.001 22.881.389 
Altri ricavi 254.366 426.005 
Interessi e proventi finanziari 182.551.205 210.313.514 

Rettifiche di valori 50.967.975 164.450.171 
Rettifiche di costi 2.497.679 2.148.817 
Proventi straordinari 34.217.577 36.388.752 

Totale ricavi 1.801.734.599 1.907.732.468 
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CONTO ECONOMICO AL 31-12-2013 (ANALITICO)

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

COSTI

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2013 VALORE AL 31-12-2012

PRESTAZIONI PREVID.LI E ASSIST.LI 766.122.241 726.761.380 

Pensioni agli iscritti 707.409.613 672.212.433 
Liquidazioni in capitale 25.512 45.109 
Indennita' di maternita' 31.598.405 30.702.897 
Altre prestaz. prev. ed assistenz. 22.503.980 19.926.705 
Contributi da rimborsare 4.584.731 3.874.236 

ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO 2.605.082 2.953.637 

Indennità di carica agli Amministratori 654.429 648.223 
Indennità di carica ai Sindaci 143.310 142.920 
Rimb. spese e get. presenza  Sindaci 176.812 200.793 
Rimb. spese e get. presenza  Amm.ri e Delegati 1.630.531 1.961.701 

COMP. PROF.LI  E LAV. AUTONOMO 2.452.321 2.231.382 

Consulenze legali e notarili 896.699 807.975 
Consulenze tecniche ed amministrative 945.693 936.437 
Altre consulenze 609.929 486.970 

PERSONALE 20.047.811 20.169.130 

Retribuzioni dipendenti 12.944.773 13.065.818 
Retribuzioni portieri 528.944 531.163 
Oneri sociali personale 3.711.860 3.669.594 
Oneri sociali portieri 158.427 161.858 
Trattamento di fine rapporto 982.804 1.052.332 
Benefici di natura varia 299.672 299.500 
Assicurazioni per il personale 9.221 18.315 
Altri benefici 1.227.220 1.309.243 
Missioni 46.488 46.856 
Corsi di formazione 138.402 14.451 

MATERIALI SUSSIDIARI  E DI CONSUMO 134.233 123.845 

Acquisti materiale vario 127.344 118.551 
Acquisti divise 6.889 5.294 

UTENZE VARIE 1.238.983 1.441.569 

Energia elettrica 314.136 300.787 
Spese telefoniche e postali 896.470 1.108.177 
Altre utenze 28.377 32.605 
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COSTI

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2013 VALORE AL 31-12-2012

SERVIZI VARI 3.708.078 3.975.441 

Assicurazioni 333.562 327.679 
Servizi informatici 378.553 337.814 
Servizi pubblicitari 101.471 79.538 
Prestazioni di terzi 383.142 436.885 
Spese di rappresentanza 42.091 30.329 
Spese bancarie 1.886.899 2.258.227 
Trasporti e spedizioni 13.500 5.178 
Noleggi 126.426 133.296 
Altre prestazioni di servizi 442.434 366.495 

AFFITTI PASSIVI 112.559 127.375 

Affitti locali uso ufficio 112.559 127.375 

SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICO 175.535 257.168 

Spese di tipografia 82.979 107.936 
Spedizione periodico 92.556 149.232 

ONERI TRIBUTARI 35.132.750 35.285.283 

IRES 6.895.440 6.933.026 
IRAP 642.252 660.793 
IMU 5.140.303 5.067.919 
IVA su compensi dei concessionari 239.787 246.622 
Ritenute erariali sugli interessi di c/c e depositi 1.717.531 1.794.347 
Ritenute erariali e imposte varie 20.497.437 20.582.576 

ONERI FINANZIARI 5.139.271 10.223.086 

Interessi passivi 135.342 118.721 
Altri 1.330.885 1.654.629 
Oneri finan. derivanti da operazioni mobiliari 2.006.975 6.919.554 
Oneri finan. c/gest. dirette titoli su cons. oper. SGR 137.145 55.160 
Int. Pass. su scarti negoziazione Imm.ni finanziarie 1.528.924 1.475.022 

ALTRI COSTI 3.227.913 3.065.278 

Pulizie uffici 170.058 208.870 
Spese condominiali 172.504 145.506 
Canoni di manutenzione 465.630 474.088 
Libri. giornali e riviste 36.341 35.413 
Adattamenti locali ufficio 157.481 128.800 
Visite fiscali ai dipendenti 12.196 12.605 
Spese di locomozione 24.277 23.404 
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I totali sono soggetti ad arrotondamenti rispetto ai dati analiticamente esposti in Nota Integrativa nel limite massimo di Euro 8,00 

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

COSTI

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2013 VALORE AL 31-12-2012

Stampa e pubblicazioni 39.458 59.830 
Congressi. Convegni e Conferenze 77.619 256.442 
Varie 73.400 47.938 
Gestioni immobili 1.998.949 1.672.382 

AMM.TI - SVALUTAZIONI - ALTRI ACC.TI 83.920.638 109.200.719 

Immobilizzazioni immateriali 533.749 449.494 
Immobilizzazioni materiali 7.529.006 7.641.958 
Svalutazione crediti 8.620.111 14.053.101 
Accantonamento per spese liti in corso 512.533 917.314 
Accantonamento per supplemento pensioni 3.149.390 3.500.000 
Acc.to x pensioni teoric.mat.salvo verif.eff. 6.000.000 0 
Accantonamento residui assistenza 24.602.694 27.192.126 
Accantonamento per contributo modulare 32.973.155 55.446.726 

ONERI STRAORDINARI 3.973.143 3.796.207 

Sopravvenienze passive 3.328.911 3.048.631 
Insussistenze attive 644.224 741.733 
Oneri straordinari diversi 0 5.842 
Oneri straordinari da arrotondamento 8 1 

RETTIFICHE DI VALORI 37.605.919 50.945.953 

Rettifiche di valori 37.605.919 50.945.953 

RETTIFICHE DI RICAVI 5.191.118 5.452.600 

Restituzioni varie 2.323 0 
Sgravi trattenuti 5.188.795 5.452.600 

TOTALE GENERALE COSTI 970.787.595 976.010.053 

Totale costi 970.787.595 976.010.053 
Avanzo d'esercizio 830.947.004 931.722.415 
Totale a pareggio 1.801.734.599 1.907.732.468 
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DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

RICAVI

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2013 VALORE AL 31-12-2012

CONTRIBUTI 1.507.911.796 1.471.123.820 

Contributi soggettivi 914.213.891 870.894.735 
Contributi soggettivi - eccedenze in autotassazione 465.749.451 446.245.258 
Contributi soggettivi - minimi obbligatori 417.552.955 366.993.860 
Contributi soggettivi modulare 30.911.485 57.655.617 
Contributi integrativi 505.005.116 489.061.675 
Contributi integrativi - eccedenze in autotassazione 408.785.220 400.335.259 
Contributi integrativi - minimi obbligatori 96.219.896 88.726.416 
Contributi  di maternità L. 379/90 32.307.837 28.326.807 
Sanzioni amministrative 14.849.398 43.330.652 
Contributi da Enti Previdenziali 7.622.892 6.145.764 
Altri contributi 33.912.662 33.364.187 
Iscrizioni anni precedenti 12.478.090 11.477.950 
Ripristini contributivi 0 18.142 
Altri contributi 151.076 372.161 
Riscatto e ricongiunzione 18.126.559 17.826.166 
Insolvenze contributive 2.944.162 3.547.341 
Depositi cancelleria e valori bollati prescr. 8.691 7.099 
Contributi per impos. normativa preced. 13.626 15.605 
Rateazioni 190.458 68.648 
Sanatorie e condoni 0 31.075 

CANONI DI LOCAZIONE 23.334.001 22.881.389 

Canoni di locazione 22.698.156 22.193.601 
Indennità di occupazione 635.845 687.788 

ALTRI RICAVI 254.366 426.005 

Recuperi vari 226.225 401.960 
Arrotondamenti e abbuoni attivi 2.141 4.045 
Altri 26.000 20.000 

INTER. E PROVENTI FINANZ. DIVERSI 182.551.205 210.313.514 

Interessi su obbligazioni 1.951.271 741.251 
Interessi su titoli dello Stato 83.442.223 80.573.008 
Interessi su c/c bancari e postali 8.587.655 8.971.731 
Interessi su c/gestioni SGR esterne 0 2.837 
Interessi diversi 5.870.945 14.530.571 
Interessi su prestiti ai dipendenti 30.417 24.090 
Dividendi azionari 22.041.766 25.586.159 
Proventi finanziari diversi 20.200.790 14.699.780 
Plusvalore su titoli 32.737.421 13.071.384 
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I totali sono soggetti ad arrotondamenti rispetto ai dati analiticamente esposti in Nota Integrativa nel limite massimo di Euro 8,00 

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

RICAVI

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2013 VALORE AL 31-12-2012

Proventi su gestioni mobiliari affidate a SGR 1.964.691 38.429.050 
Interessi attivi in c/gest. SGR 1.255.579 6.956.174 
Proventi su gestione diretta Cash Plus 0 1.323.744 
Interessi attivi su titoli gestione diretta Cash Plus 0 831.095 
Interessi attivi su scarti di emissione 1.520.212 1.258.927 
Proventi su scarto di negoziazione 2.948.235 3.313.713 

RETTIFICHE DI VALORI 50.967.975 164.450.171 

Rivalutazione titoli per ripresa di valore 50.967.975 164.450.171 

RETTIFICHE DI COSTI 2.497.679 2.148.817 

Pensioni rentroitate 1.558.948 1.201.430 
Rec. maggiorazione pens. ex combatt. 319.525 335.006 
Recuperi e rimborsi diversi 50 1.062 
Recuperi spese portierato 619.156 611.319 

PROVENTI STRAORDINARI 34.217.577 36.388.752 

Sopravvenienze attive su pensioni 424.565 268.089 
Sopravvenienze attive per contributi arretrati 32.915.581 35.151.702 
Sopravvenienze attive varie 860.233 908.081 
Insussistenze passive 17.198 60.880 

TOTALE GENERALE RICAVI 1.801.734.599 1.907.732.468 

Differenze costi/ricavi 830.947.004 931.722.415 

Totale ricavi 1.801.734.599 1.907.732.468 
Disavanzo d'esercizio 0 0 
Totale a pareggio 1.801.734.599 1.907.732.468 
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152 SOMMARIO: 1. La nuova legge professionale 
forense. - 2. Il nuovo Codice deontologico. - 3. Le 
norme deontologiche. - 4. La struttura. - 5. I principi 
generali. - 6. I rapporti con il cliente e con la parte 
assistita. - 7. I rapporti con i colleghi. - 8. I doveri 
dell’avvocato nel processo. - 9. I rapporti con i terzi 
e le controparti e con le Istituzioni forensi. - 10. 
Conclusione.

1. LA NUOVA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE
La nuova legge sull’ordinamento forense (legge 31 
dicembre 2012, n. 247) ha cercato di risolvere i tanti 
problemi sorti nella regolamentazione dell’attività 
professionale ed è intervenuta in modo particolare 
sulla deontologia e sul procedimento disciplinare, 
ricostituendo il sistema su base normativa e attribuendo 
specificamente al Consiglio nazionale forense la potestà 
di emanare le norme deontologiche.
Come è noto, infatti, secondo le disposizioni di legge, il 
codice deontologico è emanato dal Consiglio nazionale 
forense “entro il termine massimo di un anno dalla entrata in 
vigore della legge”, sentiti gli ordini forensi circondariali e 
la Cassa di previdenza; ed è aggiornato periodicamente 
dallo stesso Consiglio che ne cura la pubblicazione e la 
diffusione, sentiti i Consigli dell’ordine, anche mediante 
una propria commissione (art. 35.1, lett. d l.p.f.).
Il codice poi è pubblicato nella G.U. ed entra in vigore 
decorsi sessanta giorni, determinando la cessazione 
delle norme previgenti, anche se non abrogate. Esso 
è reso accessibile a tutti, secondo le disposizioni 
del regolamento (art. 3.4 l.p.f.), e si applica anche ai 
procedimenti disciplinari in corso se le norme sono più 
favorevoli all’incolpato.
Inoltre, quanto ai contenuti, in termini generali (art. 3), 
la legge ha precisato che:
- il codice deontologico stabilisce le norme di 
comportamento che “l’avvocato è tenuto a osservare in via 
generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con 
la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti”;
- il codice “espressamente individua fra le norme in esso 
contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico 
interesse al corretto esercizio della professione, hanno 
rilevanza disciplinare”;
- tali norme “per quanto possibile, devono essere 

caratterizzate dall’osservanza del principio della 
tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa 
indicazione della sanzione applicabile” (art. 3.3 l.p.f.);
- per l’esercizio della professione devono essere osservati 
i principi di “indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, 
diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale 
della difesa e rispettando i principi della corretta e leale 
concorrenza” (art. 3.2 l.p.f.).
Di fronte dunque alle vistose lacune della legge del 
1933 (nella quale i soli artt. 12, 14 e 38 richiamavano 
i principi deontologici e la potestà disciplinare), la 
nuova legge si è diffusa sulle norme deontologiche, 
dando effettività alle stesse, nell’ambito della potestà 
riconosciuta espressamente agli organi forensi.

2. IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO
Nel termine fissato dalla legge (“entro il termine massimo 
di un anno”), il Consiglio nazionale forense ha approvato 
il nuovo Codice deontologico, seguendo l’indicazione 
di sentire gli ordini forensi circondariali e la Cassa di 
previdenza.
Il Codice è stato quindi approvato con delibera del 
C.N.F. del 31 gennaio 2014 ed è stato inviato al Ministro 
della giustizia per la emanazione del decreto previsto 
e per la successiva pubblicazione nella G.U. (art. 3.3. 
l.p.f.).
Nella forma, il nuovo Codice deontologico consta di 
73 articoli ed è diviso in sei titoli (Principi generali; 
Rapporti con il cliente e con la parte assistita; Rapporti 
con i colleghi; Doveri dell’avvocato nel processo; 
Rapporti con terzi e controparti; Rapporti con le 
Istituzioni forensi), con un titolo finale (il settimo) che 
si limita a indicare l’entrata in vigore del Codice.
Dal punto di vista formale, rispetto al Codice del 1997 
manca il Preambolo (ma i principi espressi sono trasfusi 
nell’art. 1) e sono stati aggiunti due titoli specifici 
(i Doveri dell’avvocato nel processo e i Rapporti con le 
Istituzioni forensi), nei quali sono state accorpate varie 
disposizioni che rientravano in precedenza nei Principi 
generali ovvero nei Rapporti con i clienti o con i 
colleghi. Inoltre, i Rapporti con i colleghi sono inseriti nel 
titolo III, dopo i Rapporti con il cliente e la parte assistita 
(mentre nel codice precedente erano anticipati nel 
titolo II). Infine, sono stati introdotti nuovi articoli con 

Il nuovo codice 
deontologico forense
di Remo Danovi
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153l’inserimento di tutte le ipotesi di illecito disciplinare 
contemplate nelle varie disposizioni di legge e in alcuni 
casi con riferimento alle nuove problematiche emerse 
(ad esempio, il minore e il diritto di famiglia).
In adesione poi a quanto previsto dalla legge 
professionale, è stata indicata una specifica sanzione 
per ogni singolo articolo (con la possibilità di un 
aggravamento o di una attenuazione della pena, in 
relazione ai comportamenti concretamente rilevati e 
puniti). A parte l’automatismo che è stato da taluno 
criticato, l’indicazione della sanzione permette di 
rispettare il principio di legalità (nulla poena sine lege) e 
di dare uniformità alle decisioni disciplinari.
Le sanzioni tuttavia sono indicate in tutti gli articoli con 
eccezione dei principi generali (artt. da 1 a 19). Dopo 
questi principi, infatti, è inserito un articolo (art. 20) 
che precisa che “la violazione dei doveri di cui ai precedenti 
articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle 
ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V e VI di questo Codice”.
Evidentemente si è posto il problema della tipizzazione 
degli illeciti e della completezza della normativa 
(nel ricordo della disposizione di chiusura che il 
codice precedente aveva introdotto con l’art. 60), e 
si è voluto indicare una soluzione: la violazione dei 
doveri è perseguibile (soltanto) nelle ipotesi previste 
nei titoli successivi. Oggettivamente non sembra che 
la formulazione adottata sia la più idonea per dare 
completezza al sistema, e anzi la disposizione sembra 
ridurre la stessa rilevanza dei principi.

3. LE NORME DEONTOLOGICHE
Più in particolare, nella legge professionale le norme del 
Codice deontologico vengono nominalmente richiamate 
in vari modi: come doveri (rubrica art. 3 e art. 51.1), 
principi (art. 3.3), norme di comportamento (art. 3.3), 
norme di rilevanza disciplinare (art. 3.3), canoni (art. 17.1, 
lett. h), regole deontologiche (art. 41.1), principi etici (art. 
41.1), regole di condotta (art. 51.1), norme deontologiche 
(art. 53.1), norme (art. 65.5).
Inoltre la legge accomuna “le norme deontologiche e 
di legge” e le norme “dettate dalla deontologia” (curiosa 
questa espressione!) a quelle “dettate dalla legge” (ciò si 
ripete due volte, nell’art. 51.1 e 53.1), con riferimento 
evidente agli illeciti disciplinari creati dalla stessa legge 

professionale e da altre leggi.
Ancora la legge sembra diversificare i principi etici dalle 
regole deontologiche (art. 41.1).
Infine la legge impone che le norme siano tipizzate e le 
sanzioni indicate per ogni specifica ipotesi “per quanto 
possibile” (art. 3.3), come abbiamo detto.
Come si vede, la legge è abbastanza imprecisa, poiché, 
nel desiderio di uniformare tutte le disposizioni e 
nell’intento di colpire esattamente tutti gli obiettivi da 
realizzare, ha seguito gli spunti suggeriti dell’avvocatura 
(forse non sufficientemente approfonditi e sintetizzati) 
e ha finito per eccedere nella volontà definitoria, 
dimenticando il compito principale che è quello 
precettivo (lex imperat, non docet). Di qui un ampio 
spettro di precisazioni formali (come è, ancora, 
ad esempio, per la dichiarata conservazione della 
giurisdizionalità del procedimento disciplinare avanti 
il Consiglio nazionale forense), nell’intento di risolvere 
ogni problema.
A mio avviso, peraltro, le espressioni utilizzate dalla 
legge debbono essere accolte nel solo senso possibile, 
e cioè per affermare la validità e legittimità di tutte 
le disposizioni contenute nel Codice, senza alcuna 
possibile riserva o contestazione sul piano formale.
Cosicché i termini utilizzati dal legislatore, e ugualmente 
le definizioni alternative che possono essere proposte, 
non hanno alcuna rilevanza sull’impianto del Codice 
deontologico, che deve essere giudicato autonomamente, 
per le norme deontologiche che contiene e per le ipotesi 
sanzionabili che prevede.
Norme deontologiche, diciamo, per fare chiarezza anche 
in ordine all’idea di contrapporre ad esse i principi etici 
fondamentali (che pure sono indicati nell’art. 41.1 l.p.f.), 
quasi che questi siano da osservare in aggiunta o in 
alternativa o con supremazia rispetto alle prime. Non è 
questo il punto!
E’ doveroso precisare, infatti, che l’etica comprende le 
regole che tutti i cittadini debbono osservare, mentre - 
per convenzione - si chiamano deontologiche le regole che 
esprimono i doveri che si riferiscono alle professioni.
E’ dunque molto più rispondente alla realtà considerare 
le norme deontologiche contenute nel codice come un 
unicum per gli avvocati e per la classe forense, senza 
richiamare principi che competono a tutti i cittadini: 
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154 principi che - se mancanti e se necessario - possono 
sempre essere inseriti nel Codice con le necessarie 
successive integrazioni e revisioni.
A conferma della autonomia e completezza che 
necessariamente deve contrassegnare un codice 
professionale è anche la scelta effettuata di inserire nel 
Codice le ipotesi di illecito disciplinare già create dalla 
legge: non si tratta in questo caso di ripetere inutilmente 
le varie disposizioni di legge, ma di far rientrare nel 
Codice (quasi un testo unico dell’intera disciplina) 
tutte le ipotesi previste per l’attività professionale ed 
extraprofessionale degli avvocati, attribuendo a ciascuna 
la specifica sanzione indicata.
Completata così l’idea che accompagna il rispetto di 
tutte le norme deontologiche (con il dato positivo della 
loro integralità), è peraltro doveroso osservare che non 
ha alcuna giustificazione l’inserimento nel Codice delle 
norme che riguardano l’ordinamento o il procedimento 
disciplinare. Ciò avviene in alcune occasioni, come, ad 
esempio, con riferimento all’art. 22.1 c.d. (sanzioni) che 
ripete identicamente quanto contenuto nella legge (art. 
53 l.p.f.), ovvero con riferimento al compenso (art. 25.1 
c.d.) che pure ripete quanto previsto nella legge (art. 
13.3 l.p.f.). Si tratta di ripetizioni del tutto inutili e non 
necessarie.

4. LA STRUTTURA
Come abbiamo già precisato, il Codice consta di 73 
articoli ed è diviso in sette titoli:
I -  Principi generali (artt. 1-22)
II - Rapporti con il cliente e con la parte assistita (artt. 
23-37)
III - Rapporti con i colleghi (artt. 38-45)
IV - Doveri dell’avvocato nel processo (artt. 46-62)
V - Rapporti con terzi e controparti (artt. 63-68)
VI - Rapporti con le Istituzioni forensi (artt. 69-72)
VII - Disposizione finale (art. 73).
Rispetto alla normativa precedente, a parte la 
collocazione delle varie regole nei diversi titoli, e a parte 
le specifiche differenze che in alcuni casi vi sono nei 
contenuti dei vari articoli rispetto al passato, le norme 
decisamente nuove sono:
- gli artt. 58 (Notifica in proprio), 59 (Calendario del 
processo) e 72 (Esame di abilitazione), che riproducono 

illeciti già imposti dalla legge, determinando le relative 
sanzioni;
- l’art. 56 (Ascolto del minore), che accoglie le istanze 
ripetutamente formulate dalle Associazioni per la tutela 
e l’autonomia del diritto di famiglia: istanze già oggetto 
di discussione, con proposte di inserimento di nuove 
disposizioni in occasione delle previste revisioni del 
testo.
Sono nuovi, ma non hanno uno specifico contenuto, 
anche gli art. 20 (Responsabilità disciplinare), che 
costituisce un mero rinvio ai titoli successivi, e l’art. 22 
(Sanzioni), che costituisce una inutile ripetizione delle 
norme di legge (art. 53 l.p.f.), come già detto.
Sul piano formale, ancora, al di là di ogni annotazione 
critica, si può rilevare che:
- è stata abbandonata la distinzione tra regole generali e 
canoni complementari, che era la peculiarità del vecchio 
Codice e aveva permesso di collegare i principi ai 
comportamenti concreti, dando flessibilità al sistema;
- nei vari articoli si sottolinea sempre la distinzione tra 
cliente e parte assistita (rectius, si reitera la disposizione 
con riferimento all’uno e all’altra), mentre ciò era 
presupposto nel vecchio Codice;
- alcuni doveri sono ripetuti più volte nei principi 
generali (ad esempio, la lealtà e correttezza, la diligenza 
e competenza);
- alcuni dei principi generali indicati nel vecchio Codice 
(ad esempio il dovere di verità, o l’uso di titoli inesistenti 
o ancora il divieto di espressioni offensive o sconvenienti) 
mancano nel titolo I, mentre sono ricompresi nei diversi 
titoli;
- titoli diversi contengono articoli che regolano identiche 
condotte (ad esempio sulle informazioni pubblicitarie).
Del tutto nuovo, ovviamente, lo abbiamo già ricordato, 
è il sistema sanzionatorio che, in adesione alle 
disposizioni della legge professionale, indica la specifica 
sanzione per ogni singola violazione dei comportamenti 
tipizzati.

5. I PRINCIPI GENERALI
Il titolo I (Principi generali), negli artt. 1-22, contiene 
tre diversi tipi di norme che definiscono:
(i) l’ambito di applicazione,
(ii) i doveri,

Il nuovo codice deontologico forense
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155(iii) la responsabilità e le sanzioni.
Infatti, per quanto riguarda il primo punto (i), nei 
principi generali sono state inserite le disposizioni che 
riguardano essenzialmente le norme di organizzazione, 
quali sono, ad esempio, gli artt. 2, 3 e 4, che determinano 
l’ambito di applicazione soggettivo (per gli avvocati, i 
praticanti e i colleghi stranieri) e oggettivo (nell’attività 
professionale e nella vita privata), nonché i presupposti 
per affermare la responsabilità (la volontarietà dell’azione). 
Nell’ambito di applicazione rientrano anche gli artt. 7 e 
8 che stabiliscono che le norme deontologiche possono 
applicarsi anche agli associati, collaboratori, sostituti e 
società professionali.
Quanto al secondo punto (ii), i doveri costituiscono 
ovviamente la parte più importante dell’intero codice, 
anche se agli stessi è stata affidata soltanto una funzione 
enunciativa o programmatica, visto che gli stessi sono 
privi di sanzione, rinviando l’art. 20 alle violazioni 
tipizzate contenute nei successivi titoli.
In questo contesto, la regola generale è quella formulata 
nell’art. 1 per cui l’avvocato deve tutelare la libertà, 
inviolabilità ed effettività della difesa, assicurando nel 
processo la regolarità del giudizio e del contraddittorio; 
e nell’esercizio di tale attività l’avvocato vigila sulla 
conformità delle leggi ai principi costituzionali e alle 
norme dell’ordinamento dell’Unione Europea e opera 
per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, per la tutela dell’affidamento della 
collettività e della clientela.
Sono poi indicati i doveri specifici che l’avvocato deve 
rispettare nell’attività professionale: indipendenza, lealtà, 
correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, 
tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa 
e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
Come già in passato, anche i fatti non professionali, cioè 
quelli riguardanti la vita privata, devono essere valutati 
disciplinarmente per la salvaguardia della reputazione 
dell’avvocato e della immagine della professione forense 
(art. 9.2).
Tra i principi generali è anche la fiducia (art. 11), poiché 
su di essa si fonda il rapporto con il cliente e la parte 
assistita, e la fedeltà (art. 10), che pure è presidio per 
l’attività difensiva, tanto più che la violazione di questo 
dovere costituisce anche un reato penale (il patrocinio 

infedele).
Vi sono poi molteplici doveri che assicurano la 
professionalità, cioè la qualità della prestazione. Tra essi 
si possono considerare i doveri di diligenza e competenza 
(artt. 12 e 14, doveri peraltro già enunciati nell’art. 9), il 
dovere di aggiornamento professionale (art. 15) e il dovere 
di evitare incompatibilità (art. 6).
Particolare importanza assume il dovere di segretezza 
e riservatezza (art. 13). L’avvocato infatti è tenuto, 
nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla 
rigorosa osservanza del segreto professionale e al 
massimo riserbo sui fatti e circostanze comunque 
appresi nell’attività di rappresentanza e assistenza in 
giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di 
consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
L’avvocato ancora deve provvedere agli adempimenti 
fiscali, previdenziali e assicurativi e deve corrispondere 
regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle 
Istituzioni forensi (art. 16).
Infine sono enunciate due norme specifiche sulla 
informazione e pubblicità (art. 17) e sui rapporti con gli 
organi di informazione (art. 18) che disciplinano le 
informazioni e comunicazioni che l’avvocato, a tutela 
dell’affidamento della collettività, può dare sulla propria 
attività professionale, sull’organizzazione e struttura 
dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli 
scientifici e professionali posseduti. Le informazioni 
possono essere diffuse pubblicamente con qualunque 
mezzo, anche informatico e debbono essere trasparenti, 
veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, 
non denigratorie o suggestive e non comparative, e nel 
rispetto del segreto di indagine.
Spiace invece dover rilevare che un dovere 
simbolicamente essenziale come il dovere di verità sia 
stato espunto dai principi generali e sia stato collocato 
nel titolo IV (art. 50), tra i doveri dell’avvocato nel 
processo, con una formulazione che lascia tra l’altro 
alcune perplessità. Allo stesso modo il divieto di attività 
senza titolo o l’uso di titoli inesistenti ovvero il divieto di uso 
di espressioni offensive o sconvenienti sono stati collocati 
nel titolo II, tra i Rapporti con il cliente e con la parte 
assistita (art. 36) e nel titolo IV in relazione ai Doveri 
dell’avvocato nel processo (art. 51).
Rimangono infine le norme che riguardano le 
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negli artt. 20, 21 e 22. In particolare, nell’art. 22 vengono 
definite le sanzioni (come è nella legge professionale) e 
vengono dettagliati i criteri per determinare l’aumento 
o la diminuzione della pena rispetto alla sanzione base 
edittale.

6. I RAPPORTI CON IL CLIENTE 
E CON LA PARTE ASSISTITA
Il titolo II (art. 23-37) è dedicato ai rapporti con il cliente 
e con la parte assistita.
Anche in questo caso si ripetono molte delle 
disposizioni contenute nel vecchio Codice, con 
riferimento al rapporto di fiducia (art. 23), che deve 
essere costantemente mantenuto, e al conflitto di interessi 
(art. 24), che pure assicura la regolarità dei rapporti, o al 
dovere di informazione verso la parte assistita (art. 27) e al 
mantenimento del segreto (art. 28), che tutelano la fedeltà 
del patrocinio, e consentono la conoscenza dei problemi 
e dei costi relativi all’adempimento del mandato.
E’ ribadito poi che l’avvocato debba diligentemente 
adempiere all’incarico ricevuto con la specifica diligenza 
richiesta (art. 26), mentre torna a essere vietato il patto 
di quota lite (art. 25), con la proibizione per l’avvocato di 
percepire come compenso una quota del bene oggetto 
della prestazione o della ragione litigiosa. In ogni caso, 
è previsto che non possano essere richiesti importi 
manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da 
svolgere (artt. 29 e 34).
Identiche regole rispetto al passato sono poi previste 
in ordine alla possibilità per l’avvocato di trattenere le 
somme ricevute compensandole con propri crediti (artt. 
30 e 31), e all’obbligo di restituire la documentazione 
ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 33), 
distinguendo i documenti ricevuti dalla parte assistita 
da quelli provenienti da terzi.
Con una sostanziale ripetizione rispetto al principio 
generale già ricordato (art. 17, sulla informazione-
pubblicità), l’art. 35 ribadisce che l’avvocato deve 
rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, 
segretezza e riservatezza. Inoltre l’avvocato non deve 
dare informazioni comparative con altri professionisti, 
né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o 
che contengano riferimento a titoli, funzioni o incarichi 

non inerenti l’attività professionale. Ugualmente non 
sono consentite forme di accaparramento (art. 37).
Infine è sanzionato, come nel passato, l’uso di un titolo 
professionale non conseguito, ovvero lo svolgimento 
di attività in mancanza di titolo o in periodo di 
sospensione, ovvero l’agevolazione dell’attività di altro 
avvocato sospeso (art. 36).
In caso di violazione di queste disposizioni, le sanzioni 
sono applicate secondo la gravità dei fatti, essendo 
prevista molto spesso anche la sospensione.

7. I RAPPORTI CON I COLLEGHI
Gli obblighi tra i colleghi sono inseriti nel titolo III (artt. 
38-45), con la conferma del principio che, in caso di 
contrasto, il dovere di difesa prevale sempre sul rapporto di 
colleganza. L’obbligo di colleganza infatti non può essere 
invocato per ledere i diritti della parte.
In particolare, l’avvocato non può registrare una 
conversazione telefonica con il collega o esprimere 
apprezzamenti denigratori sull’attività di un collega (artt. 
38 e 42), né può mettersi direttamente in contatto con la 
controparte che sia assistita da un altro avvocato (art. 41), 
né può proporre impugnazione degli accordi transattivi 
raggiunti, salvo che vi siano fatti sopravvenuti (art. 44).
Ancora l’avvocato deve soddisfare le prestazioni  affidate al 
collega (art. 43), quando lo abbia direttamente incaricato, 
mentre regole particolari sono dettate nella sostituzione 
di colleghi (art. 45) e nei rapporti con i collaboratori e i 
praticanti (artt. 39 e 40). Ai collaboratori deve essere 
consentito di migliorare la preparazione professionale, 
senza alcun impedimento alla loro crescita formativa, 
mentre per i praticanti si ribadisce il principio per cui 
l’avvocato è tenuto ad assicurare la effettività e a favorire 
la proficuità della pratica forense al fine di consentire 
una adeguata formazione, mettendo a disposizione un 
idoneo ambiente di lavoro e un compenso adeguato, 
secondo le precisazioni indicate.
In tutti questi casi le sanzioni previste sono l’avvertimento 
o la censura.

8. I DOVERI DELL’AVVOCATO NEL PROCESSO
Molto più analitiche sono le regole racchiuse nel 
titolo IV (artt. 46-62), che riguardano l’attività 
processuale dell’avvocato, cioè le regole che devono essere 
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157rispettate dall’avvocato nel processo. L’elencazione dei 
comportamenti, peraltro, può essere suddivisa in tre 
gruppi:
-  i doveri dell’avvocato nel processo (doveri di difesa, di 
riservatezza, di verità);
- l’avvocato con particolari funzioni (testimone, magistrato 
onorario, arbitro, mediatore);
- i rapporti dell’avvocato con vari soggetti (i testimoni, 
i magistrati, gli arbitri e altri ausiliari, gli organi di 
informazione).
Si tratta per lo più dei doveri che ripercorrono la 
vecchia codificazione, essendo ribaditi i principi più 
rilevanti tra cui il dovere di difesa (art. 46), che deve 
essere attuato senza riserve, “salvaguardando, per quanto 
possibile, il rapporto di colleganza”; il dovere di dare 
istruzioni e informazioni al collega (art. 47) e il divieto di 
produrre la corrispondenza riservata o ritenuta tale, che 
seguono le regole precedenti (art. 48). Ugualmente, 
particolari doveri sono imposti all’avvocato nel processo 
penale, sia come difensore di fiducia che come difensore 
d’ufficio (art. 49), mentre sono ripetute le regole di 
comportamento per l’astensione dalle udienze (il c.d. 
sciopero, art. 60) o per l’uso di espressioni offensive o 
sconvenienti (art. 52).
Più articolato invece è il dovere di verità (art. 50) che 
- a parte il rilievo già formulato, che esso non è più 
compreso tra i principi generali - è previsto in una 
scansione analitica di comportamenti che tendono 
a separare i vari momenti del processo, distinguendo 
l’introduzione dalla utilizzazione della documentazione 
falsa e ancora la provenienza della stessa (se ad opera 
della parte assistita o di terzi). Criteri sui quali è doveroso 
un approfondimento, mentre rimangono fermi gli 
obblighi imposti di menzionare i provvedimenti già 
ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella 
presentazione di istanze o domande sul presupposto 
della medesima situazione di fatto; ovvero di dire 
la verità quando venga richiesto un provvedimento 
particolare all’autorità giudiziaria, sulla base di fatti 
specifici che siano presupposto di tale provvedimento, 
e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza.
Del tutto nuova, ancora, è la previsione di determinati 
comportamenti nell’ambito del diritto di famiglia e in 
particolare nell’ascolto del minore (art. 56). L’avvocato, 

infatti, che assiste il minore ne effettua l’ascolto, ma 
ciò deve avvenire, qualora non vi siano interessi 
confliggenti, con il consenso degli esercenti la patria 
potestà. Correlativamente è previsto che l’avvocato 
del genitore, nelle controversie in materia familiare o 
minorile, debba astenersi da ogni forma di colloquio o 
contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle 
stesse controversie. Ancora, l’avvocato difensore nel 
procedimento penale, per conferire con persona minore, 
assumere informazioni o richiedere dichiarazioni 
scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la potestà 
genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire 
all’atto, fatto salvo l’obbligo della presenza dell’esperto 
nei casi previsti dalla legge.
Sono infine sostanzialmente riproduttive delle regole 
già esistenti le norme che riguardano l’avvocato testimone 
(art. 55), l’avvocato magistrato onorario (art. 53), 
l’avvocato arbitro (art. 61) e l’avvocato mediatore (art. 62).
Allo stesso modo sono richiamati i doveri imposti in 
relazione ai rapporti con i diversi soggetti interessati 
nell’ambito del giudizio. E così, in particolare, i rapporti 
con i testimoni (art. 55), i rapporti con i magistrati (art. 
53), i rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e 
consulenti (art. 54).
In particolare, nel disciplinare i rapporti con gli organi 
di informazione (art. 57) è stabilito che l’avvocato non 
debba fornire notizie coperte dal segreto di indagine, 
né spendere il nome dei propri clienti, né enfatizzare la 
propria capacità professionale, né sollecitare articoli o 
interviste o convocare conferenze stampa, fatte salve le 
esigenze di difesa.
Nei casi previsti in questo titolo le sanzioni sono 
diversificate in considerazione della gravità delle 
possibili violazioni accertate e le pene possono arrivare 
anche alla sospensione fino a tre anni, in funzione della 
gravità dell’offesa ai diritti della parte assistita.

9. I RAPPORTI CON I TERZI E LE CONTROPARTI 
E CON LE ISTITUZIONI FORENSI
Nel titolo V (artt. 63-68) sono indicate le varie regole 
da rispettare nell’esercizio della professione e al di fuori 
di essa, nei rapporti con i terzi e con le controparti. È 
la c.d. vita privata, che in plurime occasioni viene in 
considerazione.
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le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e 
comportarsi con correttezza anche nei confronti della 
controparte, evitando di minacciare o proporre azioni 
onerose o vessatorie, come era già previsto in passato. In 
particolare non possono essere assunti incarichi contro 
una parte già assistita (art. 68), se non sia trascorso 
almeno un biennio dalla cessazione del rapporto 
professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo 
a quello espletato in precedenza; e in ogni caso è fatto 
divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in 
ragione del rapporto professionale già esaurito.
Nel titolo successivo (titolo VI, artt. 69-72) sono 
accomunate le disposizioni che riguardano le Istituzioni 
forensi, cioè tutti gli organismi rappresentativi 
dell’Avvocatura, e sono regolati i rapporti che gli 
avvocati debbono intrattenere con le stesse.
A questo fine sono definite con attenzione le regole da 
seguire durante le elezioni per la nomina dei consiglieri 
nei vari organismi (art. 69), ovvero nei rapporti con 
il Consiglio dell’ordine (art. 70-71), o negli esami di 
abilitazione (art. 72).
Una regola particolare, che molto spesso è stata 
osservata di fatto, ma non è mai stata codificata, prevede 
che l’avvocato componente del Consiglio dell’ordine 
non possa accettare incarichi giudiziari da parte dei 
magistrati del circondario, fatta eccezione per le difese 
d’ufficio (art. 53.5).
In tutti questi casi sono previste sanzioni che vanno 
dall’avvertimento e censura fino alla sospensione da 
uno a tre anni.

10. CONCLUSIONE
Abbiamo indicato sommariamente le norme 
deontologiche del nuovo Codice, senza formulare 
critiche, al solo fine di farle sinteticamente conoscere.
In effetti, al di là delle singole scelte, occorre ricordare 
che il nuovo Codice ha potuto essere redatto sulla base 
di due condizioni estremamente favorevoli:
- da un lato, la nuova legge professionale ha semplificato 
il sistema, risolvendo i vari problemi relativi alla potestà 
disciplinare, alla tipizzazione delle regole e alle sanzioni;
- d’altro lato, il vecchio Codice del 1997 ha rappresentato 
una base di riferimento importante non solo perché 

fondato sulla giurisprudenza disciplinare in precedenza 
intervenuta, ma anche perché su di esso per molti 
anni si è esercitato il controllo di effettività della stessa 
giurisprudenza.
Ciascuno quindi potrà valutare se il nuovo Codice abbia 
realizzato lo scopo di creare un impianto moderno e 
organico, rispondente ai bisogni attuali, non solo 
negli aspetti formali ma anche per le stesse prospettive 
dell’Avvocatura.
In via di sintesi, a parte ogni rilievo, non si può tacere 
il fatto che sembra prevalere l’aspetto sanzionatorio, 
mentre in più occasioni abbiamo sottolineato il fatto 
che la deontologia è anche una forma di protezione e di 
affermazione delle qualità professionali, laddove sappia 
indicare i comportamenti da tenere per la migliore 
efficienza del processo e della giustizia.
E’ questo sentimento nuovo che avrebbe dovuto essere 
colto per garantire l’affidamento della collettività, che non 
richiede soltanto attenzione quando si tratti di giudicare 
le informazioni pubblicitarie dell’avvocato (tale è il 
richiamo contenuto nell’art. 17.1), ma impone una 
partecipazione effettiva alla realizzazione della giustizia 
e alla tutela dei diritti fondamentali delle persone. In 
questo senso collettività non può essere confusa con 
clientela, né possono essere accomunate le regole (come 
è nell’art. 1.3).
Sono dunque importanti e condivisibili i richiami alla 
responsabilità sociale dell’avvocato, di cui il Codice 
deontologico dovrebbe farsi più ampiamente interprete, 
tanto più nell’attuale grave momento economico al 
quale si accompagna un degrado etico devastante; e 
ciò nella certezza della essenzialità dei doveri enunciati, 
non solo per assicurare la regolarità di un processo o la 
soddisfazione degli interessi di una parte, ma il rispetto 
stesso del diritto e della legge.
Queste sono anche le aspettative per il nostro futuro, 
per un’Avvocatura che sappia decifrare la necessità di 
un cambiamento per realizzare il senso della giustizia, 
anche senza intermediari, e quindi per esaltare il ruolo 
dei servizi resi e degli impegni assunti, e non soltanto 
per sanzionarne la violazione. E’ un impegno che il 
Codice dovrebbe suggerire per la professione, per tutti i 
cittadini e per l’intero Paese.  ■
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159L’attitudine, il comportamento, il ruolo stesso 
dell’avvocato che si occupa di diritto di famiglia 
sono di fondamentale importanza nella gestione della 
conflittualità di coppia, non solo perché il legale è il 
primo interprete delle richieste del cliente, ma anche 
perché nell’antagonismo di un rapporto ormai concluso 
e spesso fatalmente deteriorato, recriminazioni, 
tensioni, rancori sono difficilmente riconducibili sul 
piano della razionalità.
La fase di prima consulenza è per questo molto 
delicata. Il momento di consultazione, con tutto ciò 
che vi è connesso, crea inevitabilmente non poche 
aspettative. Le prime parole, le prime impressioni 
restano incancellabili nella persona confusa che, proprio 
perché confusa, chiede all’avvocato totale solidarietà, 
confortanti rassicurazioni, certezza di essere capita. 
Ecco perché è necessario, fin dalla prima consulenza, 
procedere con estrema attenzione, tenendo sempre 
presente che, nella crisi della famiglia, due sono gli 
imperativi assoluti: la tutela dei minori coinvolti e il 
codice deontologico forense.
Nella nostra società si assiste ad una crescita 
progressiva del fenomeno separativo. Fatalmente 
saranno sempre più numerosi i figli coinvolti da questo 
evento traumatico. Altrettanto fatalmente, inevitabili 
saranno le laceranti ricadute della separazione su di 
loro. La legge ha dunque l’arduo compito di limitare 
il più possibile gli effetti della frattura, operando 
sempre e comunque con un principio ed un obiettivo 
inderogabili: quello dell’interesse del minore.
Non a caso, allora, nel decreto legislativo 154/2013, 
entrato in vigore lo scorso 7 febbraio, alla parola 
“potestà” genitoriale è stato sostituito il ben più 
pregnante termine “responsabilità” genitoriale, 
che, anche lessicalmente, coinvolge la sfera psichico-
sentimentale, richiamando entrambi i genitori sia a 
quanto già espresso dall’art. 30 della Costituzione, 
sia al mantenimento di un rapporto perdurante e 
sereno con i figli. A tale proposito, la legge sull’affido 
condiviso prevede non casualmente il diritto del figlio, 
anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere 
un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno 
di loro, di ricevere cura, educazione e istruzione da 
entrambi e di conservare rapporti significativi con gli 

ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Pertanto, l’avvocato, nelle procedure di affidamento 
di minori, deve rispettare sia il diritto del minore a 
mantenere rapporti con entrambi i genitori dopo la 
separazione, sia il diritto dei genitori a condividere le 
rispettive responsabilità genitoriali.
Tratto peculiare del contenzioso familiare diventa 
allora la prioritaria rilevanza del superiore interesse 
della prole, affermatosi sulla spinta della normativa 
internazionale (Convenzione di New York del 1989) al 
fine di una effettiva salvaguardia dei diritti ed interessi 
dei figli. Si è arrivati così al superamento del tradizionale 
concetto di mera “tutela” per abbracciare quello di 
“responsabilità”: responsabilità genitoriale nell’ambito 
familiare (in sostituzione del concetto di potestà) e 
responsabilità sociale per le diverse professionalità che 
a vario titolo intervengono nel contenzioso familiare.
Ne discendono conseguenzialmente la necessità di un 
rafforzamento della professionalità e delle competenze 
dei singoli operatori in ambito familiare nonché una 
più vincolante aderenza delle loro condotte ai codici 
deontologici ed etici.
Il nuovo Codice Deontologico per gli Avvocati ha 
finalmente riconosciuto al rapporto tra l’Avvocato e il 
minore un rilievo di spessore, tanto da introdurre uno 
specifico articolo, l’art. 56, che inserisce una previsione 
nuova: l’ascolto del minore.
Tale norma mette finalmente nella giusta prospettiva il 
delicato profilo delle dinamiche processuali in materia 
di famiglia e minori, dando legittima rilevanza ai 
comportamenti che deve tenere un avvocato quando in 
una procedura familiare è coinvolto un minore.
Testo dell’articolo: “Art. 56 – Ascolto del minore”
1 L’avvocato non può procedere all’ascolto di una 
persona minore di età senza il consenso degli esercenti la 
responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto 
di interessi con gli stessi 
2 L’avvocato del genitore, nelle controversie in materia 
familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di 
colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze 
oggetto delle stesse 
3  L’avvocato difensore nel procedimento penale, per 
conferire con persona minore, assumere informazioni dalla 
stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare 
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indicazione della facoltà di intervenire all’atto, fatto salvo 
l’obbligo della presenza dell’esperto nei casi previsti dalla 
legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal 
reato 
4  La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti 
commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da 
sei mesi a un anno”.
Il secondo comma dell’art. 56, specifica l’intuitivo 
obbligo per “l’Avvocato del genitore” di astenersi 
da ogni forma di colloquio, o di contatto, con i 
figli minori del patrocinato, sulle circostanze oggetto 
della controversia. E’ importante mettere l’accento 
sull’accostamento semantico “intuitivo obbligo”.
La norma che impone all’avvocato dei genitori di 
non avere rapporti diretti con i figli minori, per non 
coinvolgerli nel contenzioso dei genitori, dovrebbe 
essere “intuitiva” perché inerente al concetto di 
responsabilità. Res ipsa loquitur! Tuttavia, è evidente, 
dato che il concetto viene ribadito dalla norma, che 
ciò non si è sempre verificato. L’esigenza peraltro era 
già stata avvertita come confermato dalla Cassazione 
(Cass. Sez. Un. 4 febbraio 2009 n. 2637 in Giust. 
Civ. 200, I, 860 a conferma decisione del Cons. Naz. 
Forense 22 aprile 2008 n. 17). La massima:
“Costituisce violazione del dovere di dignità, decoro e 
lealtà professionali per un avvocato, nel corso di un giudizio 
di separazione coniugale, intrattenere colloqui con i figli 
minorenni della propria assistita, all’insaputa del padre, 
su questioni attinenti alla causa di separazione, considerata 
soprattutto la tenera età dei figli e la circostanza che il 
giudice aveva disposto specifiche restrizioni in ordine alla 
frequentazione dei minori da parte di entrambi i genitori”.
Al tempo, è stato possibile sanzionare il comportamento 
tenuto sotto il profilo della inosservanza del dovere di 
probità anche per mancata esecuzione dolosa di un 
provvedimento del giudice (art. 388 c.p.).
La vicenda al centro della decisione, al di là dello 
specifico caso concreto, ha portato in primo piano 
la problematica della deontologia professionale in 
materia di audizione del minore e ha richiamato con 
forza l’esigenza che l’avvocatura fosse in grado di 
confrontarsi su questi problemi con il tema generale 

del rispetto per i diritti dei minori coinvolti nel 
procedimento.
Per far ciò, l’avvocato deve impegnarsi a non esasperare 
la conflittualità dei coniugi, soprattutto quando essi 
siano genitori, assumendo per così dire il ruolo di 
“mediatore di affetti”.
E’ quasi superfluo richiamare, nelle cause di diritto di 
famiglia, la imprescindibile necessità per gli avvocati di 
tenere in massima considerazione i legami familiari, 
poiché il contenzioso si ripercuote inevitabilmente su 
di essi. Il “sistema famiglia” è una rete di scambi, legami 
e relazioni da cui dipende l’equilibrio delle persone. 
Anche quando i legami sono patologici, il problema 
è sempre quello di calibrare le scelte per passare da 
un equilibrio ad un altro senza forzature. L’obiettivo 
è quello di superare i legami, non distruggerli. 
La disgregazione dei legami familiari è contraria agli 
interessi del proprio assistito e a quello dei figli. Si 
possono alterare o sradicare legami familiari con una 
falsa denuncia di abusi sessuali, con l’annientamento 
economico dell’altro, con comportamenti di alienazione 
genitoriale. Un avvocato non è mero portavoce delle 
affermazioni del proprio cliente. Qualora un bambino 
sia manipolato da un genitore, in funzione del bisogno 
di quest’ultimo di pareggiare i conti con il partner, si 
assiste all’impossibilità del figlio di dimostrare affetto e 
desiderio di contatto nei confronti del genitore oggetto 
dell’attacco. Il bambino dovrà operare una scelta tra 
“genitore buono e cattivo”, non potendoli integrare 
entrambi, rimuovendo artatamente i suoi bisogni 
profondi di essere figlio di ambedue. Molto delicata è 
pertanto la funzione dell’avvocato in tale contesto, dal 
momento che quando si interagisce con il diritto di 
famiglia, si entra nella sfera della psicologia pura e 
si tocca pericolosamente una materia governata dalle 
emozioni. Ne deriva che la famiglia è il luogo dove 
i diritti più difficilmente sono fatti valere perché 
configgono o si confondono con i sentimenti.
Non tutte le separazioni sono uguali e tantomeno 
sono uguali sul piano psicologico. Saranno necessarie 
di conseguenza elaborazioni differenti. Ne discende 
che coloro i quali a vario titolo (consulenti, avvocati, 
familiari, amici) sono coinvolti nella vicenda 
separativa, dovrebbero sempre operare nell’ottica del 

Crisi della famiglia, tutela dei minori, 
codice deontologico forense
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161mantenimento della continuità della coppia genitoriale. 
In questa prospettiva l’avvocato che si occupa di 
diritto di famiglia deve essere non solo una guida 
legale ma anche umana perché negli affetti esiste una 
giustizia che va cercata doverosamente nelle leggi, ma 
anche ed in primis e soprattutto nei valori più profondi 
dell’umana convivenza e nei dettami della coscienza.
Solo con un approccio multidisciplinare da parte 
del giurista si può giungere ad un vero contributo di 
ponderata riflessione sul complesso e delicatissimo 
sistema ordinamentale dei conflitti familiari, ma, ancor 
più, solo con un non formale codice deontologico 
forense si può far fronte concretamente alla crisi 
familiare, le cui vittime quasi predestinate rimangono 
pur sempre i figli. Se è vero che nella deontologia si 
coniugano il “dovere” con il “discorso”, è anche 
vero che, al di là della mera etimologia, proprio in 
ambito forense il termine acquisisce il suo significato 
più profondo.
Il “discorso” dell’avvocato deve veramente riflettere 
il dovere di tutela responsabile nei confronti dei figli 
della coppia in crisi, nel tentativo anche di convincere 
le parti in causa che il raggiungimento di un loro 
rapporto equilibrato andrà soprattutto a vantaggio 
dell’interesse e del bene superiore della prole.  ■
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L’ art. 37 del nuovo codice 
deontologico forense: 
il divieto di accaparramento 
di clientela
di Ubaldo Perfetti

1. La legge n. 247 del 31.12.2012 tra le altre novità 
contiene disposizioni direttamente riguardanti 
la deontologia. In particolare l’art. 3, dopo aver 
richiamato nel comma secondo i fondamentali 
doveri dell’avvocato e cioè lealtà, probità, dignità, 
decoro, diligenza e competenza, facendo proprio, sia 
l’elenco (ampliandolo, perché limitato a quelli solo 
di dignità e decoro) di cui agli artt. 12 e 38 del RdL 
n. 1578/1933, sia quello dei doveri enunciati nel 
vecchio codice deontologico forense (lealtà, probità, 
diligenza, competenza), stabilisce nel terzo comma che 
l’avvocato si uniforma ai principi contenuti nel codice 
deontologico forense (CdF) emanato dal Consiglio 
Nazionale Forense (CNF) ai sensi degli articoli 35, co. 
1, lett. d), e 65, co. 5. Soggiunge che il CdF stabilisce le 
norme di comportamento da osservare in via generale 
ed individua quelle che, rispondendo alla tutela di un 
pubblico interesse al corretto esercizio della professione, 
hanno rilevanza disciplinare. Quest’ultime, per quanto 
possibile, devono osservare il principio della tipizzazione 
della condotta e contenere l’espressa indicazione della 
sanzione.
L’art. 65, co. 5 prevede l’emanazione da parte del CNF 
del nuovo CdF entro un anno dall’entrata in vigore della 
legge; infine, secondo l’art. 3, co. 4, il CdF (ed i suoi 
aggiornamenti, effettuati periodicamente: art. 35, co. 
1, lett. d) va pubblicato e reso accessibile secondo le 
disposizioni di un decreto del Ministro della giustizia 
ed entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale1.
Il CNF ha approvato il 31.1.2014 il testo2 del nuovo 
CdF che però non è ancora entrato in vigore per 
mancanza del DM di cui s’è detto; non ne è stata, 
perciò, ancora disposta la sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale3. Il momento dell’entrata in vigore 

1 Novità che rafforza l’opinione oramai consolidata in 
giurisprudenza e dottrina circa la natura di norme giuridiche 
di quelle del CdF.
2 Vedilo nel sito del CNF.
3 Tenuto conto della vacatio di sessanta giorni dalla 
pubblicazione e dell’imminenza dell’adozione del DM, 
è ragionevole prevedere che la sua entrata in vigore possa 

del nuovo codice segna la cessazione dell’efficacia 
del vecchio, ma soprattutto, ai sensi dell’art. 65, co. 
5 ultima parte, determina l’applicabilità delle sue 
norme anche ai procedimenti disciplinari in corso al 
momento dell’entrata in vigore “(…) se più favorevoli 
per l’incolpato”. Questo principio del favor rei appare 
meritevole di segnalazione perché la giurisprudenza 
della Corte di cassazione ne ha sino ad ora ritenuta 
l’inapplicabilità ai procedimenti disciplinari con la 
motivazione che l’illecito deontologico appartiene al 
genus degli illeciti amministrativi, per i quali non trova 
applicazione, in via analogica, il principio sancito 
dall’art. 2 cod. pen., bensì quello del tempus regit 
actum4.
Questa nuova regola giustifica ancor di più un 
approccio (anche) comparatistico allo studio del nuovo 
CdF alla ricerca dei suoi punti di devianza rispetto 
al vecchio, sia in melius, per verificare quali regole di 
quest’ultimo risulteranno inapplicabili perché meno 
favorevoli, sia in peius, perché in tal caso resteranno 
ferme ed applicabili le vecchie regole.

2. Accingendoci a questa analisi con riferimento 
specifico al tema del Divieto di accaparramento di 
clientela, va detto che esso è presente anche nel nuovo 
CdF e la comparazione va effettuata tra l’art. 19 del 
vecchio e l’art. 37 del nuovo. In tutti e due i casi la rubrica 
risulta immutata e, pertanto, resta ferma l’illiceità 
della condotta che integri la fattispecie. Occorre ora 
esaminare se ne sia mutata la morfologia.
Il vecchio art. 19 constava di una parte contenente la 
descrizione della fattispecie e di successive previsioni 
- denominate canoni - con funzione esplicativa dei 
principali e più ricorrenti comportamenti integranti 
l’illecito; si trattava di quattro canoni in aggiunta alla 
descrizione iniziale. Opportunamente il nuovo CdF (nel 

essere collocata nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e 
novembre del 2014.
4 Da ultimo v. Cass. sez. unite 10.8.2012, n. 14374 in Giust  
Civ  2013, I, 112 con nota di Morozzo Della Rocca, Deontologia 
forense: successione di norme e applicazione retroattiva della 
disposizione più favorevole.



A
V

V
O

C
A

TU
RA

2/2014   MAGGIO-AGOSTO

163suo complesso) abbandona questa tecnica, optando in 
luogo dei canoni, per i più consueti commi  La novità 
ha valenza anche sostanziale; va ricordato, infatti, che 
su ogni previsione del nuovo CdF incombe l’art. 3, co. 3 
della L. n. 247/2012 secondo cui, seppur per quanto è 
possibile, gli illeciti devono essere tipizzati, ragion per 
cui la norma non può più esprimere il suo comando 
facendo riferimento ai comportamenti più ricorrenti, 
ma va declinata in previsioni dal contorno quanto più 
netto possibile.
In tal modo il nuovo CdF abbandona il sistema proprio 
del vecchio della cd. atipicità dell’illecito, enunciato 
dall’art. 60 per il quale le indicazioni contenute 
nel codice costituivano solo esemplificazioni dei 
comportamenti illeciti più ricorrenti e non impedivano 
la configurazione di nuovi e diversi.
Ciò implica che le indicazioni contenute nei cinque 
commi del nuovo art. 37 non rappresentano più 
esemplificazioni, bensì tipizzano i comportamenti 
illeciti sussumibili nella fattispecie; onde, in teoria, si 
dovrebbe escludere che nuovi comportamenti diversi da 
quelli lì tipizzati possano integrare l’illecito e dovrebbe 
ridimensionarsi la funzione della giurisprudenza 
disciplinare che, proprio grazie al sistema dell’atipicità, 
svolgeva, alla fine, anche attività creatrice del diritto 
deontologico  Tutto ciò in teoria; in pratica il principio 
della tipicità risulta imposto al legislatore deontologico 
“(…) per quanto possibile” (art. 3, co. 3, terza parte). 
Come applicare, nei fatti, questo principio di (seppur) 
tendenziale tipicità?
Anche ad ammettere che ora il diritto vivente non possa 
creare di illeciti deontologici diversi da quelli previsti 
dal CdF, non va trascurata la centralità dell’attività 
interpretativa della giurisprudenza disciplinare che 
fa recuperare al codice l’elasticità che altrimenti si 
potrebbe supporre sia stata sacrificata alla tipizzazione. 
Un esempio può essere offerto dalla sentenza di Cass. 
SU n. 26810/2007 chiamata a fare applicazione dell’art. 
49 del vecchio CdF di divieto di aggravamento con 
onerose, o plurime iniziative giudiziarie della situazione 
debitoria della controparte.  Il caso era quello di un 
avvocato che aveva notificato più precetti ed il quesito 
concerneva l’applicabilità della norma ad un’attività 
di stampo sostanzialmente stragiudiziale. I giudici di 

legittimità hanno convalidato l’interpretazione fornita 
dagli organi disciplinari applicando la norma nel senso 
della sua idoneità a comprendere prestazioni anche non 
strettamente giudiziali. Questa attività continuerà ad 
essere svolta e nonostante la tipizzazione delle condotte 
conserverà al codice l’elasticità di cui s’è detto.

3. La regola corrispondente al primo enunciato del 
vecchio art. 19 recitava che «È vietata la condotta diretta 
all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie 
o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e 
decoro».
Il principio di base che si voleva affermare era che 
risulterebbe mortificata la funzione della professione e 
quest’ultima appiattita sul modello di una qualunque 
attività commerciale a ritenere lecita un’attività di 
mediazione, o di procacciamento di clienti.
La nuova norma al primo comma modifica tale 
enunciato solo da un punto di vista letterale, ma 
senza conseguenze sulla tipizzazione della condotta 
vietata; in luogo della frase “è vietata ogni condotta 
diretta all’acquisizione” si dice che “l’avvocato non deve 
acquisire”; dovere e divieto sono sullo stesso piano e 
per il resto rimane immutato l’oggetto consistente 
nell’acquisizione di clientela a mezzo di agenzie, o 
procacciatori o con modi non conformi a correttezza 
e decoro5.

3.1. Alcune modifiche di stampo solo apparentemente 
formale, ma invece sostanziale, sono quelle che 
interessano il secondo comma posto a confronto con il 
canone I del vecchio codice.
Quest’ultimo recitava che “l’avvocato non deve 
corrispondere ad un collega o ad un altro soggetto, un 
onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale 
corrispettivo per la presentazione di un cliente” 

5 Come per il passato si potrà pertanto anche dopo 
sostenere che è - per esempio - comportamento integrante 
attività vietata di accaparramento di clientela quella 
dell’avvocato che stabilisce un recapito professionale presso 
un’agenzia di infortunistica stradale: Cass., SU, 11.1.2005, 
n. 309, in Giust  Civ , 2005, I, 1193 segg..
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L’art. 37 (divieto di accaparramento del cliente)
del codice deontologico

La nuova norma (secondo comma) stabilisce invece 
che “l’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi 
o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo 
per la presentazione di un cliente o per l’ottenimento di 
incarichi professionali”.
Il riferimento agli incarichi professionali amplia la 
portata del divieto perché questi potrebbero essere 
ottenuti anche senza la presentazione del cliente e 
reciprocamente la presentazione del cliente potrebbe 
non tradursi nell’ottenimento di un incarico; dunque 
sia la prospettiva dell’incarico (tramite la presentazione 
del cliente), sia quest’ultimo, se ottenuti verso un 
corrispettivo, integrano l’illecito. La modifica è, perciò, 
di sostanza e non di forma.
Di forma è, invece, l’omissione del riferimento 
all’onorario; ciò non altera la portata del divieto il cui 
centro di gravità è dato dal compenso che ingloba, in un 
rapporto di genus a species, l’onorario (si è trattato di 
un’opera di pulizia letteraria).
Una densa novità è, a parer nostro, l’inserimento 
del divieto di offerta di provvigioni, o compensi 
perché in tal modo si tipizza la rilevanza anche del 
tentativo - risultato cui per vero era già pervenuta la 
giurisprudenza6 - o, meglio, si anticipa la soglia della 
punibilità; infatti, vietare di corrispondere compensi 
allude ad un’attività che si è già realizzata; vietare 
l’offerta significa includere nell’area dell’illecito anche il 
mero sollecito, l’incentivazione, la proposta.

3.2. Di offerta, per la verità, già discuteva il vecchio 
CdF che nel canone II costruiva come infrazione 
disciplinare”(…) l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi 
ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per 
ottenere difese o incarichi”.
A questo canone II corrisponde ora il terzo comma del 
nuovo CdF che è rimasto immutato.
La lettura combinata dei commi secondo e terzo del 
nuovo CdF a confronto con i canoni I e II del vecchio, 
conduce, allora, alla conclusione che l’equivalenza 
di offerta (o promessa) ed effettiva corresponsione 

6 V. ad es. Cass. SU 20 maggio 2005, n. 10601, in Rass. 
forense, 2005, 2, 1355

dell’utilità che per il vecchio CdF era affermata solo 
per gli omaggi et alia, viene ora affermata anche per 
la corresponsione di provvigioni, o compensi, come 
abbiamo visto a proposito del commento al comma 
secondo del nuovo CdF. Si realizza, così, una simmetria 
che rende la norma nel suo complesso più corretta 
perché l’offerta di utilità rileva deontologicamente in 
ogni caso.
Donde il quesito perché, in quest’opera di 
razionalizzazione, non si sia pensato di unificare 
i commi secondo e terzo in un’unica disposizione 
che avesse vietato l’offerta, o la corresponsione di 
provvigioni, compensi, omaggi, prestazioni, o vantaggi, 
per la presentazione di un cliente, o l’ottenimento di 
difese, o incarichi professionali.
La risposta è forse nel fatto che, scolpendo la condotta 
in due commi diversi, si evidenziano meglio le modalità 
sinuose attraverso cui si realizza l’accaparramento; che 
non c’è solo quando l’utilità offerta, o effettivamente 
elargita si strutturi a guisa di corrispettivo (comma 
secondo), ma anche laddove sia più difficile 
(all’apparenza) ricostruire il filo della corrispettività 
come quando si ricorra a remunerare il servizio reso 
in modo obliquo ed indiretto, sicché in questo senso 
il riferimento agli omaggi, alle prestazioni, ovvero ai 
vantaggi pare più che esauriente e significativo (comma 
terzo).

3.3. Il canone III del vecchio CdF ed il comma quarto 
del nuovo corrispondono perfettamente e vietano 
l’attività consistente nell’offrire, direttamente, o per 
interposta persona, le proprie prestazioni professionali 
“(…) al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, 
di svago e in generale in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. 
Si è posto il quesito se ciò significhi che l’avvocato non 
può svolgere atti esplicativi della sua professione presso 
la sede del proprio cliente; se così si intendesse, non 
sarebbe possibile prestare - ad esempio - assistenza 
stragiudiziale presso la società di cui si è consulenti. 
Ma non è questa la lettura del divieto. Anche qui 
ritorna il riferimento all’offerta che non può avere, nel 
contesto della stessa disposizione, ora un significato, 
ora un altro. Se l’offerta cui si fa cenno nei commi 
secondo e terzo allude ad un’attività di proposta, o ad 
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165una dichiarazione di disponibilità, non può non avere 
lo stesso significato anche nella disposizione in esame. 
Non solo: l’interpretazione deve essere sistematica e va 
pertanto condotta con riguardo alla ratio del divieto 
che concerne l’accaparramento del cliente, onde si deve 
trattare di un’opera funzionale a questo obiettivo. Non 
avrebbe senso logico, prima ancora che giuridico, che 
una norma destinata a sanzionare comportamenti 
di accaparramento di clienti, giungesse a proibire 
l’esecuzione in modalità particolare di una prestazione 
professionale a favore di cliente già acquisito. 
Conclusione confermata dall’uso del termine utenti e 
non già clienti  Ne deriva che l’attività professionale 
offerta non viene in considerazione in quanto modalità 
esecutiva delle obbligazioni discendenti dal contratto 
d’opera, ma come oggetto di un’attività di propaganda.
Sullo stesso piano dell’offerta presso la sede degli 
utenti, la norma pone l’attività di propaganda rivolta ad 
incertam personam nei luoghi indicati.
Un caso classico di comportamento vietato potrebbe 
essere quello di chi distribuisse presso un pronto 
soccorso documentazione che illustrasse la disponibilità 
del tal studio a curare cause di risarcimento da sinistro 
stradale.

3.4. Il canone IV del vecchio ed il comma quinto del 
nuovo CdF sono speculari. Tutte e due le norme si 
aprono con l’avverbio altresì ed è questo che ne spiega 
il significato. La disposizione, in tal modo, si collega 
necessariamente a quella precedente appena esaminata 
e l’avverbio estende la portata del divieto sancito dal 
comma quarto (ex canone III) anche al caso in cui 
l’offerta (perché sempre di questa si deve trattare) sia 
svolta con modalità diverse da quelle lì previste; mentre 
nel comma terzo si ipotizza una propaganda ad incertam 
personam (o nei luoghi indicati), nel comma quarto si 
prevede che il divieto operi, in aggiunta (altresì), anche 
nel caso in cui la propaganda sia svolta nei confronti 
di un ben individuato soggetto. Tutte e due le norme 
scriminano la condotta con l’aggiunta dell’inciso 
“(…) senza esserne richiesto” riferito all’offerta della 
prestazione personalizzata.
Il caso classico del comportamento vietato è quello di 
chi, avendo saputo del coinvolgimento di taluno in 

un sinistro stradale, gli inviasse una dichiarazione di 
disponibilità ad assumere la sua difesa indicandogliene 
le condizioni; la scriminante sussisterebbe se fosse la 
vittima a richiedere l’offerta.

3.5. L’ultima novità della nuova norma è il comma sesto 
che tipizza la sanzione, stabilita nella censura. Qui va 
però detto che l’art. 22 del nuovo CdF, nel prevedere il 
tipo di sanzioni, ai commi secondo e terzo introduce 
meccanismi che rendono l’apparato sanzionatorio 
in grado di adeguarsi all’effettiva consistenza del 
comportamento, correggendo in tal modo la rigidità 
della tipizzazione. Si prevede, in particolare, che nei 
casi più gravi ed in quelli meno gravi, la sanzione 
edittale, possa essere rispettivamente aumentata 
(comma secondo) nel suo massimo, ovvero diminuita 
(comma terzo) secondo schemi infiltrati però, anche 
qui, dal principio di tipicità per quanto possibile  
Cosicché, in luogo di lasciare il giudice disciplinare 
arbitro di stabilire la misura dell’aumento, o della 
diminuzione, è introdotto un range di oscillazione che 
può determinare anche il mutamento del titolo della 
sanzione. Con specifico riferimento all’art. 37 il comma 
sesto prevede, perciò, che la censura possa tradursi 
in avvertimento nei casi di minor gravità, ovvero in 
sospensione non superiore ad un anno nei casi di 
maggior gravità.  ■
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- 2. La notizia dell’illecito disciplinare. - 3. La 
fase istruttoria. - 4. La fase dibattimentale e la 
discussione. -5. La fase decisoria

1. PREMESSA: LE FONTI NORMATIVE
Come è noto, il procedimento disciplinare per gli 
avvocati è stato radicalmente innovato dalla nuova 
legge professionale (l. n. 247/2012), che non solo 
ha istituito il Consiglio distrettuale di disciplina ma 
ha anche profondamente modificato le modalità di 
svolgimento del procedimento stesso.
Il procedimento disciplinare è regolato nel Titolo V 
della legge professionale che si divide in due parti, una 
dedicata alle Norme Generali (artt. 50 -58 ) e l’altra al 
Procedimento (artt. 59-63).
Il Consiglio Nazionale Forense (dopo aver approvato 
il Regolamento n. 1/2014 in materia di modalità di 
elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di 
disciplina), conformemente a quanto previsto nell’art. 
50 comma 5 della legge professionale, nella seduta del 
21 febbraio 2014, ha adottato, inoltre, il Regolamento 
n. 2 /2014 che disciplina il procedimento dinanzi ai 
Consigli distrettuali di disciplina, la cui entrata in 
vigore è fissata per il 1° gennaio 2015.
Il Titolo II di detto Regolamento tratta, appunto, del 
procedimento disciplinare (mentre il Titolo I si riferisce 
ai Consigli distrettuali di disciplina, il Titolo III alla 
sospensione cautelare, il Titolo IV all’impugnazione 
delle decisioni disciplinari, il Titolo V all’esecuzione 
delle decisioni, il Titolo VI alla riapertura del 
procedimento disciplinare e il Titolo VII ai poteri 
ispettivi del Consiglio Nazionale Forense) e si apre 
con una norma (art. 10, comma 3) che, nel prevedere 
lo svolgimento del procedimento secondo i principi 
costituzionali di imparzialità e buon andamento 
dell’azione amministrativa, ribadisce la natura 
amministrativa e non giurisdizionale dello stesso.
Inoltre, il comma 4 della stessa norma, nello stabilire 
che “per quanto non espressamente previsto, al 
procedimento disciplinare si applicano le norme del 
codice di procedura penale in quanto compatibili”, 
introduce un principio di assoluta novità. Sotto 
la previgente disciplina, infatti, si era sempre 

univocamente e costantemente ritenuto che nel 
procedimento disciplinare a carico degli avvocati 
trovassero applicazione, quanto alla procedura, le 
norme particolari che per ogni singolo istituto sono 
dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle 
del codice di procedura civile (v. tra le tante Cass. S.U. 
7.10.2010 n. 20773).

2. LA NOTIZIA DELL’ILLECITO DISCIPLINARE
Il procedimento disciplinare prende inizio con 
l’acquisizione della notizia dell’illecito, che può avere 
una diversa origine e una diversa natura.
Il Regolamento (art. 11), infatti, attribuisce al Consiglio 
dell’Ordine il compito di avviare l’azione disciplinare 
quando “riceve un esposto o una denuncia o acquisisce 
comunque notizia di fatti di valutazione disciplinare”. 
L’espressione generica e ampia adottata consente di 
individuare notizie di illeciti di diversa origine; nei casi 
in cui si parla di esposto o di denuncia ci si riferisce, 
infatti, a notizie provenienti da una fonte individuata 
o individuabile costituita dall’autore - ancorché 
anonimo- dell’esposto o della denuncia; nell’altro caso 
preso in considerazione (acquisizione di notizia di 
fatti di valutazione disciplinare) ci si riferisce, invece, 
alla possibilità che il Consiglio acquisisca una notizia 
di illecito disciplinare non proveniente da una fonte 
specificamente individuata o individuabile, e quindi 
anche direttamente.
Un caso particolare è invece previsto al comma 2 dell’art. 
11, laddove si prevede che una fonte particolarmente 
qualificata, come l’Autorità Giudiziaria, possa 
investire il Consiglio dell’Ordine quando si verifichino 
presupposti particolari legati all’attività dell’A.G. stessa, 
quali l’esercizio dell’azione penale, l’applicazione o la 
revoca di una misura cautelare, la perquisizione o il 
sequestro.
In ogni caso, a prescindere da quella che sia la loro 
origine, tutte le notizie di illecito disciplinare devono 
confluire nella competenza del Consiglio dell’Ordine, 
che funge da collettore unico delle notizie stesse e avvia 
il procedimento investendo il Consiglio distrettuale di 
disciplina.
In proposito, l’art. 11 del Regolamento, in attuazione 
della disposizione contenuta nella legge professionale 
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167(art. 50, comma 4), prevede che il Consiglio 
dell’Ordine ha l’obbligo di compiere due adempimenti: 
uno, nei confronti dell’iscritto (informazione ed invito 
a presentare deduzioni) e l’altro, nei confronti del 
Consiglio distrettuale di disciplina (trasmissione degli 
atti).
Il ruolo del Consiglio dell’Ordine è, pertanto, quello di 
investire il Consiglio di disciplina della valutazione dei 
casi di illecito disciplinare.
Al riguardo la formulazione adottata dal Regolamento 
sembra aver definito meglio, rispetto a quanto riportato 
nella legge professionale, la funzione del Consiglio 
dell’Ordine, in quanto non attribuisce allo stesso un 
ruolo meramente passivo di tramite tra il presentatore 
dell’esposto o della denuncia e il Consiglio distrettuale 
di disciplina. Infatti il Regolamento, nel precisare che 
gli adempimenti del Consiglio dell’Ordine riguardano 
notizie di fatti “suscettibili di valutazione disciplinare”, 
impone al Consiglio stesso di accertare nella notizia 
pervenuta, quale che sia la sua formale qualificazione - 
e quindi anche quella dell’esposto o della denuncia - la 
presenza del requisito della “suscettibilità di valutazione 
disciplinare”. Ciò vale ad escludere, pertanto, che il 
Consiglio dell’Ordine debba, sempre e comunque, 
porre in essere attività impegnative e gravose (quali 
l’acquisizione di deduzioni da parte dell’interessato, 
o la trasmissione degli atti) nel caso in cui la notizia 
pervenuta, pur essendo qualificata formalmente 
come denuncia o esposto, contenga narrazioni di 
fatti comunque privi di possibile rilevanza in termini 
deontologici.
Peraltro, resta fermo l’obbligo per il Consiglio 
dell’Ordine di attivare il procedimento (ponendo 
in essere il doppio adempimento) nei casi in cui i 
fatti denunciati o comunque posti a conoscenza del 
Consiglio, ancorché suscettibili di valutazione sotto 
il profilo disciplinare, si appalesino manifestamente 
infondati.
Il primo dei due adempimenti previsti è costituito 
dall’acquisizione di deduzioni da parte dell’interessato. 
Al riguardo il Consiglio dell’Ordine deve dare 
informazione all’iscritto della notizia acquisita a suo 
carico, invitandolo a presentare le sue deduzioni nel 
termine di 20 giorni. Tali deduzioni devono essere 

inviate, da parte dell’iscritto, direttamente al Consiglio 
distrettuale di disciplina.
Il secondo adempimento consiste nella trasmissione 
immediata degli atti al Consiglio distrettuale di 
disciplina. Tale incombente deve essere eseguito con 
tempestività (“immediatamente”), al fine di informare 
il Consiglio prima che allo stesso pervengano le 
deduzioni dell’interessato.
La documentazione da trasmettere comprende gli 
atti relativi alla notizia dell’illecito, l’informativa, 
comprensiva dell’invito, rivolta all’iscritto e la scheda 
riassuntiva dei procedimenti disciplinari a carico 
dell’iscritto stesso.
L’avvio del procedimento ha un primo effetto, previsto 
dall’art. 13 del Regolamento, che consiste nella 
impossibilità, a partire dal giorno dell’invio degli atti 
al Consiglio di disciplina, di deliberare la cancellazione 
dell’iscritto dall’Albo, dall’Elenco o dal Registro.

3. LA FASE ISTRUTTORIA
Una volta pervenuta la documentazione al Consiglio 
distrettuale di disciplina, il Presidente effettua 
l’iscrizione del nominativo dell’interessato in apposito 
registro riservato (art. 12) ed è chiamato ad una prima 
delibazione circa la manifesta infondatezza dell’illecito 
disciplinare.
Qualora ritenga sussistere la manifesta infondatezza, 
egli richiede l’archiviazione senza formalità al Consiglio 
distrettuale di disciplina, che delibera a maggioranza di 
un terzo e in formazione plenaria, con la sola esclusione 
dei consiglieri appartenenti al medesimo Ordine 
dell’iscritto (art. 14). Il provvedimento di archiviazione, 
emesso in questo stato o in quelli successivi, come 
previsto dall’art. 58 comma 4 della l. n. 247/2012, deve 
essere sempre comunicato al Consiglio dell’Ordine 
presso il quale l’avvocato è iscritto, all’interessato e al 
soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.
Il Presidente, nel caso in cui non ritenga manifestamente 
infondata la notizia dell’illecito, ovvero nel caso in 
cui il Consiglio distrettuale di disciplina non accolga 
la richiesta di archiviazione immediata, apre la 
fase istruttoria preliminare costituendo la Sezione 
competente e nominando, tra i componenti di essa, 
il Consigliere Istruttore. Quest’ultimo non è presente 



A
V

V
O

C
A

TU
RA

LA PREVIDENZA FORENSE

168 in occasione delle deliberazioni che la Sezione sarà 
chiamata ad assumere e viene sostituito, come prevede 
l’art. 16, 2° comma del Regolamento, dal primo dei 
membri supplenti.
Il Consigliere Istruttore deve tempestivamente 
comunicare all’iscritto l’avvio della fase istruttoria 
preliminare, invitandolo a formulare osservazioni 
e deduzioni, anche istruttorie, entro 30 giorni (art. 
15). Altre attività che costituiscono la fase istruttoria 
preliminare consistono nell’assunzione di informazioni 
e testimonianze, nell’acquisizione di atti e nell’invito 
all’incolpato a rendere dichiarazioni con l’assistenza 
del difensore. Tali attività possono essere svolte tanto di 
iniziativa del Consigliere Istruttore quanto in relazione 
alla richieste istruttorie formulate dall’incolpato.
A conclusione di questa fase (da espletarsi nel termine 
di 6 mesi dall’iscrizione nel registro della notizia di 
illecito disciplinare), il Consigliere, a norma dell’art. 16 
del Regolamento, ha una duplice opzione: rivolgere alla 
Sezione competente la richiesta di archiviazione ovvero 
la richiesta di approvazione del capo di incolpazione.
In relazione al contenuto del capo di incolpazione, l’art. 
17 del Regolamento indica specificatamente che esso 
deve contenere “l’enunciazione dei fatti addebitati” e 
“l’indicazione delle norme violate”. Al riguardo si rileva 
come questa previsione consenta di cristallizzare, 
mediante la formulazione del capo di incolpazione, le 
accuse contestate all’incolpato, diversamente da quanto 
si verifica nelle fasi precedenti allorché vengono previsti 
rispettivamente solo gli obblighi, per il Consiglio 
dell’Ordine, di dare “informazione” all’iscritto 
dell’illecito disciplinare (art. 11), e per il Consigliere 
Istruttore di fornire all’incolpato “ogni elemento utile” 
(art. 15).
Questa formalizzazione definisce gli aspetti di 
antidoverosità che sono addebitati all’interessato ed ha 
altresì la funzione di individuare il limite massimo della 
sanzione che, all’esito del procedimento, potrà essere 
irrogata.
L’attribuzione alla Sezione, nella fase della formulazione 
del capo di incolpazione, del compito di cristallizzare, 
nei termini sopra indicati, l’accusa, individuando 
con esattezza i fatti contestati e le mancanze previste 
dal Codice Deontologico, appare finalizzata ad una 

maggiore garanzia dell’incolpato. Infatti, la Sezione 
competente ha la possibilità di esaminare tutta 
l’attività istruttoria raccolta dal Consigliere Istruttore e, 
conseguentemente, di definire i contorni della vicenda 
tenendo conto delle risultanze addotte dall’interessato 
e degli altri elementi che, all’atto della nomina del 
Consigliere Istruttore, non era possibile valutare.
Il capo di incolpazione viene comunicato oltre 
che all’incolpato anche al Consiglio dell’Ordine di 
appartenenza e al Pubblico Ministero presso il Tribunale 
ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina (art. 
17, 1° comma).
Nella comunicazione diretta all’incolpato deve essere 
contenuto anche l’avviso che nel termine di 20 giorni 
lo stesso può esercitare una serie di diritti a propria 
difesa che comprendono l’accesso agli atti, il deposito 
di memorie e documenti, la facoltà di essere ascoltato 
dal Consigliere Istruttore e infine quella di nominare 
il difensore di fiducia e di esserne assistito (secondo 
il tenore letterale della norma, a differenza della 
possibilità prevista nel codice di procedura penale, il 
difensore non può che essere uno).
Decorso tale termine, il Consigliere Istruttore può 
chiedere, sempre alla Sezione, di disporre l’archiviazione 
ovvero la citazione a giudizio dell’incolpato (art. 18).
La decisione della Sezione chiude, a questo punto, la 
fase istruttoria.
La citazione a giudizio deve essere notificata - almeno 
trenta giorni liberi prima della data di comparizione - 
all’incolpato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale 
ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina al fine 
di consentirgli di esercitare la facoltà di presenziare 
all’udienza dibattimentale. Tra i vari elementi che 
deve contenere, oltre alla “enunciazione in forma 
chiara e precisa” degli addebiti (espressione utilizzata 
dal Regolamento solo a proposito della citazione e 
non del capo di incolpazione) e la indicazione delle 
norme violate, si sottolinea la previsione dell’avviso 
che l’incolpato, nel termine di sette giorni prima della 
data fissata per il dibattimento, ha diritto di produrre 
documenti e di indicare testimoni, che provvederà egli 
stesso ad intimare, con l’enunciazione sommaria delle 
circostanze sulle quali dovranno essere sentiti (art. 21. 
2° comma lett. d).

Regole e svolgimento del procedimento disciplinare 
dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina



A
V

V
O

C
A

TU
RA

2/2014   MAGGIO-AGOSTO

169Ulteriore indicazione che deve essere contenuta nella 
citazione a giudizio è costituita dall’elenco dei testimoni 
che la Sezione giudicante intende ascoltare.

4. LA FASE DIBATTIMENTALE E LA DISCUSSIONE
Il dibattimento si svolge dinanzi alla Sezione costituita 
in Collegio di 5 componenti, e nel suo ambito, a 
norma dell’art. 22, 2° comma del Regolamento, 
è prevista la facoltà per l’incolpato di produrre 
documenti, interrogare o far interrogare i testimoni, 
rendere chiarimenti e sottoporsi volontariamente, o 
acconsentire, all’esame della Sezione.
A proposito della facoltà di produrre documenti si 
osserva come la possibilità di esercitare tale diritto nel 
corso del dibattimento, privi di significato la previsione 
del termine di sette giorni prima della data fissata 
per il dibattimento, per la produzione di documenti, 
che pure l’art. 21, comma 2 lett. d) del Regolamento 
impone di inserire nella citazione a giudizio.
Appare inoltre particolarmente significativa la 
circostanza secondo la quale non è prevista, a differenza 
di quanto avviene nel procedimento penale, alcuna 
valutazione sull’ammissibilità e sulla rilevanza delle 
testimonianze presentate dall’incolpato.
La Sezione, al termine dell’attività istruttoria 
dibattimentale (acquisizione documenti, esame 
testimoni ed eventualmente dell’incolpato) può 
procedere all’ammissione e acquisizione, sia su istanza 
di parte che d’ufficio, di ogni eventuale ulteriore prova 
rilevante per l’accertamento dei fatti (per esempio, 
confronti, ricognizioni, perizia).
Si sottolinea come la facoltà attribuita alla Sezione 
giudicante di procedere di ufficio, oltre che su richiesta 
di parte, all’acquisizione di nuove prove, abbia una 
portata di maggiore ampiezza rispetto a quanto 
previsto nell’ambito del processo penale, nel quale non 
è sufficiente la mera rilevanza rispetto all’accertamento 
dei fatti ma si richiede l’assoluta necessità, perché il 
giudice possa esercitare analoga potestà.
L’art. 23 del Regolamento prevede che ai fini della 
decisione siano utilizzabili due categorie di prove: quelle 
provenienti dall’incolpato (dichiarazioni e documenti) e 
quelle costituite da atti e documenti formati ed acquisiti 
nel corso della fase istruttoria e nel dibattimento. 

Tuttavia, per i verbali delle dichiarazioni testimoniali 
redatti nel corso dell’istruttoria, l’utilizzabilità è 
condizionata alla necessità che essi siano confermati 
in dibattimento ovvero che la persona che le ha rese 
sia stata citata come teste per il dibattimento. Analoga 
prescrizione è stabilita per gli esposti e le segnalazione 
inerenti la notizia di illecito disciplinare.
Terminato il dibattimento, il Presidente dà la parola, 
per la discussione, al Pubblico Ministero se presente, e 
per ultimi all’incolpato e al suo difensore (art. 24).

5. LA FASE DECISORIA
Dopo la discussione l’udienza prosegue in camera di 
consiglio alla quale non sono ovviamente ammessi né 
il Pubblico Ministero né l’incolpato e il suo difensore.
La decisione, così come stabilito dall’art. 25, 1° comma 
del Regolamento, è presa a maggioranza e in caso di 
parità prevale il voto del Presidente. Questa espressa 
previsione dell’ipotesi di parità, riferita ad un Collegio 
di 5 componenti, sembra interpretabile nel senso che 
il Regolamento ammette la possibilità che uno o più 
componenti possano esercitare la facoltà di astenersi 
dall’esprimere il proprio voto sulle questioni poste dal 
Presidente.
Assunta la decisione, al termine della camera di 
consiglio, il Presidente dà immediata lettura alle parti 
del dispositivo (art. 26). Quest’ultimo deve contenere 
l’indicazione del termine per proporre impugnazione 
dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (trenta 
giorni dalla notifica del provvedimento) e nel caso di 
motivazione complessa può prevedere un aumento, 
fino al doppio, del termine ordinario di trenta giorni 
per il deposito della stessa.
Deve altresì ovviamente contenere la decisione assunta 
che può essere: a) il proscioglimento dell’incolpato per 
non esservi luogo a provvedimento disciplinare (art. 
27); b) il richiamo verbale (art. 28); c) la condanna ad 
una delle quattro sanzioni disciplinari previste nella 
legge professionale (avvertimento, censura, sospensione 
dall’esercizio della professione o della pratica da due 
mesi a cinque anni, radiazione) (art. 29).
Infine, una volta depositata la motivazione, copia 
integrale del provvedimento è notificata sia all’incolpato 
che al Consiglio dell’Ordine che al Pubblico Ministero 
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170 presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine 
dell’iscritto, che al Procuratore Generale della 
Repubblica presso la Corte di Appello del distretto ove 
ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha 
emesso il provvedimento (art. 31).
Desta perplessità la suddetta la previsione nella parte 
in cui (lett. c)) prescrive che il provvedimento venga 
notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale 
ove ha sede il Consiglio dell’Ordine dell’iscritto, che, 
fino a questo momento, non è mai stato preso in 
alcun modo in considerazione dalle disposizioni che 
si commentano. Infatti, il Pubblico Ministero che 
ha facoltà di presenziare all’udienza dibattimentale 
è individuato in quello - diverso - del Tribunale ove 
ha sede il Consiglio di disciplina, destinatario per 
l’appunto anche dell’atto di citazione a giudizio e prima 
ancora del capo di incolpazione, al quale peraltro, e 
del tutto inspiegabilmente, non deve, invece, essere 
notificata la decisione.  ■
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171A meno di due anni dall’entrata in vigore della “Nuova 
disciplina dell’ordinamento della professione forense”, 
e dopo la pubblicazione del D.M. 55/14, su invito del 
Direttore della Rivista, ritorno a trattare dei parametri.

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014 “Regolamento recante 
la determinazione per la liquidazione dei compensi 
per la professione forense….” promosso e fortemente 
voluto dal CNF, porta a compimento il percorso di 
riscatto della dignità della funzione difensiva propria 
della professione forense e rappresenta il naturale 
completamento della disciplina introdotta dall’art. 13 
della Legge n. 247/2012, dettante le linee guida generali 
in materia di compensi spettanti ai professionisti.

Orbene, ferma restando la libertà contrattuale delle 
parti e l’opportunità di una predeterminazione 
scritta del compenso come sancito dall’articolo 13, 
comma 2, il Decreto, nel solco tracciato dalla L. n. 
247/12, nell’ampliare il suo ambito di applicazione, 
fornisce gli strumenti specifici necessari all’assistito 
e al professionista per determinare il compenso e 
all’Ordine per valutarne la congruità. Il Decreto non 
si limita solo a realizzare un adeguamento economico 
dei parametri stabiliti con il precedente (D.M. 240/12), 
ma introduce per la determinazione dei compensi una 
specifica normativa, che chiarisce anche alcuni dubbi 
interpretativi indotti dalla previgente normativa come 
sostenuto dal prof. Alpa. Il Presidente del CNF ha 
dichiarato che “l’approvazione del nuovo Decreto che 
aggiorna i parametri forensi, oltre a costituire un passo 
in avanti in termini di trasparenza nelle relazioni tra 
avvocati e clienti, chiarisce alcuni dubbi interpretativi 
relativi alla precedente normativa”. Il Decreto, dunque, 
diviene strumento per soddisfare l’esigenza di chiarezza, 
trasparenza, semplificazione e predeterminabilità dei 
compensi legali agevolando il rapporto avvocato-cliente 
e non tralascia di fornire la dovuta tutela dei terzi 
aderendo, così, alle richieste del mercato e della società 
civile. Il sistema adottato consente di compiere una 
previsione finanziaria anche grazie al superamento del 
sistema quantitativo (numero di atti, numero di udienze, 
numero d’incontri in e fuori studio con il cliente o con 
Magistrati, ecc.), che unitamente alla previsione di 

premialità per la rapidità di soluzione alle riduzioni di 
cui ai commi 7 e 9 dell’art. 4 del D.M., contribuirà senza 
dubbio a determinare anche una maggiore celerità dei 
giudizi, pur garantendo un equo compenso nel rispetto 
dei principi costituzionali di proporzionalità della 
retribuzione, dignità e libertà del Professionista.

In attuazione di quanto dall’art. 13, comma 10, L. 
247/12, inoltre, il Decreto stabilisce anche che sia 
dovuto un rimborso forfetario nella misura del 15% 
del compenso totale per le spese generali sostenute dal 
professionista.

Una prima riflessione riguarda il titolo del provvedimento. 
Mentre il precedente Decreto (n. 140/12) era indirizzato 
agli organi giurisdizionali, il nuovo Decreto (n. 55/14), 
stante la soppressione del riferimento a questi ultimi, 
amplia il novero dei soggetti cui si rivolge, includendo 
anche gli utenti. A questa considerazione non può 
che seguire una sintetica analisi della struttura da cui 
si rileverà come il decreto si compone di una sezione 
normativa e di una parte grafico/numerica formata 
da 26 Tabelle, di cui 24 sono dedicate ai vari tipi di 
giudizi civili – penali – amministrativi e tributari, una 
alle prestazioni di assistenza stragiudiziale e una ai 
compensi per gli arbitrati.

La parte normativa notevolmente più ampia e dettagliata 
è suddivisa in cinque capi per un complessivo di 29 
articoli.

Il primo capo, di carattere generale, dopo aver affermato 
l’ambito applicativo del Regolamento riprendendo 
e ampliando i contenuti dell’art. 13, comma 6, L. n. 
247/12, introduce, come detto, la previsione relativa 
alle spese, stabilendo la spettanza al professionista del 
rimborso sia delle spese documentate in relazione alle 
singole prestazioni, che delle spese forfetarie. Il capo 
si termina con l’espressa previsione della possibilità di 
estensione analogica delle statuizioni regolamentari.

Gli otto articoli, costituenti il capo secondo, regolano 
la materia dei compensi per l’attività giudiziale civile 
tutta, sia essa di natura prettamente civilistica che 
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172 amministrativa e tributaria. Ruolo fondamentale 
assumono gli articoli 4, 5 e 6, inseriti, volutamente, 
in apertura del capo. Questi dettano i criteri generali 
per la determinazione specifica del compenso, anche in 
caso di difesa congiunta ovvero di difesa di più parti da 
un unico professionista. In particolare, l’art. 4 esplicita 
quali attività debbano essere ricomprese nelle diverse 
fasi del giudizio di cui alle tabelle allegate. I successivi 
articoli fanno riferimento alla determinazione del valore 
della controversia e al meccanismo applicabile per le 
cause di valore superiore a € 520.000,00. Al riguardo, 
per evidenti ragioni di semplificazione, gli scaglioni per 
la determinazione del compenso sono stati adeguati e 
fatti coincidere con quelli previsti per la determinazione 
del contributo unificato. Le successive norme 
regolamentano ipotesi peculiari, tra cui certamente 
particolare attenzione meritano le specifiche previsioni 
relative ai compensi spettanti ai domiciliatari (art. 8, 
comma 2), ai praticanti avvocati (art. 9), agli arbitri e ai 
professionisti svolgenti l’attività in forma societaria (art. 
8, comma 3). Il capo si chiude con il rinvio all’articolo 
27 per quanto attiene alle cause svolte fuori sede.

Medesimo schema segue il terzo capo, composto di 
sei articoli, dedicati all’attività svolta in materia penale. 
Anche in questo caso posizione apicale è dedicata ai 
criteri generali per la determinazione dei compensi 
(art. 12), al cui interno si ritrova l’indicazione delle 
fasi in cui è suddiviso il giudizio, con un elenco 
esemplificativo delle attività in ognuna ricomprese. 
Essendo i compensi determinati sulla base dell’autorità 
giudiziaria innanzi alla quale si svolge il giudizio, 
ovvero delle specifiche tipologie di giudizio o attività 
manca, ovviamente, la disciplina per la determinazione 
del valore della controversia. Seguono le previsioni 
relative alla liquidazione di “giudizi non compiuti” (art. 
13), alla disciplina dei compensi per incarichi conferiti 
a società di avvocati (art. 14), alle indennità di trasferta 
(art. 15) e ai compensi spettanti ai praticanti (art. 17). 
Viene poi assimilata a quello del difensore dell’imputato 
il trattamento economico del patrono della persona 
offesa, della parte civile, del responsabile civile e del 
civilmente obbligato.

Il capo quarto dedica i suoi dieci articoli all’attività 
svolta dal professionista in ambito stragiudiziale. 
Tale disciplina specifica trova la sua giustificazione 
nella circostanza che l’attività spesso è precedente o 
concomitante a quella giudiziale rispetto alla quale 
mantiene comunque sempre una sua autonomia. 
Specifica menzione merita la previsione contenuta 
nell’art. 26 che disciplina le prestazioni con compenso 
a percentuale, che esulano dai criteri normalmente 
adottati dal decreto. All’art. 27 si trova la disciplina 
per la determinazione delle spese dovute all’avvocato 
per attività svolta fuori dal circondario ove si esercita 
prevalentemente la professione.

Il quinto e ultimo capo tratta, in due distinti articoli, 
la disposizione temporale e l’entrata in vigore. Di 
particolare rilievo la previsione dell’applicabilità del 
Regolamento a tutte le liquidazioni successive all’entrata 
in vigore del decreto, anche laddove l’attività a tale data 
fosse già conclusa.

Bisogna dare atto che il Ministero ha dimostrato 
particolare sensibilità, infatti, pur avendo operato una 
sintesi delle normative e delle tabelle come proposte 
dall’avvocatura, ha lasciato ferme le proposte innovative 
dirette a privilegiare gli aspetti che consentono una 
semplificazione nell’utilizzo del nuovo strumento. 
L’intento è stato perseguito attraverso l’inserimento delle 
tabelle grafiche che, con immediatezza, consentono 
l’individuazione del compenso predeterminato per lo 
specifico giudizio, in relazione al valore della causa e 
alla fase procedimentale. Questa la ragione per la quale 
sono state previste tabelle distinte per ogni giudizio 
avente una propria particolare specificità, come nel caso 
delle cause in materia di lavoro ovvero per le procedure 
esecutive. Naturalmente non potendosi creare 
specifiche tabelle per ogni tipo di giudizio previsto dalla 
normativa, si è proceduto all’unificazione dei diversi 
tipi di procedimento aventi caratteristiche omogenee e 
all’accorpamento delle singole fasi laddove le stesse non 
avessero una propria autonomia.

Le tabelle sono suddivise graficamente in righe 
riportanti le diverse fasi nelle quali sono compendiate 
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173le attività difensive e in colonne che indicano i singoli 
scaglioni di valore della causa, come determinati per il 
contributo unificato ad eccezione della tabella penale in 
cui le colonne riportano gli organi giudicanti, ovvero le 
specifiche tipologie di giudizio o attività.

In particolare, sulla scorta delle osservazioni operate 
dall’avvocatura penale e dimostrando particolare 
sensibilità nei confronti del “nuovo” ruolo attivo 
riconosciuto al difensore nel processo penale, nelle 
tabelle relative all’attività penale sono state previste 
specifiche colonne. Una dedicata alle indagini 
preliminari, nel corso delle quali già si esplica l’attività 
del difensore, e un’altra alle indagini difensive che, 
stante la loro peculiarità e onerosità, certamente non 
potevano essere ricomprese nella colonna dedicata 
alle ordinarie attività svolte nell’ambito delle indagini 
preliminari. Entrambe le precedenti in quanto 
caratterizzate da attività aventi proprie specificità, non 
potevano essere ricomprese nell’ambito dei compensi 
previsti per l’ordinario stadio del GIP/GUP. Anche il 
momento cautelare personale e reale, rappresentando 
una fase incidentale del procedimento, ha trovato una 
sua specifica collocazione, cosi come pure il giudizio 
svolto innanzi al Tribunale di Sorveglianza, con ciò 
dimostrandosi l’attenzione del Legislatore nei confronti 
dei valori di libertà e recupero del condannato.

Rispetto al precedente Decreto il Ministero ha ritenuto 
accogliere, anche, le ulteriori richieste dell’avvocatura 
volte al riconoscimento dell’autonomia degli elementi 
caratterizzanti i giudizi amministrativi e tributari, 
dedicando a questi ultimi quattro specifiche Tabelle, 
che pur riproducendo in linea di massima le tabelle 
previste per la materia civile, se ne discostano non solo 
in relazione ai valori economici previsti per i compensi, 
ma soprattutto per la specifica previsione di un’ulteriore 
fase: la cautelare.

Il nuovo Decreto ha, ancora, il merito di aver realizzato 
una razionalizzazione delle percentuali di adeguamento 
consentendo, per ogni singola fase, un aumento fino 
all’80% ovvero una diminuzione fino al 50%, eccezion 
fatta per la fase istruttoria nei giudizi civili, amministrativi 

e tributari, per la quale è previsto un aumento fino al 
100% e una diminuzione fino al 70%. In particolare, 
i criteri generali da applicarsi per la determinazione 
nel caso concreto del compenso adeguato alla specifica 
prestazione sono enunciati dall’art. 4 relativamente alle 
materie civili amministrative e tributarie, dall’art. 12 
per la materia penale e dall’art. 19 per quanto riguarda 
l’attività stragiudiziale.

Come detto in premessa, l’ambito di applicazione 
dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 è ben più 
ampio di quanto non fosse per il precedente Decreto. 
Infatti, lo strumento potrebbe essere utilizzato dal 
professionista per redigere la richiesta di liquidazione 
da sottoporre al Giudice, nel caso di ammissione al 
patrocinio a spese dello stato, ovvero per la richiesta 
di condanna al pagamento delle spese; dal cliente non 
solo come metro di valutazione della convenienza del 
preventivo formulatogli dall’avvocato, ma anche per la 
decisione sull’esercizio dell’azione stessa; dal Giudice 
che si troverà a farne uso per la determinazione dei 
compensi da liquidare in favore della parte vittoriosa 
in caso di condanna alle spese o in favore della parte 
civile costituita; infine dall’Ordine chiamato a esprimere 
parere di congruità.

La molteplicità dei soggetti destinatari rende opportuno 
illustrare le modalità attraverso le quali procedere per 
giungere a determinare il compenso, anche per mettere 
in luce i principali aspetti problematici interpretativi 
che potrebbero insorgere.

Infatti, nel decreto sono individuati gli elementi di cui 
si deve tenere conto per giungere alla determinazione di 
quanto concretamente spettante al difensore in ragione 
della specifica attività. Il Legislatore, confermando la 
precedente impostazione, ha indicato un valore medio 
del compenso riferito a una prestazione “ordinaria”, 
consentendone l’aumento o la riduzione percentuale 
contenuta entro limiti massimi, sempre derogabili al 
momento della preventiva determinazione consensuale, 
idonei ad adeguare in concreto il compenso alla 
prestazione effettiva.
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174 Una volta determinato il valore della controversia si 
dovrà nelle tabelle individuare la colonna dalla quale 
ricavare i valori economici di riferimento. In particolare 
in materia civile e stragiudiziale, il criterio adottato è 
stato quello di suddividere le colonne per fasce di valore 
della controversia, che coincidono con le fasce di valore 
stabilite per la determinazione del contributo unificato. 
Il problema si pone esclusivamente per la materia 
civile, per la quale sono presenti 10 tabelle, suddivise 
per tipologia di giudizio/materia (es. procedimenti di 
volontaria giurisdizione, procedimenti per convalida 
locatizia, giudizi ordinari e sommari di cognizione, 
ecc.). Una volta individuata la colonna e le tabelle (unica 
per la materia penale e stragiudiziale) per determinare i 
compensi medi sarà sufficiente estrarre e poi sommare 
i valori contenuti nelle caselle relative alle “fasi” nelle 
quali è stata svolta, o si presume si svolgerà l’attività.

Ottenuto il valore/costo medio della prestazione, questo 
andrà adattato al caso specifico attraverso l’applicazione 
degli aumenti o riduzioni, percentuali, in relazione ai 
criteri esposti nella parte normativa. Il passo successivo, 
quindi, sarà quello di determinare i criteri applicabili 
al fine di adeguare il compenso all’effettività della 
prestazione.

In questa fase ruolo fondamentale assume la 
determinazione delle attività da svolgersi/svolta in 
relazione alle singole “fasi”, le cui caratteristiche e 
contenuti sono esemplificati dalle norme della parte 
generale del capo dedicato alla specifica attività.

Per quanto riguarda la materia civile, amministrativa 
e tributaria le caratteristiche generali delle quali dovrà 
tenersi conto per l’aumento del compenso parametrico 
medio sono quelle “dell’urgenza e del pregio dell’attività, 
dell’importanza, della natura, della difficoltà, del valore, 
delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati 
conseguiti, del numero e della complessità delle 
questioni giuridiche e di fatto trattate”. In particolare, 
per evitare che la discrezionalità si traduca in arbitrio, 
“in ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare 
conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e 
del contenuto della corrispondenza, che risulta essere 

stato necessario intrattenere con il cliente o con altri 
soggetti”. Per quanto attiene ai singoli elementi di 
valutazione, nessun dubbio può nutrirsi in relazione 
alla funzione da attribuire al valore della controversia 
che avrà la finalità di garantire una progressività del 
compenso nell’ambito dello scaglione. Quanto alla 
necessità di tenere conto delle condizioni soggettive 
del cliente la scelta è frutto della particolare sensibilità 
dimostrata dal legislatore al tema della giustizia sociale 
e della tutela dei diritti.

Quanto alla determinazione del numero e della 
complessità delle questioni giuridiche e di fatto sottese 
all’affare trattato, le stesse dovrebbero sempre essere 
valutate congiuntamente e dovranno sempre emergere 
dagli atti di causa. Quanto all’urgenza e all’importanza 
dell’affare, le stesse dovranno sempre essere valutate 
in funzione dell’interesse del titolare del diritto. Di più 
difficile interpretazione e, quindi, destinati a generare 
problematiche applicative risultano gli aumenti 
connessi al pregio dell’opera prestata e alla natura 
della causa. Un’opportuna precisazione va operata 
in relazione alla previsione di un aumento/riduzione 
connessa ai “risultati conseguiti”. Infatti, ferma restando 
la natura di prestazione d’opera intellettuale, e non di 
esito, della prestazione professionale, il criterio non può 
che assumere funzione premiale e non già “punitiva”.

Relativamente all’attività stragiudiziale ai criteri 
esaminati in precedenza, si aggiunge quello relativo 
alla quantità e qualità delle attività compiute, dal 
momento che il compenso è stabilito unitariamente per 
l’intera attività, nell’ambito della quale potrebbe, però, 
essersi reso necessario redigere più atti o partecipare a 
più incontri tutti finalizzati all’unico scopo, ovvero a 
esaminare una notevole quantità di documentazione.

Per l’adeguamento del compenso, oltre ai criteri 
generali sono previste nell’art. 12, specifiche ipotesi di 
riduzioni o aumenti dello stesso per casi particolari. 
Nella specie quando il professionista assista più soggetti 
aventi medesima posizione ovvero ambedue i coniugi 
nella separazione consensuale o nel divorzio congiunto 
il compenso sarà unico e potrà essere aumentato 
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175fino al 20%, mentre l’unico compenso potrà essere 
ridotto del 30% nel caso di assistenza a più soggetti 
aventi identità di posizione che non abbia comportato 
esame di distinte e specifiche questioni di fatto e di 
diritto. Al fine di incentivare il ricorso a strumenti 
deflattivi del contenzioso il Legislatore ha ritenuto di 
prevedere una specifica ipotesi di aumento, fino a ¼ 
di quanto liquidabile per la fase decisionale, in caso di 
conciliazione o transazione della controversia. In caso 
di “class action” (azioni di classe) è previsto un aumento 
fino al triplo del compenso altrimenti liquidabile. Al 
medesimo criterio rispondono, invece, sia l’ipotesi di 
aumento di cui al comma 8 dell’art. 4 che le riduzioni 
previste dai commi 7 e 9 del medesimo articolo, tutte 
ispirate da una logica punitiva delle condotte dilatorie 
o pretestuose. Gli artt. 9 e 24 prevedono, infine, la 
riduzione del 50% per i compensi dovuti ai praticanti 
avvocati abilitati al patrocinio.

In materia penale, la suddivisione ricalca le diverse 
autorità giudiziarie innanzi alle quali si svolge il 
giudizio o parte di esso, cui si aggiungono due ipotesi 
particolari: quella delle indagini preliminari e quella 
delle indagini difensive. Una volta individuata la 
colonna anche qui dovranno individuarsi i criteri di 
adeguamento applicabili. Fermi restando i criteri di 
urgenza, pregio, importanza e natura della controversia, 
per la particolarità dell’attività è stato inserito il criterio 
relativo alla complessità. Tale indicatore deve essere 
valutato in funzione del maggiore o minore numero 
d’indagati/imputati, dal quale discende un maggiore 
impegno del professionista dovuto allo studio della 
posizione del proprio assistito anche in rapporto a 
quella degli altri, rendendosi potenzialmente necessaria 
la predisposizione di strategie difensive concordate con 
altri colleghi. La proliferazione di procedimenti relativi 
a reati associativi, di criminalità organizzata o che, 
comunque, vedono il coinvolgimento di una pluralità di 
soggetti coinvolti ha indotto il Legislatore a prevedere, 
oltre al precedente, altri distinti criteri per la valutazione 
dell’attività in concreto prestata dal professionista: 
la gravità e il numero delle imputazioni, nonché la 
complessità e il numero delle questioni giuridiche trattate 
anche se derivanti da un’unica imputazione. Proprio in 

conseguenza e in ragione di quanto sopra detto è stato 
previsto il criterio riferito al numero dei documenti 
da esaminare, rappresentati non solo da quelli relativi 
alla posizione del singolo imputato, ma a tutta l’attività 
d’indagine preliminare. Indubbia poi era la necessità, 
soddisfatta dal Decreto, di adeguare il compenso anche 
alla continuità dell’impegno profuso dal professionista 
nell’espletamento del mandato conferito. Ancora, 
come criterio di carattere oggettivo opera la previsione 
relativa ai contrasti giurisprudenziali e alle questioni 
giuridiche connesse con l’oggetto dell’incarico. A questi 
criteri di carattere oggettivo se ne aggiungono due di 
carattere soggettivo: la rilevanza patrimoniale e l’esito 
ottenuto, i quali adeguano il compenso, piuttosto che 
all’oggetto della prestazione, al soggetto nei confronti 
dei quali la stessa è resa. La prima, oltre ad applicarsi 
alla parte civile costituita, è riferibile anche ai riflessi 
economici che il provvedimento potrebbe comportare 
nei confronti dell’assistito (es. misura cautelare reale). 
Il secondo, ferma restando la natura della prestazione, 
consente un adeguamento del compenso in relazione 
all’entità della pena finale, nonché all’eventuale formula 
di proscioglimento con riguardo ai possibili specifici 
riflessi. Il criterio dovrà trovare applicazione anche 
nell’ipotesi di scelta di riti alternativi che consentano 
una rilevante riduzione della pena, ovvero l’irrogazione 
di una pena contenuta nei limiti stabiliti per l’accesso 
alle misure alternative alla detenzione.

A questi criteri di carattere generale si aggiungono quelli 
specifici che prevedono la riduzione dei compensi come 
nel caso di assistenza di più soggetti aventi la medesima 
posizione ovvero quando ferma l’identità di posizione 
la prestazione comporti l’esame di medesime situazioni 
di fatto e di diritto. Nessuna specifica e automatica 
riduzione è più prevista per le difese dei soggetti ammessi 
al patrocinio a spese dello stato, se non quella di cui al 
cd Decreto di stabilità, così eliminandosi una previsione 
mortificante per la funzione difensiva e rischiosa per la 
tutela del diritto dell’assistito, che sarebbe stata affidata 
solo al senso di responsabilità di professionisti per lo 
più giovani.

Sulla base dei criteri individuati, saranno determinate, 
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176 contenute nei “ranges” stabiliti, le percentuali applicabili 
al costo medio per ottenere il compenso in concreto da 
liquidarsi/spettante.

Così ottenuto il compenso per la prestazione, ai fini 
della determinazione dell’intero costo dovranno 
aggiungersi le spese forfetarie nella misura del 15%, il 
CPA e l’iva nelle misure di legge, nonché le eventuali 
spese documentate e non imponibili.

A completamento di questo rapido esame della 
normativa introdotta con il D.M. 55/2014 appare 
opportuno sgombrare il campo dal sospetto che la 
nuova disciplina dei “parametri” possa rappresentare il 
tentativo dell’Avvocatura di restaurazione del vecchio 
sistema tariffario. Al riguardo, se è vero che il sistema 
introdotto prevede una più ampia sfera di applicazione, 
non essendo la stessa più limitata all’ambito della 
sola “liquidazione giudiziale” dei compensi e potendo 
i parametri venire in soccorso delle parti nella 
determinazione dei compensi, anche in mancanza di un 
accordo preventivo. I parametri mantengono, però, una 
caratteristica fondamentale che impedirà sempre una 
tale “confusione” e li terrà sempre ampiamente distinti 
dal vecchio sistema tariffario: la predeterminabilità 
dei costi del “prodotto/servizio legale”, ottenuta 
attraverso l’abbandono del criterio quantitativo e oggi 
rafforzata dall’ampia accessibilità dello strumento 
realizzata attraverso l’immediata intellegibilità delle 
tabelle. Non bisogna dimenticare che l’abrogazione 
delle tariffe professionali aveva lo scopo di riaffermare 
nell’ambito delle libere professioni le regole di mercato 
della domanda e dell’offerta, rimuovendo gli ostacoli 
alla libera determinazione del prezzo, e non quello di 
mortificare la qualità della prestazione offerta, laddove 
la stessa riguarda la tutela dei diritti e come tale è 
destinata a ripercuotersi sulla collettività.

Orbene, la nuova disciplina può dirsi esattamente 
in questo senso, abbia raggiunto il suo scopo in 
quanto consente a tutti i soggetti coinvolti nella 
“contrattazione” di avere un “parametro” del valore 
medio della prestazione richiesta dal quale partire nello 
sviluppo della trattativa. Il parametro assume, dunque, 

particolare importanza non solo perché consente la 
quantificazione monetaria di un’attività intellettuale 
altrimenti difficilmente quantificabile, ma soprattutto 
perché consente al fruitore del servizio (cliente) una 
valutazione comparatistica della richiesta avanzata 
dal professionista, ancora più garantita proprio dagli 
obblighi informativi gravanti su quest’ultimo.

Dalla promulgazione del Decreto tutte le categorie di 
soggetti interessati ne escono rafforzati e tutelati: il cliente 
perché dopo anni d’incertezza potrà, in linea di massima, 
conoscere anticipatamente la spesa complessiva da 
dover affrontare; il giudice il quale finalmente si 
ritrova fra le mani uno strumento che gli consente 
oggettivamente di determinare in maniera semplice e 
uguale per tutti i compensi spettanti all’avvocato della 
parte vittoriosa o all’avvocato in contestazione con il 
cliente; il professionista, che costituisce l’altra parte 
contrattuale, finalmente garantito da un trattamento 
eguale a tutte le latitudini grazie all’utilizzo di uno 
strumento comune per tutti; gli Ordini professionali che 
avranno uno strumento oggettivo sulla base del quale 
non solo rilasciare i pareri di congruità, ma poter anche 
determinare l’eventuale sproporzione tra compenso 
richiesto e compenso dovuto.

La disciplina varata con il D.M. 55/2014 è il frutto del 
costante impegno profuso negli ultimi due anni dalla 
Commissione Tariffe del CNF e dal Ministero, attraverso 
il dialogo portato avanti, fin dal giorno successivo 
all’emanazione del D.M. n. 140/12, e aperto alla 
partecipazione di tutti, volto a recepire e contemperare 
le istanze provenienti dalla società civile e le critiche 
degli “addetti ai lavori”. Premesso che la disciplina, 
come tutte le normative è perfettibile e che i risultati 
ottenuti non sono certamente immuni da critiche, in 
particolare con riguardo alla mancata previsione di 
obblighi motivazionali delle scelte effettuate in sede 
di determinazione/liquidazione dei compensi, essa 
rappresenta pur sempre un’ulteriore passo avanti 
sulla strada della trasparenza e semplificazione senza 
compromettere la libertà e l’autonomia della professione 
legale di fondamentale importanza per l’intera società.  
■
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177In un’Europa che ha bisogno di crescere e di essere 
competitiva innovando e rilanciando l’economia dei 
servizi, Cassa Forense vuole rinsaldare e rinforzare 
ancor più i rapporti a tutti i livelli istituzionali, avendo 
avviato un dialogo proficuo con lo Stato, le Regioni, 
gli Enti e le Amministrazioni locali, per perseguire 
l’obiettivo prioritario del sostegno e della tutela dei 
nostri iscritti.
Nasce così anche l’intuizione di dar vita ad una 
Commissione del tutto nuova nell’ambito del Comitato 
dei Delegati, la Commissione CF Lab Europa, che i 
Colleghi che con me la compongono mi hanno affidato 
l’onore di coordinare.
Il nostro laboratorio, che abbiamo inaugurato 
fondandolo sui valori della cooperazione e della 
conciliazione, vuole quindi essere luogo di promozione 
di iniziative e di incontro, sia virtuale che reale, con 
tutti coloro che vorranno conoscere e approfondire le 
tematiche, e/o trovare le modalità operative e gestionali 
più idonee per inserirsi all’interno di un circuito 
veramente europeo, aspirando all’internazionalizzazione 
ed alla fusione delle competenze e della formazione, 
privilegiando approcci diversi ed innovativi.
Come rivelano i dati sui contributi versati alle casse di 
previdenza, la crisi economica ed occupazionale sta 
colpendo da qualche anno anche i liberi professionisti, 
infatti negli ultimi quattro anni si sono registrati cali di 
reddito anche superiori al 30 per cento.
Cassa Forense ha da sempre mostrato grande attenzione 
nei confronti delle istanze che provengono dall’ampia 
platea dei neo-avvocati che si scontrano non solo con 
la carenza di domanda di lavoro innescata dalla crisi 
economica, ma anche con lo “skills mismatch” che si 
concretizza nel cattivo “match” tra domanda e offerta 
di lavoro e porta ad effetti assai negativi cumulati nel 
lungo periodo: lavorare in un contesto che si rivela 
incongruo a fronte delle proprie competenze.
E’ questo il quadro ed il contesto generale entro cui 
ci impegniamo ad operare, cercando di sfruttare le 
opportunità offerte dall’Europa che si sono finalmente 
concretizzate il 9 gennaio 2013, quando è stato 
approvato e pubblicato l’“Entrepreneurship 2020 
Action Plan”, la Comunicazione della Commissione 
al Parlamento Europeo, al Consiglio al Comitato 

Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle 
Regioni, un documento fondamentale che ha operato, 
sotto il profilo degli incentivi e della promozione 
dell’attività, l’equiparazione dei liberi professionisti alle 
piccole e medie imprese riconoscendo il professionista 
quale soggetto economico, dettando le guide-lines 
indispensabili per rispondere in modo adeguato 
all’assoluta priorità di affrontare la crisi, nonché 
competere nell’economia mondiale per poter cogliere le 
opportunità future all’insegna dell’innovazione e della 
competenza procedendo una trasformazione radicale 
dell’economia.
Vogliamo dunque diventare parte integrante 
del multiforme e variegato mondo che l’Europa 
rappresenta, vogliamo essere l’anello di congiunzione 
tra le istituzioni europee ed i nostri iscritti a cui vogliamo 
offrire nuovi servizi e una diversa visione progettuale 
conforme a “La Strategia Europa 2020” che reca le guide-
lines per favorire l’innovatività e contribuire ad una 
crescita intelligente, individuando nell’autoimpiego e 
nella micro-imprenditorialità due strumenti di politica 
attiva del lavoro che possono favorire l’occupabilità di 
coloro che sono privi di un lavoro e quindi soggetti 
più vulnerabili, sostenendo quindi l’inclusione sociale 
di coloro che hanno difficoltà ad accedere al credito, 
in particolare nella fase di crisi, ovvero disoccupati, 
giovani o anziani, persone da tempo non inserite nel 
mercato del lavoro, persone svantaggiate, lavoratori 
autonomi.
Il nostro è quindi un laboratorio di idee e di progetti, 
finalizzato a creare opportunità e far nascere rapporti 
indispensabili al fine di avviare una sinergia ed 
una costante attività di incontro e confronto con le 
istituzioni nazionali e regionali, effettivi gestori delle 
risorse messe a disposizione dall’Unione europea che 
concretamente si manifestano nell’aiuto e nel sostegno 
ai lavoratori autonomi attraverso crediti e offerte di 
mutui per lo start up professionale, promuovendo 
il microcredito e l’autoimpiego, affiancando allo 
strumento finanziario, l’attivazione ed il potenziamento 
dei servizi di informazione, formazione, tutoring, 
consulenza e mentoring.
Siamo dunque convinti che assumere questa nuova 
visione dal respiro europeo, elaborando una politica 
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178 di endorsement al fine di coinvolgere e sensibilizzare 
i responsabili della programmazione delle risorse 
comunitarie per il periodo 2014-2020, sia la strategia 
giusta per permettere anche agli avvocati di poter 
usufruire di strumenti di varia natura, che possono 
rivelarsi in questo contesto di grande utilità: dal 
microcredito ai finanziamenti a tasso agevolato per 
l’apertura di uno studio professionale, ai voucher, a 
crediti di imposta per favorire le aggregazioni tra giovani 
professionisti, a incentivi economici per agevolare 
l’ingresso nella professione di giovani meritevoli e in 
situazioni di disagio economico e infine ad agevolazioni 
fiscali per l’inizio dell’attività. Strumenti che ben 
possono venire accostati ad una attività di promozione 
e di sostegno finalizzata a favorire una formazione 
di alto livello, atta a far compiere all’avvocatura un 
prezioso salto di qualità.
Secondo una strategia che si fonda sul rispetto 
del principio di sussidiarietà verticale, e dunque 
ritenendo necessaria una comunicazione multi-
level, riteniamo fondamentale svolgere una continua 
attività di monitoraggio delle iniziative assunte 
dalle diverse Regioni italiane, di cui abbiamo 
apprezzato l’attivismo e la sensibilità dimostrata 
verso le tematiche dell’occupazione, del sostegno al 
credito e dell’inserimento dei giovani nel mercato 
del lavoro, anche grazie all’istituzione del “Fondo 
Microcredito” attraverso il quale vengono erogati 
finanziamenti volti al sostegno dell’autoimpiego e della 
microimprenditorialità, gestendo le risorse europee 
tramite società in house che operano come agenzie di 
sviluppo territoriale a supporto della Regione.
Abbiamo dunque raccolto la sfida del Futuro, 
motivati dalla convinzione che il ritorno al concetto di 
comunità e collettività potrà permettere la diffusione 
di “best practices” da trasferire e declinare rispetto 
alle peculiarità del nostro Paese e dei suoi organi a 
tutti i livelli di governo, intervenendo nella fase di 
programmazione dei fondi strutturali nell’ambito del 
Piano Operativo Nazionale (PON) e Regionale (POR), 
di disseminazione, di valutazione dell’impatto e di 
comunicazione, prestando la nostra azione a servizio 
di tutti i nostri iscritti che continuano a credere 
nell’Europa e nelle possibilità che offre.

Questo intervento è soltanto il primo di una serie di 
iniziative di informazione che la Commissione intende 
realizzare, e quindi vi invito a seguirci, per percorrere 
insieme con concretezza, ma anche con spirito di 
iniziativa e sguardo rivolto al futuro, questi nuovi 
percorsi.  ■
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179Il tempo è il bene più prezioso di cui disponiamo, e 
qualunque strumento ci consenta di guadagnarne è il 
benvenuto. Ciò appare ancor più vero per il sistema 
giustizia in Italia, dove guadagnare tempo significa 
restituire ai cittadini fiducia nello Stato, tutele e 
garanzie. E’ soprattutto per questo, ma non solo, che 
il mondo dell’Avvocatura e della Magistratura devono 
accogliere con grande soddisfazione l’introduzione 
del processo civile telematico, scattato in via parziale 
a partire dal 30 giugno - in base a quanto disposto 
nell’art. 16bis della Legge di stabilità 2013 e dal più 
recente decreto legge 90/2014, pubblicato in G.U il 
24 giugno u.s. -, dopo un periodo di sperimentazione, 
risalente al 2006, affiancato alle procedure tradizionali. 
Non si tratta di un nuovo tipo di processo civile, 
bensì di un sistema ideato per rendere disponibili per 
via telematica, nell’ambito del processo civile stesso, 
informazioni e documenti tra avvocati o ausiliari del 
giudice e Uffici Giudiziari, secondo quanto contenuto 
nel D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123, Regolamento recante 
disciplina sull’uso degli strumenti informatici e telematici 
nel processo civile, nel processo amministrativo e nel 
processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei 
Conti, che forniva le sue norme iniziali.
Con l’introduzione di strumenti informatici nel processo 
tradizionale, i documenti in formato elettronico 
sono prodotti, depositati, notificati, consultati e 
utilizzati da tutti i protagonisti del processo, siano 
essi pubblici, come personale di cancelleria, giudici, 
ufficiali giudiziari, Avvocatura dello Stato e delle 
amministrazioni pubbliche, che privati, come avvocati, 
notai, CTU e CTP, instaurando una rapida ed efficiente 
interazione tra di essi. L’avvocato, in particolare, può 
redigere e firmare l’atto di parte e depositarlo, ricevere 
comunicazioni dell’Ufficio Giudiziario, consultare in 
internet i dati relativi ai propri fascicoli, e autenticare le 
copie estratte dal fascicolo informatico.
Che si tratti di una vera e propria rivoluzione, lo 
si può constatare dal drastico cambio di mentalità 
che sta imponendo la più recente delle molte novità 
introdotte ultimamente nel mondo della giustizia 
e, in particolare, dell’Avvocatura. Cambiano non 
solo i tempi di risoluzione di un processo, e di 
comunicazione tra le parti interessate, ma anche 

l’immagine dei professionisti coinvolti, le loro 
abitudini, e persino l’aspetto degli studi legali, dove 
andranno progressivamente a scomparire i cumuli 
cartacei. Un’indagine Ipsos-Assosoftware ha attestato 
come il 73% degli iscritti a Cassa Forense consideri 
il processo civile telematico come uno strumento per 
ridurre i tempi dei procedimenti, sebbene al momento 
appena due legali su dieci conservino i documenti solo 
in formato digitale.
Alcuni dati forniti dal ministero della Giustizia per 
il 2013 possono rendere l’idea dell’impatto che sta 
dimostrando di avere il processo civile telematico sulla 
filiera della Giustizia. Le comunicazioni e notificazioni, 
attivate in tutti i tribunali e in tutte le corti d’appello, 
sono state 12.289.933, per un risparmio stimato 
di oltre 43 milioni di euro, pari a circa la metà della 
spesa informatica per la giustizia nello stesso anno. I 
depositi telematici sono stati attivati in 94 tribunali, 
ovvero sul 67% dell’intero territorio nazionale, e in 10 
corti d’appello (38% del territorio nazionale). Alcuni 
tribunali, come ad Ancona, Bari, Bologna, Brescia, 
Catania, Genova, Messina, Milano, Palermo, Perugia, 
Torino, se ne sono dotati in tutti i distretti, altri, come 
Cagliari, Catanzaro, Lecce e Salerno, ne erano del tutto 
privi nel 2013, altri ancora, come Roma, ne hanno 
attivati in percentuali variabili. Nel corso dell’anno 
sono stati ricevuti 319.416 atti, di cui 95.000 ricorsi 
per decreto ingiuntivo e 33.000 memorie, da parte 
di oltre 31.000 professionisti, che hanno depositato 
almeno un atto, con un incremento dell’85% rispetto a 
inizio 2013. Ogni mese sono stati ricevuti 30.000 atti, 
dei quali il 56% da avvocati. Di pari passo è andata la 
scansione degli atti, sia provvedimenti dei giudici che 
atti di parte, per un totale di 3 milioni di documenti, 
disponibili nell’archivio informatico. E stiamo parlando 
di un anno in cui il PCT non era ancora stato istituito 
ufficialmente…
Insomma, siamo di fronte a un’innovazione destinata 
a influire in modo significativo sul modo di svolgere 
la professione di avvocato nel prossimo futuro, «uno 
dei motori essenziali per l’efficienza della Giustizia», 
come ha dichiarato il presidente del Cnf Guido Alpa. 
Una piccola rivoluzione, quindi, che riguarda in via 
esclusiva, per il momento, il procedimento monitorio 
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180 e le cause iniziate a partire dal 30 giugno, per 
permettere ad Avvocatura e uffici giudiziari di adattarsi 
gradualmente alla gestione digitale del processo. Dal 31 
dicembre 2014, anche per i procedimenti iniziati prima 
del 30 giugno sarà vincolante la via digitale.
Diventare “telematico”, per un avvocato, non è difficile. 
Basta dotarsi, oltre che dei computer normalmente 
utilizzati in studio, di una serie di strumenti forniti da 
società operanti sul mercato: indirizzo di Posta elettronica 
certificata, firma digitale, un programma software detto 
Redattori atti. In tal modo, il professionista, avvocato 
o praticante abilitato al patrocinio, può iscriversi e 
usufruire dei servizi telematici tramite il punto di 
accesso, gestito da soggetti pubblici come i Consigli 
degli ordini degli Avvocati, il Cnf, il Consiglio del 
Notariato, l’Avvocatura dello Stato e il Ministero della 
Giustizia, ma anche privati, come società per azioni. 
Il punto di accesso opera il riconoscimento dell’utente 
con l’autenticazione e l’identificazione, individuandone 
il ruolo e la possibilità di esercitarlo, per poi metterlo 
in condizione di accedere ai servizi di consultazione 
messi a disposizione dal PCT, ricevere assistenza, fruire 
di strumenti evoluti e di un tempestivo e costante 
flusso di informazioni, con gli standard di sicurezza 
e affidabilità certificati dal Ministero della Giustizia. 
Un salto di qualità rispetto ai punti di accesso della 
vecchia infrastruttura del PCT, che costituivano 
modalità esclusivamente di contatto con il sistema 
giurisdizionale civile.
L’avvocato può anche disporre di una sorta di cancelleria 
virtuale, il Polisweb, dove può consultare tutti i dati 
relativi ai propri fascicoli delle corti d’appello, dei 
tribunali e dei giudici di pace, evitando così le file 
al Tribunale. Si può accedere al registro esecuzioni 
e fallimenti, nonché al registro contenzioso, dove, 
nell’ambito del proprio fascicolo, è possibile visionare 
i dati generali del procedimento e la cronologia degli 
eventi in corso di causa del contenzioso civile e sezione 
lavoro, o verificare il differimento della prima udienza 
per le cause in cui si ha il ruolo di convenuto. Se ne può 
fruire anche per il pagamento dei diritti di cancelleria e 
del contributo unificato.
L’Avvocatura unita ha individuato e affrontato alcune 
problematiche emerse nel PCT e il Ministero della 

Giustizia ha tenuto conto dei rilievi e approntato le 
soluzioni adeguate, a testimonianza di una sinergia 
che non sempre, in precedenza, si è vista tra le varie 
componenti del sistema giustizia. A tale scopo, si è 
costituito un tavolo tra avvocatura, magistratura e 
DGSIA (Direzione Generale per i Sistemi Informativi 
Automatizzati) del Ministero della Giustizia, che ha 
lavorato sulle modifiche del codice di procedura civile 
funzionali alla informatizzazione delle procedure.
La Cassa Forense ha svolto un ruolo di primo piano 
nel processo di perfezionamento del PCT. Essa infatti 
è da sempre all’avanguardia nei servizi telematici, fin 
dalla simulazione dell’invio telematico della prima 
iscrizione a ruolo di una causa presso il Tribunale di 
Palermo, durante la VIII Conferenza Nazionale della 
Previdenza Forense nel 2002. Pertanto, si è avvicinata 
a questo appuntamento deputandovi una apposita 
commissione, la Commissione Informatica Giudiziaria, 
coordinata dall’avv. Clelia Imperio, che ha lavorato 
su due differenti livelli: all’esterno, interagendo 
costantemente con Cnf e Ministero della Giustizia – 
con i quali ha costituito una apposita Commissione di 
coordinamento - per raggiungere soluzioni condivise 
per la risoluzione delle criticità; all’interno, istituendo 
e perfezionando gli strumenti per rendere il servizio 
fruibile ai propri iscritti (punto di accesso, software, 
servizi accessori), garantendone aggiornamenti e 
assistenza, offrendo a tutti gli avvocati strumenti utili e 
omogenei, e un ampio supporto nel passaggio epocale 
dal processo cartaceo a quello telematico. Insieme alla 
struttura deputata del Cnf, la Fiif (Fondazione per 
l’innovazione e l’informatica Forense), la Commissione 
costituisce una sorta di task force per dare attuazione 
al processo telematico; tra i suoi principali obiettivi, 
c’è l’intento di favorire gli avvocati nel corretto e più 
efficiente svolgimento della professione, mettendo 
anche a loro disposizione le risorse per abbassare i costi 
per l’adeguamento alle nuove regole del processo civile 
telematico.  ■
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181Nel 1995 una indagine del National Consumer Council 
evidenziò che i tre quarti delle persone coinvolte in 
serie dispute giudiziarie erano insoddisfatte del sistema 
processuale inglese. Dei 1019 intervistati il 77% 
giudicava il sistema eccessivamente lento; il 74% troppo 
complicato; il 73% poco accattivante ed obsoleto.
In quello stesso periodo il lord Cancelliere aveva 
incaricato Lord Woolf, insegne giurista nonché Lord 
Justice of Appeal, di individuare possibili vie per 
accelerare il processo, renderlo più accessibile e 
meno costoso. Dopo una vasta consultazione non 
solo all’interno dell’Inghilterra e del Galles ma anche 
dell’intero Regno Unito (la Scozia e l’Irlanda del Nord 
infatti hanno sistemi diversi) nonché di altri paesi di 
Common Law, la commissione presieduta da Lord 
Woolf presentò un elaborato che costituì la base della 
riforma che portò nel 1998 alla emanazione del nuovo 
“codice” intitolato “The Civil Procedure rules”, che 
sembra aver dato buoni risultati.
In un momento in cui il nostro sistema giudiziario 
si trova proprio nelle condizioni di essere 
insostenibilmente lento, eccessivamente complicato 
e talora pressoché incomprensibile agli stessi addetti 
ai lavori oltre che eccessivamente costoso, non sarà 
inutile fare una riflessione sui principi che hanno 
ispirato quella riforma ed in particolare sulla “regola” 
che apre il codice e che reca il significativo titolo di 
“The Overriding Objective” (Il Principale Obiettivo) e 
che così legifera:
“Queste regole costiuiscono un nuovo codice di procedura 
che ha il principale obiettivo di fare in modo che la Corte 
tratti i casi giustamente 
Trattare i casi giustamente include per quanto più possibile:
a)  Assicurare che le parti siano in condizione di parità 
b)  Risparmiare sulle spese 
c)  Trattare ogni caso in modo proporzionato:
 (I) all’ammontare del valore economico in discussione;
 (II) all’importanza del caso;
 (III) alla complessità delle questioni trattate;
 (IV) alla posizione economica delle parti 
d)  Assicurare che il caso  sia discusso con speditezza ed  
 in modo imparziale 
e)  Assegnare al caso una appropriata quantità di risorse 
 della Corte tenendo conto della necessità di assegnare  

 risorse ad altri casi ”
Probabilmente un approccio così razionale al problema 
non è del tutto compatibile con la nostra mentalità, ma 
qualche riflessione potremmo farla, prendendo anche 
qualche spunto.
In ordine alla par condicio, possiamo notare che il 
nostro sistema appare sufficientemente garantista; 
anzi si potrebbe anche affermare che il convenuto, 
specie se contumace, goda di garanzie forse eccessive. 
La contumacia infatti non costituisce in sé elemento 
valutabile ai fini della prova del diritto vantato 
dall’attore il quale deve, comunque, fornirla in modo 
pieno, mentre che, se il convenuto si costituisce ma 
non prende precisa posizione sui fatti posti dall’attore 
a sostegno della sua domanda e se non li contesta 
espressamente e specificamente il giudice deve 
considerarli provati. Forse un ripensamento nel senso 
di dare valore probatorio alla contumacia aggiungendo 
all’art .163 c. 3 n. 7 un avvertimento che la mancata 
costituzione o la costituzione oltre la prima udienza 
implicherà riconoscimento dei fatti posti dall’ attore 
a sostegno della domanda (salva, naturalmente la 
remissione in termini per giustificati motivi) potrebbe 
concorrere ad uno snellimento delle procedure ed ad 
una riduzione delle pendenze.
L’obiettivo di risparmiare sulle spese introdotto al punto 
b) della prima regola è un problema che, relativamente 
al nostro sistema, merita una trattazione a parte e non 
può essere oggetto di queste brevi note.
Più interessanti e degni di attenzione sono invece 
i punti c (I); c (IV). Soprattutto il c (I) impone un 
approfondimento comparativo con il nostro sistema.
Infatti, per una causa di valore pari ad almeno € 
1.101,00 noi assicuriamo ben tre gradi di giudizio. 
Un limite di impugnabilità così basso determina 
costi e tempi che non ci possiamo più permettere. 
Esso dovrà pertanto essere congruamente aumentato. 
Dovremo inoltre valutare la possibilità di introdurre 
per cause di minor valore o più semplici, un percorso 
più agile che preveda, ad esempio, l’uso obbligatorio 
delle testimonianze scritte ed imponga al Giudice di 
far ampio uso della sua qualifica di peritus peritorum 
evitando il più possibile il ricorso - che comunque 
dovrà essere motivato specificamente - all’opera 
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182 di consulenti tecnici. In controtendenza rispetto a 
questi principi, vediamo invece tentativi di risolvere il 
problema negando giustizia il che finisce per allungare 
i tempi e peggiorare le cose.
Il più recente ed evidente caso di questo errato metodo, 
è rappresentato dalla l’introduzione dell’art. 348 bis. 
Esso dà vita ad un tipo di giudizio sommario, del tutto 
anomalo, connotato da larghe vene di arbitrarietà che si 
fonda sul concetto assai poco giuridico di “ragionevole 
probabilità dell’accoglimento” e che tende a sfoltire 
il contenzioso sostituendo la certezza della sentenza 
con la probabilità dell’ordinanza. Così facendo, crea 
un rimedio peggiore del male. Produce infatti una 
inutile complicazione che, da un lato, nega giustizia 
e, dall’altro, scarica il problema sulla Suprema Corte, 
già oberatissima, ammettendo, in caso di declaratoria 
di inammissibilità, il ricorso per cassazione contro la 
sentenza di 1° grado.
Il punto c (IV) introduce un concetto totalmente 
estraneo al nostro sistema che però merita una 
riflessione.
E’ giusto che la trattazione debba tener conto della 
posizione economica delle parti e non anche della 
loro posizione nell’ambito del potere politico che può 
determinare una disparità ben più ampia nell’ambito 
del processo?
La magistratura è così neutra, come dovrebbe, rispetto 
al potere economico ed a quello politico?
Il punto d) è poi una vera e propria dolente 
nota nel nostro sistema. Questa nota sta tutta 
nell’apparentemente innocuo termine “assicurare”. 
Da chi e con quali strumenti deve essere assicurata la 
speditezza e l’imparzialità della decisione? Il termine 
imparzialità deve essere interpretato non nella accezione 
di volontaria parzialità, così rara da essere trascurabile, 
ma in quello di parzialità derivante da superficialità, 
scarsa professionalità e talora scarsa preparazione e/o 
scarso aggiornamento. Tali tipi di parzialità portano 
a decisioni di primo grado ingiuste le quali a loro 
volta determinano appelli numerosi nonostante la 
provvisoria esecuzione ex lege delle sentenze di primo 
grado. I numerosi appelli determinano insostenibili 
allungamenti dei tempi di trattazione e la necessità 
vera o talora presa a pretesto, di decisioni delle Corti 

di merito che non soddisfano le parti e determinano 
a loro volta il proliferare dei giudizi per cassazione 
con intasamento della Suprema Corte. Ciò determina 
il pericolosissimo tentativo del parlamento di porre 
sbarramenti alle impugnazioni che producono a loro 
volta denegata giustizia.
E’ bene ricordare che una sentenza equilibrata e ben 
motivata sotto il profilo giuridico è difficilmente 
impugnabile e raramente impugnata.
La circostanza che una sentenza esecutiva venga 
comunque impugnata pur sapendo che la decisione 
finale verrà ad anni di distanza quando ormai avrà 
poco senso, sta a certamente a significare che quella 
sentenza è ingiusta.
Infine vi è da esaminare il punto c), ultimo dell’elenco, 
che pure merita una non superficiale attenzione.
Il funzionamento delle Corti inglesi è assai meno 
burocratico del nostro e può quindi essere organizzato 
più facilmente.
Anche noi però potremmo pensare ad un sistema che 
consenta di valutare la natura e la complessità delle 
cause man mano che sopravvengono consentendo la 
loro assegnazione a coloro che appaiano più idonei a 
trattarla per preparazione e/o specializzazione senza 
far uso del criterio di automatismo oggi imperante 
per un malinteso concetto di “giudice naturale”. Il 
giudice naturale non è quello a cui random viene 
assegnata la causa, ma quello più idoneo per capacità o 
specializzazione a trattarla.
Il progredire della tecnica, la trasformazione 
della economia, la c.d. globalizzazione hanno 
profondamente mutato i rapporti interpersonali ed 
economici. Questa complessità volenti o nolenti ha 
avuto riflessi sulla normativa che si è fatta molto più 
complessa. Così come va, se non sparendo, certo 
sbiadendosi la figura dell’avvocato tuttologo, così 
dovrà accadere necessariamente anche per la figura del 
giudice tuttologo che andrà sostituito con il giudice 
specialistico.  ■



CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, 
SEZIONE LAVORO
31 OTTOBRE 2013, N. 1258
Pres. Rel. Bronzini - Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza Forense (Avv. L. Carbone) c/ omissis.

Avvocato – Indennità di maternità – Non iscritta 
alla data del parto

L’indennità di maternità è dovuta anche all’avvocato 
che si sia cancellato dalla Cassa Forense prima del 
parto, seppure in misura frazionata fino alla data di 
cancellazione.

La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n  
1258/2013, ha affermato che l’indennità di maternità, 
nel caso della donna libera professionista, ha lo scopo di 
incentivare il rallentamento dell’impegno lavorativo, a 
tutela della salute della madre e del bambino e, pertanto, 
non va corrisposta nel momento in cui la madre decide di 
cessare l’attività professionale, fermo restando che spetta 
comunque per il periodo di iscrizione che rientri nei due 
mesi antecedenti la data del parto, almeno fino alla data di 
cancellazione 

….. è stata iscritta alla Cassa di previdenza e assistenza 
forense dal maggio 2001 fino al 17.12.2008, data in cui 
si è cancellata dall’albo professionale.
In data 11.12.2008, chiedendo la cancellazione dalla 
Cassa, ha contestualmente avanzato domanda di 
indennità di maternità essendo prossima al parto (poi 
avvenuto effettivamente il 20.1.2009).
La Cassa ha negato alla sig.ra ….. la indennità di 
maternità in quanto – al momento del parto – essa non 
era più iscritta all’ente di previdenza e non esercitava la 
professione.
Il Tribunale di Livorno ha riconosciuto invece il 
diritto di ….., con conseguente condanna dell’ente al 
pagamento della intera indennità (due mensilità prima 
del parto e tre mensilità successive).
Sull’appello della Cassa di previdenza e assistenza 
forense osserva il Collegio:
l’esame della controversia deve muovere dal richiamo 
degli artt. 70 e 71 d.leg.vo 26.3.2001 n. 151, e succ. 

modif.
Art. 70, I comma: “Alle libere professioniste, iscritte ad 
un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui 
alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta 
un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la 
data del parto e i tre mesi successivi alla stessa” 
Art. 71: “L’indennità di cui all’articolo 70 è corrisposta, 
indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività, 
dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di 
previdenza in favore dei liberi professionisti a seguito di 
apposita domanda presentata dall’interessata a partire 
dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il 
termine perentorio di centottanta giorni dal parto 
2  La domanda, in carta libera, deve essere corredata 
da certificato medico comprovante la data di inizio della 
gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla 
dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n  445, attestante 
l’inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al 
Capo III, al Capo X e al Capo XI 
3  L’indennità di maternità spetta in misura intera anche 
nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di 
gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o 
volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 
22 maggio 1978, n  194 
4  I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di 
previdenza in favore dei liberi professionisti provvedono 
d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari” 
Il Tribunale di Livorno ha valorizzato la portata del 1° 
comma dell’art. 71 ora citato ed ha ritenuto che, se la 
domanda può essere avanzata dalla iscritta a partire 
dal compimento del sesto mese di gravidanza, allora 
deve ammettersi che, in quel momento, in presenza 
dei requisiti di legge, si perfeziona il diritto alla intera 
indennità, insensibile al possibile evento successivo 
della cancellazione dall’albo professionale e dall’ente 
previdenziale.
Ritiene il Collegio che una siffatta interpretazione – 
censurata dalla odierna appellante – dimentichi la 
finalità dello specifico istituto previdenziale.
Pur con tutte le particolarità che caratterizzano la 
maternità della donna libera professionista (delineate 
anche dalla giurisprudenza costituzionale; vedi per 
esempio n. 385/2005 e n. 285/2010), resta però ferma 
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184 la “ratio” intrinseca della indennità di maternità, con la 
quale la legge vuol dare un sostegno di tipo economico 
alla lavoratrice durante la gravidanza e il puerperio.
Nel caso delle libere professioniste (autorizzate a non 
interrompere il lavoro) si tratta più che altro di un 
incentivo a rallentare l’impegno lavorativo e a fruire 
di adeguati tempi di sosta e di riposo, a tutela della 
propria salute e di quella del bambino.
Ciò posto, non sembra dubbio che una tale finalità 
(anche nel significato così circoscritto) venga meno del 
tutto nel momento in cui la libera professionista cessi 
la propria attività, come nella specie, cancellandosi 
dall’albo professionale.
In altre parole, i cinque mesi di cui all’art. 70 devono 
avere la “copertura” della iscrizione alla Cassa. E 
dunque va riconosciuta la frazionabilità del trattamento, 
spettante per i soli mesi in cui la “copertura” sussiste.
Non è la data del parto che funge da discrimine (come 
vorrebbe l’appellante), ma piuttosto la iscrizione nei 
mesi per i quali si chiede la indennità di maternità 
(ed iscrizione in questo campo significa esercizio 
professionale):
allo stesso modo, la donna libera professionista che si 
iscriva alla Cassa (per voler esemplificare) poco dopo 
il parto, ben potrà fruire della indennità per il tempo 
mancante ai tre mesi di età del bambino e quindi per 
uno spazio temporale in cui restano intatte tutte le 
finalità di protezione perseguite dal legislatore.
La stessa Cassa (v  doc  10 convenuta in primo grado) 
espressamente ammette, del resto, la “frazionabilità del 
trattamento” ove il rapporto assicurativo sia costituito 
anche nella imminenza del parto (cioè, a meno di due 
mesi dall’evento).
Ciò che conta, in definitiva, è che si sia in presenza 
di una donna libera professionista in condizione 
di gravidanza o di puerperio (ed è appunto questo 
“l’evento protetto” e non il momento del parto di per sé 
considerato, come sostiene l’appellante).
Ritiene il Collegio che la soluzione interpretativa ora 
illustrata sia la più aderente alle peculiarità del settore 
e alla forma previdenziale delle libere professioniste; e 
anche la più idonea ad evitare irragionevoli disparità di 
trattamento.
Per contro, risultano del tutto inutilizzabili nel presente 

caso taluni schemi concettuali o sistematici che 
restano indissolubilmente legati al campo del lavoro 
subordinato (come le ipotesi, normativamente previste, 
di diritto alla indennità di maternità in favore di donne 
disoccupate o che abbiano comunque perduto il lavoro 
prima o dopo l’inizio della gravidanza). Tanto più che, 
nel presente caso, si è avuta la spontanea decisione 
dell’interessata di cancellarsi dall’albo professionale.
In definitiva, la sentenza impugnata va parzialmente 
riformata con l’accoglimento di quella che, del resto, 
era stata la domanda subordinata di …..
Gli interessi legali (essendovi appello anche sul punto) 
decorrono dall’esplicito e formale diniego 5.3.2009 
della prestazione (v. art. 1219, n. 2, c.c.). Il complessivo 
esito della lite induce alla parziale compensazione delle 
spese del doppio grado.

DISPOSITIVO

In parziale riforma della sentenza impugnata, accerta il 
diritto di ….. all’indennità di maternità limitatamente 
al periodo 20.11.2008-17.12.2008 e condanna la Cassa 
appellante al relativo pagamento con interessi legali dal 
5.3.2009 fino al saldo e a rimborsare a ….. la metà 
delle spese del doppio grado e dichiara compensata la 
residua metà, liquida l’intero in euro 2500,00 oltre iva 
e cpa.

Nota

La sentenza in commento appare sufficientemente motivata, 
però restano all’interprete diversi dubbi di fondo, che di 
seguito si vanno a esporre 
Ai sensi dell’art  70, comma 1, del D  Lgs vo n  151/2001, 
per il riconoscimento del diritto all’indennità di maternità 
in favore delle libere professioniste, è necessario, tra 
l’altro, il requisito dell’iscrizione alla Cassa (“alle libere 
professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme 
obbligatorie di previdenza…  è corrisposta un’indennità di 
maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e 
i tre mesi successivi alla stessa”)  Tale requisito, per come 
la norma è formulata, sembrerebbe dover persistere per 
tutto il periodo di cinque mesi, ovvero ante e post partum, 
anche perché il legislatore specifica che l’indennità spetta 
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“alle libere professioniste”; al contrario, non dovrebbe 
spettare a chi non è più libero professionista per propria 
scelta (quella, appunto, di cancellarsi)  Il successivo art  
71 prevede poi che “l’indennità di cui all’articolo 70 è 
corrisposta, indipendentemente dall’effettiva astensione 
dall’attività… ”, lasciando supporre che l’indennità venga 
corrisposta in costanza di attività (magari rallentata o 
sospesa, in ragione dell’imminente maternità), ma non in 
situazione di impossibilità giuridica di esercitare l’attività, 
come nel caso dell’avvenuta cancellazione 
Ciò posto dal punto di vista normativo, sotto il profilo 
giurisprudenziale sulla problematica concernente la 
possibile frazionabilità del trattamento in questione - 
secondo le conclusioni cui è pervenuta la Corte d’Appello 
-, è intervenuta in passato la Corte di Cassazione, Sezione 
Lavoro, con due sentenze rispettivamente n  14814/2001 
e n  15339/2001, entrambe emesse in cause riguardanti 
l’Inarcassa, cioè l’ente di previdenza degli ingegneri e 
degli architetti  La Suprema Corte ha ritenuto ammissibile 
l’eventuale frazionabilità del trattamento soltanto nella 
diversa ipotesi in cui il rapporto assicurativo sia stato 
costituito in epoca successiva all’inizio del periodo di due 
mesi precedenti il parto, ben potendosi in tal caso frazionare 
l’indennità in rapporto al periodo di copertura assicurativa 
(Cass , Sez  Lav , 22/11/2001, n  14814; Cass , Sez  Lav , 
5/12/2001, n  15339)  In tal caso, però, si trattava di 
libera professionista iscritta alla cassa di previdenza al 
momento del parto, a differenza della fattispecie in esame  
Va, peraltro, precisato che tali pronunce riguardano un ente 
previdenziale – l’Inarcassa – la cui normativa, a differenza 
di quella previdenziale forense, prevede la commisurazione 
del contributo in mesi, come sancito dall’art  9 della legge 
n  290 dell’11 10 1990, concernente norme in materia di 
previdenza per gli ingegneri e architetti  Tale disposizione 
stabilisce infatti che “I contributi minimi …  sono 
commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione 
alla Cassa nell’anno solare secondo modalità stabilite dal 
consiglio di amministrazione della cassa stessa”  Detto 
principio è poi confermato dall’art  24 dello Statuto 
Inarcassa; come noto, invece, la misura di riferimento 
nell’ordinamento previdenziale forense è l’anno, che è, agli 
effetti contributivi e previdenziali, infrazionabile  
Occorre peraltro rilevare la natura assistenziale e non 
previdenziale dell’indennità di maternità (cfr  Corte 

d’Appello di Roma, sent  del 26 6 2006); ciò posto, ai 
fini assistenziali è necessario essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti già al momento dell’evento ed in tal senso 
si è espressa anche la Corte di Cassazione in materia di 
maternità nell’assicurazione generale obbligatoria, secondo 
la quale “mentre il rapporto giuridico assicurativo nei 
confronti dell’ente previdenziale sorge, di regola, come 
diretta conseguenza di un’attività di lavoro subordinata 
od autonoma svolta da un determinato soggetto, talvolta 
tuttavia, per la nascita del rapporto, la legge esige la 
presenza di ulteriori presupposti, come avviene ad 
esempio quando è richiesta l’iscrizione dell’interessato in 
determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la 
nascita del rapporto giuridico professionale è subordinata 
all’esistenza, oltre che dell’elemento essenziale costituito 
dallo svolgimento dell’attività lavorativa, anche di altri 
elementi, egualmente necessari e l’obbligo dell’assicuratore, 
al verificarsi dell’evento protetto, è condizionato 
dall’esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge” (cfr  
Cass , Sez  Lav , 26 8 2004, n  16931)  Poiché la norma 
che legittima il riconoscimento dell’indennità di maternità, 
come più innanzi riportata, prevede testualmente che tale 
trattamento assistenziale spetta “a ogni iscritta a una cassa 
di previdenza e assistenza per i liberi professionisti”, non 
è evidente per l’interprete come possa essere protetto un 
evento avvenuto non in costanza di iscrizione, bensì dopo 
la cancellazione del libero professionista dal proprio ente 
previdenziale; nel caso di specie, l’avvocato, alla data del 
parto, non possedeva più il requisito giuridico dell’iscrizione 
alla Cassa Forense 

Marcello Bella



TRIBUNALE DI PALERMO, 
26 FEBBRAIO 2014, N. 415
Giudice Marino – Omissis c. Cassa nazionale di 
previdenza e assistenza forense (Avv. A. Volante)

Avvocato – Redditi professionali – Vi rientrano i 
redditi come consigliere di amministrazione e come 
sindaco di società

Nei redditi da avvocato, a tutti i fini previdenziali, 
rientrano tutti i compensi percepiti in ragione 
delle specifiche competenze tecniche, anche per 
le attività di consigliere di amministrazione e di 
sindaco di società.

(OMISSIS)

Nel merito, parte ricorrente ha dedotto che i redditi 
prodotti nelle annualità in argomento erano conseguenti 
ad attività diverse dall’esercizio della professione 
di avvocato, segnatamente ad attività di consigliere 
di amministrazione e di sindaco di svariate società, 
con la conseguenza che su di essi non era dovuta la 
contribuzione alla Cassa Forense, cui la ricorrente è 
pacificamente iscritta.
Parte ricorrente ha richiamato su questo punto 
la recente sentenza Cass. Sez. Lav., n. 5975 del 
2013, la quale, tuttavia, in motivazione, non fa che 
confermare l’orientamento già consolidato sul punto 
nella giurisprudenza del Supremo Collegio: solo i 
redditi derivanti da attività assolutamente estranee alle 
competenze professionali del professionista iscritto 
all’albo e a una Cassa di Previdenza per professionisti 
sono esenti dall’obbligo di versare a quest’ultima i 
contributi integrativi in oggetto.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha ritenuto che 
detta estraneità non potesse essere riconosciuta nel 
caso di svolgimento da parte dell’avvocato di attività di 
espletamento di pratiche ipotecarie e catastali (Cass., 
sez. Lav., sent. n. 2919/1999), di attività di consulenza 
in materia tributaria e fiscale (Cass., sez. Lav., sent. 
n. 15816/2000) ed anche di attività stragiudiziale di 
consulenza alle aziende, ivi comprese la consulenza e 
l’assistenza in procedimenti amministrativi finalizzati 

all’ottenimento di finanziamenti, come ritenuto dalla 
sentenza Cassazione, Sez. Lav., n. 8835 del 2011, 
che così ha motivato sul punto: “essendo pacifico 
che l’opponente alla cartella esattoriale, pur rivestendo 
la qualifica di legale, svolgeva nel contempo attività di 
consulenza finanziaria 
Ebbene, in casi del genere l’imponibile, ai fini contributivi 
che interessano, non può che essere verificato alla stregua 
del parametro della connessione fra l’attività (da cui il 
reddito deriva) e le conoscenze professionali (v  in tal senso 
Cass  Sez  lav  n  20670 del 25/10/2004) 
Ai fini di tale connessione, è stato affermato che dal volume 
di affari devono essere escluse “quelle altre attività che, 
pur non essendo incompatibili, non hanno nulla in comune 
con l’esercizio della professione” (Corte cost  12 novembre 
1991 n  402, in relazione a controversia riguardante la 
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense)  
La rilevanza di questa connessione discende dal fatto 
che nell’attuale contesto sociale la professione tende ad 
espandersi a molteplici campi di assistenza contigui per 
ragioni di affinità e ciò vale non solo per la professione 
forense (per la quale l’osservazione è stata formulata da 
Corte cost  Cit ), ma anche per altre professioni, mentre 
il limite della connessione – e, pertanto, del parametro di 
assoggettabilità all’imposizione contributiva – è l’estraneità 
dell’attività stessa alla professione …” 
La Corte, dopo avere richiamato le già citate pronunce 
del 1999 e del 2000 ha, quindi, aggiunto: “Né va 
sottaciuto che il R D L  27 novembre 1933, n  1578, 
convertito con L  n  36 del 1934, che regola la professione di 
avvocato, prevede come propria della professione, accanto 
alla principale attività giudiziale di patrocinio, quella in 
materia stragiudiziale, art  57, e per essa la determinazione 
degli onorari e delle indennità in relazione all’entità 
dell’affare  I decreti ministeriali, che fissano e aggiornano 
le tariffe forensi, indicano i pareri e l’attività di consulenza 
e assistenza come attività stragiudiziali dell’avvocato libero 
professionista  La pertinenza di tali attività alla professione 
di avvocato risulta confermata dal terzo comma dell’art  
3 del citato R D L  che recita “(l’esercizio della professione 
di avvocato) è infine incompatibile con ogni altro impiego 
retribuito anche se consistente nella prestazione di opera 
di assistenza e consulenza legale che non abbia carattere 
scientifico o letterario”  L’ estensione del divieto per l’avvocato 
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di esercitare la professione come lavoratore dipendente, 
oltre che al patrocinio, anche alle attività di consulenza e 
assistenza, presuppone che queste attività stragiudiziali 
siano state ritenute proprie dell’esercizio della professione 
di avvocato  D’altronde, l’opera intellettuale presenta i 
caratteri della professionalità, ai fini della applicazione 
della tariffa relativa per la determinazione del compenso, 
quando concorrono l’elemento soggettivo dell’iscrizione del 
prestatore in un albo professionale e quello oggettivo della 
natura tecnica ed assolutamente esclusiva dell’attività del 
professionista o, quanto meno, del collegamento della relativa 
attività non tecnica con prestazione di ordine tecnico (Cass  
22 febbraio 1988, n  1851)  In definitiva, non può porsi 
in dubbio che il reddito professionale netto ai fini IRPEF 
ed il volume di affari ai fini IVA, ai quali sono collegati il 
contributo soggettivo e quello integrativo dalla L  n  576 del 
1980, artt  10 e 11 (e successive modificazioni), debbano 
essere il frutto dell’attività professionale dell’avvocato o 
di attività ad essa intrinsecamente connessa  Pertanto, 
va enunciato il seguente principio di diritto: “L’attività di 
consulenza finanziaria deve reputarsi connessa a quella 
della professione di avvocato, ai sensi dell’ordinamento 
di detta professione di cui al R D  27 novembre 1933 
convertito nella L  22 gennaio 1936, n  34, sicché i relativi 
redditi e volumi d’affari vanno assoggettati a contribuzione 
ai sensi della L 20 settembre 1980, n  576, artt  10 e 11, e 
successive modifiche” 
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha depositato 
in atti le fatture rilasciate alle società in questione, per le 
quali svolgeva attività di consigliere di amministrazione 
o di sindaco, che sono fatture relative a compensi per 
attività professionale di avvocato, come dimostrato 
anche dall’addebito al cliente pure della voce relativa al 
contributo Cassa Nazionale Forense del 2%.
Ella ha depositato pure in atti statuti delle società in 
questione, come quello della ….. dal quale si desume 
che al collegio sindacale può essere attribuito il controllo 
contabile e che in tal caso i membri del Collegio 
sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori 
Contabili presso il Ministero della Giustizia; detto 
controllo contabile e l’obbligo di iscrizione nel registro 
in questione per i sindaci risulta previsto dallo statuto 
dell’….. che per i consiglieri di amministrazione, quali 
la ricorrente prevedeva, oltre ai requisiti stabiliti dalle 

norme di legge, anche un titolo di studio adeguato 
all’attività dell’organismo interessato, preposto alla 
gestione aziendale, con una serie di competenze 
certamente non estranee alla competenza professionale 
di avvocato.
Parte ricorrente ha pure depositato in atti verbale di 
riunione del Collegio Sindacale dell’….., di cui ella 
era Presidente, del 5.10.2006, da cui si desume che il 
Collegio si occupava di verifiche contabili.
L’attività svolta dalla ricorrente nella qualità di 
consigliere di amministrazione o di sindaco di 
società pubbliche o private e documentata in atti non 
appare, quindi, per nulla estranea alle competenze 
professionali di avvocato dalla stessa possedute, come 
con tutta evidenza all’epoca ritenuto dalla stessa 
ricorrente, che, ritenendo le prestazioni professionali 
rese nell’adempimento di detti incarichi assoggettabili 
alla contribuzione presso la Cassa Forense, ha richiesto 
ai clienti in fattura il rimborso del contributo del 2% 
Cassa Forense.
Deve, quindi, ritenersi che tutti i redditi prodotti 
dalla ricorrente negli anni in argomento, anche quelli 
derivanti dallo svolgimento delle attività di consigliere 
di amministrazione e di sindaco di società pubbliche e 
private, per lo svolgimento delle quali erano richieste e 
utilizzate le competenze professionali di avvocato della 
ricorrente, debbano essere assoggettati al pagamento 
del contributo integrativo alla Cassa Forense.
Di conseguenza, l’opposizione va conclusivamente 
rigettata, seguendo le spese la soccombenza di parte 
ricorrente.

Nota

La sentenza del Tribunale di Palermo affronta una 
compiuta e attenta disamina delle attività connesse 
all’attività professionale forense, con puntuali richiami 
alla giurisprudenza di legittimità e conclude per 
l’assoggettamento alla contribuzione previdenziale forense 
anche per i redditi percepiti nella qualità di consigliere di 
amministrazione e di sindaco di società 
A tale proposito, la Corte Costituzionale già da tempo, con 
sentenza  n  402/91, ha evidenziato che l’attività forense “è 
andata assumendo, nel contesto sociale delle esigenze che 
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abitualmente vi si riconnettono, connotazioni più ampie 
nel quadro del patrocinio previsto dal codice di procedura 
civile  In altri termini, l’attività in esame, tenuto anche 
conto di specializzazioni che nel tessuto odierno sono 
sempre più avvertite e si concretizzano, vieppiù si espande 
a molteplici campi di assistenza contigui, per ragioni di 
affinità, al patrocinio professionale in senso stretto  Pur 
sempre, tuttavia, deve trattarsi, onde rientrare nella sfera 
delle contribuzioni previdenziali in parola, di prestazioni 
riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti 
dell’esercizio forense” 
Anche la Corte di Cassazione ha ritenuto che il concetto 
di “esercizio della professione” debba essere interpretato 
non in senso rigoroso e statico, bensì tenendo conto del 
contesto sociale, in cui la libera professione in genere e, 
nello specifico, la professione forense tende ad espandersi 
a molteplici campi di consulenza affini all’attività di 
patrocinio in senso stretto; in tale ambito, la competenza e le 
specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista 
rappresentano un “quid” in più che gli consente di svolgere 
le prestazioni richieste  La stessa Corte di Cassazione, 
proseguendo, sancisce il principio in base al quale il reddito 
professionale ed il volume d’affari, ai quali sono collegati 
i contributi soggettivo e integrativo, debbono essere frutto 
dell’attività professionale dell’Avvocato o di attività ad essa 
intrinsecamente connessa e la circostanza che gli introiti 
in contestazione vengano riportati dal professionista nella 
dichiarazione IRPEF nel quadro E del Mod  740 con 
codice attività proprio degli studi legali giustifica la loro 
inclusione nei proventi di natura professionale (cfr  Cass , 
n  8835/2011; conforme, Cass  n  15816/2000) 
Peraltro, sempre la Corte di Cassazione, in vertenza 
avente come parte Inarcassa, ha, inoltre, precisato come 
l’interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella 
summenzionata pronuncia sia “valida per tutte le categorie 
professionali e che si traduce nell’escludere la sussistenza 
dell’obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, 
in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attività e 
conoscenze tipiche del professionista” ed ha precisato che ”è 
la oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività in 
concreto svolta dal professionista – ancorché questa non sia 
riservata per legge alla professione medesima e sia, quindi, 
altrimenti esercitabile – a comportare l’inclusione dei 
relativi compensi tra i corrispettivi che concorrono a formare 

la base di calcolo del contributo soggettivo obbligatorio e del 
contributo integrativo dovuti alle Casse di previdenza; con 
la precisazione che, a tal fine, rileva anche la circostanza 
che la competenza e le specifiche cognizioni tecniche 
di cui dispone il professionista influiscano sull’esercizio 
dell’attività in parola, nel senso che le prestazioni siano da 
ritenere rese (anche) grazie all’impiego di esse” (Cass , n  
14684/2012) 
Anche la giurisprudenza di merito ha chiarito che l’attività 
di consulenza in genere, ancorché di natura stragiudiziale, 
rientra tra i compensi derivanti dall’esercizio della 
professione forense (Corte di Appello di Roma, n  5790/2010 
-consulenza legale societaria -; Trib  Salerno, n  1627/2010 
– consulenza doganale -) 
Da ultimo, si osserva che con la recentissima sentenza 
n  5975/2013, citata in sentenza, la Corte di Cassazione 
ha ribadito il principio secondo cui, al fine di stabilire se 
i redditi prodotti dall’attività di libero professionista siano 
qualificabili come redditi professionali e, pertanto, soggetti 
alla contribuzione dovuta alla Cassa di categoria, il concetto 
di “esercizio della professione” debba essere interpretato 
non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto delle 
specifiche competenze e delle cognizioni tecniche libero 
professionali 

Marcello Bella
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E’ un volume che raccoglie numerosi scritti di autorevoli 
avvocati, magistrati, professori delle varie scienze 
per discorrere intorno alla decisione giudiziaria, ma 
ancora di più intorno alle valutazioni e ai giudizi che la 
precedono e, per traslato, a tutte le forme decisorie che 
quotidianamente affrontiamo.
Qui è tutta la sensibilità di Luisella de Cataldo 
Neuburger (avvocato, psicologa, presidente della 
Società di Psicologia Giuridica, da sempre impegnata 
su questi temi) per raccogliere gli atti del Convegno 
ISISC del maggio 2013 che ha voluto indagare il ruolo, 
il metodo e i punti critici della “operazione decisoria”, 
accostando il diritto, l’economia, la linguistica, la 
medicina, la psicologia, le neuroscienze e l’intelligenza 
artificiale e quant’altro necessario per approfondire i 
temi.
Come si addice a chi coltiva molti interessi, già il titolo 
del volume (apparentemente complicato) vorrebbe dire 
tutto, iniziando dal tempo passato in cui l’unica legge 
era quella morale, e i diritti e le regole erano confusi 
nell’istinto umano, applicati dallo sciamano o stregone 
di turno, per poi passare alle prove decisorie (le ordalie 
o giudizi di Dio, per conoscere “il vero nascosto”), 
e ancora oltre per cercare di arrivare alla verità del 
processo e della decisione.
In mezzo, vi sono alcuni passaggi narrativi in cui 
brilla il giudice Briglialoca, creato da Rabelais (che 
decideva le liti con i dadi, tanto più grandi quanto 
più complicate fossero le decisioni da assumere, con il 
risultato che il 50% delle decisioni era giusto ... e l’altro 
50% veniva confermato in appello!), per approdare al 
ragionamento scientifico, alle ricerche matematiche e 
psicologiche, alla frenologia e alla fisiognomica, alle 
neuroscienze e alle scienze cognitive e ai tanti altri temi 
che suggeriscono piccoli o grandi contributi per dare 
certezze alle complessità e ridurre il vero e il giusto 
nella sentenza e nella sua motivazione.
Dalle scienze ai soggetti che debbono farne applicazione. 
Gli avvocati anzitutto debbono utilizzare tutti i saperi 
e rappresentarli nel modo più corretto, con i testimoni 
e gli investigatori, i consulenti e le prove scientifiche, 
per chiarire i fatti, ma anche i principi che regolano 
il processo, individuando le causalità o decifrando le 
capacità o incapacità degli imputati sotto il profilo 

giudiziario (ne trattano i saggi di G. Canzio, G. Bellussi 
e C. Intrieri) e sotto il profilo psicologico o patologico 
(i saggi di G. Gulotta, G. Sartori, C. Scarpazza, G. 
Orrù), con richiami medici ed economici (F. Siclari, A. 
Frugnoli).
Poi spetta ai giudici la decisione, non solo attraverso 
l’interpretazione delle norme, ma anche con la 
valutazione del materiale probatorio per giustificare 
la motivazione, molte volte nella solitudine del 
giudicante (ne trattano i saggi di G. Dacquì, R. Rumiati, 
E. Randazzo, R. Blaiotta, A. Forza, A. Costanzo, R. 
Bricchetti), con il controllo finale della Cassazione (P. 
Ferrua) e con la domanda finale (macchine al posto dei 
giudici?) in relazione ai possibili ruoli dell’intelligenza 
artificiale (C. Bona).
Francamente è impossibile dare conto 
approfonditamente di tutti gli scritti che affrontano i 
temi oscuri della ragione e dell’emozione, dell’errore e 
del dubbio, del conscio e dell’inconscio, delle macchine 
artificiali e delle operazioni statistiche per decidere ciò 
che è necessario sapere per dare una risposta di verità e 
di certezza o forse soltanto per capire che nulla è come 
sembra (ne é conferma il dipinto di Dalì in copertina, 
che sembra una immagine ma anche un’altra).
Insomma, è preferibile leggere il libro e condividere la 
speranza che possa esservi un giorno in cui i nodi della 
nostra mente possano essere sciolti, non attraverso la 
forza della spada (come Alessandro per sciogliere il 
nodo gordiano nel tempio di Zeus), ma attraverso la 
spada dell’intelligenza che rimuova il timone dal giogo 
per liberare la mente dai nostri limiti.
Questo è quanto il libro mi ha suggerito.  ■

Luisella de Cataldo Neuburger, 
“L’operazione decisoria” 
da emanazione divina alla prova 
scientifica, passando per Rabelais 
(a cura di), Padova, Cedam, 2014

A cura di Remo Danovi
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190 Il progetto è sempre molto ambizioso: cogliere il senso 
della giustizia, in tutti i modi possibili. I giuristi hanno 
a disposizione la legge e il diritto, cioè un mondo che 
è tendenzialmente arido, quando non sia ravvivato dal 
contesto umano.
Così, da qualche tempo ormai, il diritto si è tuffato nella 
letteratura, percorrendo vie formalmente immaginarie 
ma viventi realmente nei racconti delle vite (pensate a 
Kafka o a Dostoevskij, ma anche al mercante di Venezia 
di Shakespeare), per approfondire tesi e valori e non 
solo emozioni.
Questo è lo specchio, che viene a fondersi con il riflesso 
(si chiama Law and Literature), che si sta sviluppando 
anche nel nostro paese, con sempre più ampi consensi 
e nuove prospettive di indagine.
Ne sono testimonianza i due volumi, che raccolgono 
i contributi di due lunghi cicli seminariali ideati e 
promossi dal prof. Gabrio Forti, direttore del Centro 
Studi “Federico Stella” dell’Università Cattolica di 
Milano e preside della facoltà di giurisprudenza della 
stessa Università, insieme con Claudia Mazzucato 
e Arianna Visconti, ricercatrici di diritto penale e 
impegnate coralmente e intensamente alla realizzazione 
del progetto.
Come scrive lo stesso prof. Forti nella introduzione al 
primo volume, il recupero del diritto nella letteratura 
porta alla scoperta di tesori nascosti, che tutti possono 
apprezzare cogliendo le potenzialità di un arricchimento 
non solo intellettuale, culturale e morale, ma anche 
professionale: sono i frutti editoriali di cui abbiamo 
bisogno per rendere anche migliore e più giusta la 
professione dei giuristi.
Il primo volume, in particolare, si sofferma sulla 
giustizia e sul processo, con i casi celeberrimi 
proposti da Shakespeare o da Dostoevskij o nel 
ricordo dell’Affare Dreyfus e del dibattito letterario del 
tempo (Proust, Anatole France, Zola e altri), o nella 
“dissoluzione dell’Io” e il problema della responsabilità 
(Musil e Von Hofmannsthal), per arrivare alla 
letteratura contemporanea (Gadda, Dürrenmatt, 
Goldman, Cazzola, perfino le canzoni di Bob Dylan o 
i film di Woody Allen). Tutto è mezzo per far emergere 
gli universi tematici e le connessioni interdisciplinari 
(tra realtà e fantasia) e per comunicare le impressioni e 

i giudizi, ma anche per proporre le analisi più accurate 
e suggerire le sintesi più opportune sui tanti problemi 
che rincorrono la giustizia: le cause del crimine, la 
cultura delle regole, le garanzie formali e il linguaggio, 
l’assunzione di responsabilità, il capovolgimento dei 
principi e la presunzione di colpevolezza, la riparazione, 
la vendetta, il processo, la libertà, il potere, la vita.
Il secondo volume, ugualmente, persegue l’idea di 
rendere più fertile la teoria e la pratica del diritto 
attraverso le opere letterarie (o le vicende narrate), per 
istituire un collegamento più stretto con la giustizia, 
a tal fine creando un ponte percorribile tra le affinità 
dei due differenti universi. Vi è sempre il problema 
della responsabilità e poi il racconto poliziesco con 
la propria particolare morfologia (i passaggi obbligati 
dell’indagine dal delitto alla scoperta del colpevole) 
e il cinema (con l’analisi delle opere di Kubrick - da 
Arancia meccanica a Orizzonti di gloria - e l’apparente 
ma indifferente giustizia che emerge).
Ma sono soprattutto i richiami alle opere nella letteratura 
italiana, tedesca e inglese, che contrassegnano i 
percorsi di giustizia, momenti di approfondimento su 
temi fondamentali proposti dalla letteratura e dalla 
realtà quali diritto e processo (Kafka), comando e 
sanzione (Melville), retribuzione e perdono (Manzoni), 
menzogna e riabilitazione (Pinocchio e Pinokkio), 
tormento e repressione (Pellico), mafia e potere 
(Sciacca).
In questi percorsi una parte prevalente è dedicata al 
ricordo di Primo Levi, nella identità tra la sua vita e le 
sue opere. “Meditate che questo è stato”: è la sintesi che 
esprime la resistenza al disumano, che tocca i fatti storici 
narrati, ma anche realmente vissuti, e fa emergere 
il senso di un mondo esecrabile, ove crimine e legge 
si confondono (le leggi razziali), per lasciare l’eredità 
grandiosa delle vittime che hanno subito i soprusi 
e il pensiero miserevole della dissoluzione umana 
nell’esercizio del comando e del potere.
Narrare dunque è il modo e il mezzo per sopravvivere, 
ma anche per testimoniare, o giudicare, o fare giustizia 
(e talvolta, perdonare), nel coinvolgimento tra la realtà 
e la narrazione dei misfatti compiuti, di fronte ai quali 
la dignità della persona umana in ogni evento (vi sono 
anche vari saggi sulla resistenza femminile al disumano) 

Gustizia e Letteratura. 
I – II, a cura di Gabrio Forti, 
Claudia Mazzucato, Arianna Visconti 
Milano, Vita e Pensiero, 2012 e 2014 (pagg. 680 e 831)

A cura di Remo Danovi



RE
C

EN
SI

O
N

I

191

2/2014   MAGGIO-AGOSTO

finisce per imporsi e sopravvivere.
Non è possibile dire altro delle tante pagine che scorrono 
attraverso la giustizia e le ingiustizie, rincorrendo il 
pensiero di un’altra umanità che vorremmo trovare 
nella storia e nel mondo, come pure è ricordato proprio 
in un libro di Federico Stella (La giustizia e le ingiustizie), 
per cercare di trovare l’antidoto al male assoluto e ai 
delitti compiuti dall’uomo (l’uomo ingiusto, l’uomo 
cattivo o l’uomo malvagio, secondo Rawls).
Insomma, tante giustizie negate, altrettanti sentimenti 
di riparazione, in una visuale complessa, trasversale 
e interdisciplinare come ancora precisa Gabrio Forti 
nella sintesi conclusiva, sottolineando la dismisura 
dell’ingiustizia e la necessità del suo superamento.
Ecco dunque l’importanza di approfondire gli intrecci 
tra realtà e narrazione, anche perchè è proprio 
quest’ultima che - nella letteratura come nella vita 
- consente di far emergere i sentimenti più forti e 
condivisibili.
L’ ingiustizia, infatti, è stato detto, “è la cosa più atroce 
di questo mondo; non posso descriverti come mi sento 
quando mi trovo di fronte all’ingiustizia, non importa 
se fatta a me o ad altri; mi passa da parte a parte, mi 
dolgono il corpo e l’anima, mi pare che mi si colmi la 

bocca di sabbia e che io debba soffocare lì per lì...” (J. 
Wassermann, Il caso Maurizius, 1928).
Nella vita, ugualmente, è esemplare il racconto di chi 
pure è stato vittima delle torture senza piegarsi alla 
violenza (L. Bolis, Il mio granello di sabbia, Torino, 
1973): “sono pienamente convinto che il mio sacrificio 
non sia che il granello di sabbia di un deserto, e la 
mia vicenda altro non rappresenti se non lo sforzo e 
le sofferenze di un uomo tra lo sforzo e le sofferenze di 
una moltitudine di uomini che come lui hanno lottato 
e pagato, e i migliori dei quali non sono oggi in grado 
di scrivere nessuna storia. Io credo però che sia dovere 
dei sopravvissuti il fare la storia dei propri granelli di 
sabbia”.
Occorre dunque ricordare, e amplificare il ricordo di 
quelli che non hanno potuto scrivere alcuna storia, 
continuando a lottare per rimuovere ogni forma di 
ingiustizia. Per farlo, occorre riscoprire l’etica, il legame 
più forte che collega il diritto alla giustizia e consente 
di prevenire le offese, prima di dover cercare i mezzi 
per reprimerle.
Di tempo in tempo, di storia in storia, ci si accorge che 
i valori degli ideali rimangono l’invincibile punto di 
riferimento della vita.  ■
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