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Innovare 
per crescere insieme
di Nunzio Luciano

In un momento economico quale quello attuale, ove la 
crisi ha colpito tutta l’economia produttiva italiana, ove 
il P.I.l. dell’avvocatura è in costante flessione dall’anno 
2008, con una riduzione complessiva di più del 12%, il 
compito di un’istituzione previdenziale privata diventa 
difficile ed ardua, ma non impossibile.
accantonata per il momento la speranza di ottenere 
dallo stato una qualche minima misura che consenta 
di poter contare su una riduzione della doppia iniqua 
tassazione, che non ha eguali in europa, preso atto 
che difficilmente nella legge di stabilità possa essere 
inserito un emendamento che produca il contenimento 
dell’elevatissima aliquota (26%) sui rendimenti 
finanziari realizzati, alla Cassa Forense non rimane 
altro che rimboccarsi le maniche per cambiare pelle 
e perseguire altri compiti, che evidentemente non 
possono essere solo quelli di semplice ente erogatore di 
una prestazione pensionistica.
Per fare questo bisogna (cosa che stiamo già 
facendo) incrementare il contatto con il territorio 
per comprendere sempre più le istanze di cui esso 
è portatore, ma soprattutto per lanciare un chiaro 
messaggio di vicinanza.
Cassa Forense è pronta a raccogliere la “sfida 
dell’innovazione per crescere insieme”, ma per poter 
crescere insieme è fondamentale che tutte le componenti 
dell’avvocatura istituzionale e non, si rendano conto 
che l’“unità” è il principale ed essenziale obiettivo.
Questo è il messaggio forte lanciato da Cassa Forense al 
Congresso di Venezia, un messaggio che non può non 
trovare ampia e larga condivisione.
ai rigidi sostenitori di una pur auspicabile stabilità 
finanziaria degli enti previdenziali (comunque raggiunta 
da tutte le Casse Private) va fatto comprendere che la 
ricerca affannosa di parametri più severi non può che 
portare ad un contestuale aumento della contribuzione 
e/o di una riduzione della prestazione finale, che 
darebbe oggi un colpo definitivo a quei colleghi 
che non sono più in grado di sostenere i costi della 
professione e di un sistema pubblico, che si dimostra 
sempre più esoso.
In tale contesto, accanto ad un’equa sostenibilità 
finanziaria, non può non esservi anche una reale 
sostenibilità sociale. Varato in tempi rapidi il nuovo 

Regolamento dei Contributi, così come richiesto dalla 
legge 247/2012 per favorire i nuovi iscritti pur nel 
rispetto degli equilibri finanziari, occorre ora affrontare 
con coraggio e ottimismo il nuovo regolamento 
dell’assistenza, senza trascurare le esigenze dei 
moltissimi iscritti che chiedono aiuti concreti, anche 
nella dilazione della contribuzione.
la scelta di cercare di impiegare proficuamente 
l’aumento delle risorse per l’assistenza nell’ottica 
del Welfare attivo, impone adesso un’accelerazione 
nell’individuazione di misure concrete che possono 
aiutare i colleghi nello svolgimento della professione, 
nella salute e nella famiglia. I soggetti più deboli 
dell’avvocatura , giovani e donne, chiedono interventi 
immediati.
la nuova sfida è stata già accolta dal Comitato dei 
delegati che, pur nella diversità di provenienza 
territoriale e pur nelle differenti esigenze, in uno spirito 
di squadra costruttivo, ha individuato nel deserto 
attuale la strada da percorrere, avendo ben chiara la 
meta da raggiungere.
Il cuore, l’ottimismo e la forza di 80 delegati sarà ancora 
una volta, così come già successo per il Regolamento 
dei Contributi“, il volano per realizzare obiettivi che 
consentiranno agli iscritti di pensare a Cassa Forense 
come la “casa comune” dell’intera avvocatura e come il 
suo essenziale punto di riferimento.  ■
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Il piano di comunicazione elaborato per la Cassa 
Forense (attualmente in fase di attuazione), si basa sul-
la sinergia di due parole chiave: efficacia ed efficienza. 
Per efficacia, si intende la “relazione fra risultati e obiet-
tivi prefissati”. Per efficienza, si intende la “misura della 
capacità di massimizzare il risultato a parità di risorse im-
piegate”.

Gli assi portanti di questo piano sono relativi a due ma-
cro aree: la comunicazione interna e la comunicazione 
esterna.

COMUNICAZIONE INTERNA

Per comunicazione interna si fa riferimento alle stra-
tegie mirate a implementare il flusso di informazioni 
dalla Cassa Forense all’intero mondo dell’avvocatu-
ra. Implementare questo flusso significa operare sul 
doppio versante della quantità e della qualità delle 
informazioni di interesse per tutti gli avvocati italiani. 
Quantità: occorre garantire un flusso continuo, con ap-
puntamenti fissi, spazi di fruizione facilmente identifi-
cabili, copertura a tutto campo e su ogni ambito tema-
tico di competenza della Cassa Forense.

Qualità: occorre comunicare il più possibile e nel mi-
glior modo possibile, garantendo anzitutto la tempesti-
vità delle informazioni.
Il flusso di comunicazione deve essere a doppio stadio, 
essendo certamente di grande utilità per la Cassa Forense 
acquisire, in modo altrettanto tempestivo, il feedback da 
parte dei propri iscritti sulle singole questioni.

Per fare in modo che questo “agire comunicativo” ri-
sulti efficace, si fa riferimento alle seguenti soluzioni 
strategiche:

1) potenziamento del sito internet (www.cassaforense.
it), che deve essere aggiornato continuamente, deve 
fornire informazioni sull’attività dell’ente, ma anche 
del Presidente, degli organi direttivi, dei delegati e di 
coloro che possono assumere, per competenza e au-
torevolezza, il ruolo di “sentinelle” territoriali. Questo 
potenziamento si realizzerà anche attraverso una gra-
fica più accattivante e un linguaggio più giornalistico;

2) apertura di un profilo Facebook;

3) apertura di un Profilo twitter;

4) installazione di una web tv, per poter realizzare, in 
tempo reale, interviste, commenti in video, editoriali, 
ecc, che potranno poi essere trasmessi nel sito e postati 
su Facebook e twitter;

5) potenziamento delle riviste La Previdenza Forense e 
CF NEWS.

COMUNICAZIONE ESTERNA

la comunicazione esterna non può prescindere dal po-
tenziamento delle strategie di mass communication, pur 
nella consapevolezza che queste ultime sono sempre 
più condizionate dalle dinamiche proprie della personal 
communication.

a tal fine occorre:

1) incrementare i rapporti con la stampa specialistica 
e non, garantendo al contempo la produzione di mate-
riale notiziabile: capace di essere in linea con le esigen-
ze dell’attualità giornalistica e dallo stile semplificato, 
pur nella inevitabile tecnicità dei contenuti;

2) realizzare una rassegna stampa articolata e non mi-
rata solo agli argomenti di stretto interesse e di preci-
pua competenza dell’ente;

3) monitorare le notizie attraverso agenzie di stampa, 
quotidiani on line, siti internet istituzionali, ecc.

a tal fine è stato creato un ufficio stampa interno, che 
ha come compito la gestione proprio delle attività le-
gate alla comunicazione sia interna che esterna e che, 
perseguendo il metodo della sistematicità e della siner-
gia continua, ha l’intento di accreditare, fin da subito, 
l’immagine di una Cassa di previdenza e assistenza al 
servizio dell’avvocatura e, attraverso di essa, di tutti i cit-
tadini.  ■

la nuova comunicazione della Cassa
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Regolamento di attuazione 
dell’art. 21, commi 8 e 9, 
legge n. 247/2012 (in G.u. 
n.192 del 20.8.2014)

(Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 
2014 e successive modificazioni -
Approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 
- G.U. Serie n. 192 del 20/08/2014)

ART. 1
ISCRIZIONE ObblIgATORIA AllA CASSA
1. a decorrere dall’entrata in vigore del presente 
Regolamento, o dalla data di iscrizione all’albo, se 
successiva, l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti 
gli avvocati iscritti agli albi professionali forensi, fermo 
restando il disposto di cui all’articolo 4 della legge n.
141/1992.
2. l’iscrizione viene deliberata d’ufficio dalla Giunta 
esecutiva della Cassa, con la decorrenza di cui al 
comma 1, non appena sia pervenuta comunicazione 
dell’iscrizione in un albo forense.
3. dell’avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data 
immediata comunicazione al professionista, unitamente 
all’indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di 
cui all’art.
3 ed, eventualmente, dell’art. 4 del presente 
Regolamento.
4. l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del 
primo comma, anche per gli iscritti agli albi forensi 
che siano contemporaneamente iscritti in altri albi 
professionali. tuttavia, essi sono tenuti al versamento 
dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di 
reddito e di volume d’affari relativi alla professione di 
avvocato, fermo in ogni caso l’obbligo a corrispondere 
i contributi minimi.
5. l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del 
primo comma, anche per gli iscritti agli albi forensi che 
svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari 
di tribunale e di sostituto procuratore onorario di 
udienza. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi
saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale 
incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio 
di amministrazione, fermo in ogni caso l’obbligo a 
corrispondere i contributi minimi.
6. Per gli iscritti ad un albo forense che esercitino 
l’attività professionale in modo concorrente o esclusivo 
in un altro stato membro della unione europea, 
si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883 del 

29/4/2004 e n. 987 del 16/9/2009 per la determinazione 
della legislazione previdenziale applicabile.

ART. 2
ObblIgO dI COMUNICAZIONE
1. I Consigli dell’ordine, ed il Consiglio nazionale 
Forense per gli iscritti nell’albo speciale, danno notizia 
alla Cassa delle iscrizioni agli albi da essi deliberate 
entro e non oltre 30 giorni dalla delibera, con le 
modalità previste dall’art. 28 del Regolamento dei 
contributi.
2. entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente 
Regolamento i Consigli dell’ordine e il Consiglio 
nazionale Forense per gli iscritti nell’albo speciale, 
trasmettono alla Cassa gli elenchi degli iscritti agli albi 
alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. In caso di mancata ricezione della comunicazione 
di avvenuta iscrizione alla Cassa, successivamente 
all’iscrizione ad un albo, l’avvocato è tenuto comunque 
a registrarsi nell’apposita sezione del sito della Cassa, 
in un momento precedente alla presentazione della 
comunicazione obbligatoria di cui all’art. 17 della legge 
n. 576/1980 (cd. mod. 5) relativa all’anno di iscrizione 
all’albo. l’iscrizione alla Cassa sarà poi deliberata ai 
sensi dell’art. 1.
4. I Consigli dell’ordine, e il Consiglio nazionale 
Forense per gli iscritti all’albo speciale, danno notizia 
alla Cassa, con le stesse modalità e termini previsti al 
primo comma, dei provvedimenti di cancellazione, 
sospensione e di ogni altro provvedimento inerente la
tenuta degli albi.

ART. 3
RETROdATAZIONE dEllA ISCRIZIONE AllA CASSA
1. Gli iscritti agli albi, dal momento della loro iscrizione 
alla Cassa possono, su base volontaria, beneficiare della 
retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa per gli anni di 
iscrizione nel Registro dei praticanti, per un massimo di 
cinque anni a partire da quello del conseguimento del 
diploma di laurea in Giurisprudenza e con esclusione 
degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato 
svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività 
di lavoro subordinato.
2. la facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, 
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mediante presentazione di apposita domanda alla 
Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla 
ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.
3. la domanda deve essere accompagnata dalla 
comunicazione prevista dall’art. 10 del Regolamento 
dei contributi, relativamente a tutti gli anni cui si vuole 
estendere l’efficacia dell’iscrizione.
4. a pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve 
procedere al pagamento in unica soluzione di tutti 
i contributi dovuti per gli anni relativi alla pratica 
professionale - fermo restando il contributo soggettivo 
minimo nella misura ridotta prevista dall’art. 7, 
comma 2, del presente Regolamento – entro 6 mesi 
dalla comunicazione della Cassa, ovvero chiedere la 
rateizzazione in tre anni.
5. Per gli iscritti ad un albo forense, ma non alla Cassa, 
alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, 
la retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa può essere 
estesa ai periodi di iscrizione all’albo relativi al primo 
triennio nonchè all’anno 2013, con le stesse modalità 
e costi previsti dal Regolamento dei contributi vigente 
alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012.
6. Per accedere al beneficio disciplinato dal comma 
precedente è necessario che si tratti di prima iscrizione 
alla Cassa e che l’interessato sia in regola con l’invio 
delle comunicazioni obbligatorie e non sia incorso 
nell’infrazione all’obbligo di iscrizione alla Cassa, 
disciplinato dalla previgente normativa.

ART. 4
FACOlTà dI ISCRIZIONE UlTRAqUARANTENNI
1. Gli iscritti agli albi che al momento dell’iscrizione 
alla Cassa hanno compiuto il 40° anno di età possono 
ottenere i benefici di cui al comma 3 del presente 
articolo, con il pagamento di una speciale contribuzione 
pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed 
integrativo, in misura piena, dell’anno di decorrenza 
della iscrizione per ciascun anno a partire da quello del 
compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore 
alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi.
2. la facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, 
mediante presentazione di apposita domanda alla 
Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla 
ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.

3. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al 
comma 1 sono i seguenti:
a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l’iscrizione 
si considera avvenuta in data anteriore al compimento 
del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui all’art. 
9, lett. b) del Regolamento delle prestazioni; devono 
però sussistere tutte le altre condizioni richieste, 
ivi compreso il compimento degli anni di effettiva 
iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella citata 
lett. b) dell’art. 9 del Regolamento delle prestazioni;
b) per la pensione indiretta, l’iscrizione si considera 
avvenuta in data anteriore al compimento del 
quarantesimo anno di età, ai soli fini del comma 4, 
art. 12 del Regolamento delle prestazioni; devono però 
sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso 
il compimento degli anni di effettiva iscrizione e 
contribuzione alla Cassa previsti nel comma
3 dell’art. 12 del Regolamento delle prestazioni;
c) per le pensioni di vecchiaia, gli anni per i quali è 
stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono 
al solo fine di completare l’anzianità minima necessaria 
per acquistare il diritto a tale pensione.
4. a pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve 
procedere in unica soluzione al pagamento della 
speciale contribuzione, entro 6 mesi dalla ricezione 
della comunicazione dell’accoglimento della domanda 
da parte della Giunta esecutiva, ovvero mediante 
rateizzazione in tre anni.

ART. 5
ISCRIZIONE FACOlTATIvA AllA CASSA
1. l’iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti 
nel Registro dei praticanti avvocati che siano in possesso 
del diploma di laurea in Giurisprudenza. essa avviene 
a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta 
esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio 
professionale, a partire da quello del conseguimento 
del diploma di laurea e ad eccezione di quelli in cui il 
praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio 
contestualmente ad attività di lavoro subordinato.
2. a pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve 
procedere al pagamento in unica soluzione entro 6 mesi 
dalla comunicazione della Cassa, ovvero rateizzati in 
tre anni, di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto 
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di iscrizione, fermo restando il contributo soggettivo 
minimo nella misura ridotta prevista dall’art. 7, comma 
2 del presente Regolamento.

ART. 6
CANCEllAZIONE dAllA CASSA
1. la cancellazione degli avvocati dalla Cassa viene 
deliberata d’ufficio dalla Giunta esecutiva a seguito 
di cancellazione dell’iscritto da tutti gli albi forensi, 
nonché in caso di sua sospensione volontaria annotata 
nell’albo ex art. 20 comma 2 e 3 della legge n. 
247/2012.
2. la cancellazione dei praticanti avvocati dalla Cassa 
viene deliberata dalla Giunta esecutiva:
a) d’ufficio, in caso di cancellazione dell’iscritto dal 
Registro dei praticanti, non seguita dall’iscrizione 
all’albo degli avvocati;
b) a domanda dell’interessato negli altri casi.

ART. 7
CONTRIbUTI MINIMI dOvUTI E AgEvOlAZIONI 
pER I pRIMI ANNI dI ISCRIZIONE
1. I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni 
anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:
a) Contributo minimo soggettivo: € 2.780,00 per il 
2014;
b) Contributo minimo integrativo: € 700,00 per il 
2014;
c) Contributo di maternità: € 151,00 per il 2014.
2. Il contributo soggettivo minimo, di cui al 1° comma, 
lett. a), è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione 
alla Cassa, qualora l’iscrizione decorra da data anteriore 
al compimento del 35° anno di età. Restano invariate 
le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in 
autoliquidazione di cui all’art. 2 comma 1, all’art. 3 e 
all’art. 4 del Regolamento dei contributi.
3. Il contributo minimo integrativo di cui al 1° comma 
lett. b) non è dovuto per il periodo di praticantato 
nonchè per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in 
costanza di iscrizione all’albo. Per i successivi 4 anni 
tale contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione 
decorra da data anteriore al compimento del 35° anno 
di età. e’ comunque dovuto il contributo integrativo 
nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVa 

dichiarato.
4. I contributi minimi di cui al comma 1, lett. a) e 
b) sono esclusi a partire dall’anno solare successivo 
a quello della maturazione del diritto a pensione 
di vecchiaia. sono comunque dovuti i contributi 
soggettivo ed integrativo nella misura percentuale 
prevista dal Regolamento dei contributi nei confronti 
dei pensionati di vecchiaia che restano iscritti all’albo 
degli avvocati o all’albo speciale per il patrocinio 
dinanzi le giurisdizioni superiori.
5. I contributi minimi di cui al comma 1, lett. a) e b), 
sono annualmente rivalutati con le modalità previste 
dall’art. 8 del Regolamento dei contributi. Il contributo 
di maternità di cui al comma 1, lett. c) viene annualmente 
determinato dal Consiglio di amministrazione ai sensi 
del d.lgs. 151/2011, in relazione all’andamento della 
spesa per indennità di maternità.
6. entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’entrata 
in vigore del presente Regolamento le agevolazioni per 
i minimi contributivi di cui al 2° e 3° comma, saranno 
oggetto di valutazione e verifica da parte del Comitato 
dei delegati per la loro eventuale revisione. la relativa 
delibera è sottoposta all’approvazione dei ministeri 
vigilanti.

ART. 8
RISCOSSIONE CONTRIbUTI MINIMI
In deroga a quanto previsto dall’art. 25 del Regolamento 
dei contributi e limitatamente ai primi otto anni di 
iscrizione alla Cassa, a decorrere dall’entrata in vigore 
del presente Regolamento, il contributo minimo 
soggettivo dovuto ai sensi dell’art. 7, commi 1, lett. a) e 
2 del presente Regolamento è riscosso per la metà nello 
stesso anno di competenza; il restante importo, se e in 
quanto dovuto, sulla base del successivo art. 9, deve 
essere considerato a tutti gli effetti quale contributo in 
autoliquidazione e riscosso con le modalità e termini 
di cui agli artt. 23 e 24 del Regolamento dei contributi.

ART. 9
UlTERIORI AgEvOlAZIONI pER pERCETTORI 
dI REddITI Al dI SOTTO dEI pARAMETRI
1. a decorrere dall’anno di entrata in vigore del 
presente Regolamento e, comunque, per un arco 
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temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione 
alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai 
percettori di redditi professionali ai fini IRPeF inferiori 
a € 10.300, di versare il contributo soggettivo minimo 
obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto 
ai sensi dell’art. 7, commi 1, lett. a) e 2 del presente 
Regolamento, ferma restando la possibilità di integrare il 
versamento su base volontaria fino all’importo stabilito 
dalle predette norme. ai fini dell’applicazione del 
presente comma non si calcolano gli anni di iscrizione 
retroattiva e facoltativa chiesti ai sensi degli articoli 3 
e 5 del presente Regolamento che restano interamente 
sottoposti alla specifica disciplina ivi prevista.
2. Chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 avrà 
riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in 
luogo dell’intera annualità sia ai fini del riconoscimento 
del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa, 
ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Regolamento per le 
prestazioni previdenziali, fermo restando la media 
reddituale di riferimento calcolata sulla intera vita 
professionale.
3. Per coloro che si avvalgono della facoltà di cui 
ai commi precedenti resta comunque garantita la 
copertura assistenziale per l’intero anno solare, anche 
in caso di versamento ridotto.
4. nei casi di cui al comma 1 del presente articolo è 
data, comunque, facoltà, su base volontaria e sempre 
nell’arco temporale massimo dei primi otto anni di 
iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare 
il versamento del contributo minimo soggettivo 
con riferimento ad ogni singola annualità, fino al 
raggiungimento dell’intero importo previsto dall’art. 7, 
1° e 2° comma, per l’attribuzione delle intere annualità 
di contribuzione, sia ai fini del riconoscimento del 
diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa.
5. Il Comitato dei delegati può adeguare ogni 4 anni 
e, per la prima volta, entro un anno dall’entrata in 
vigore del presente Regolamento, la soglia reddituale 
e il periodo temporale di cui al primo comma del 
presente articolo. la relativa delibera è sottoposta 
all’approvazione dei ministeri vigilanti.
6.  ai versamenti volontari di cui al comma 4, integrativi 
del contributo soggettivo minimo, verrà applicato il 
solo interesse in misura del 2,75% annuo, a partire dal 

1° gennaio del secondo anno successivo a quello di 
competenza.
7. le agevolazioni di cui al presente articolo non si 
applicano ai contributi dovuti ai sensi degli artt. 3 e 
4 del presente Regolamento e ai titolari di pensione di 
vecchiaia o anzianità di altri enti.
8. a partire dall’entrata in vigore del presente 
Regolamento, la Cassa non potrà dichiarare inefficaci 
periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza 
del requisito della continuità professionale, né 
procedere a revisioni a norma dell’art. 3 della legge n. 
319/75 e successive modifiche.

ART. 10
ESONERI TEMpORANEI
1. nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 
della legge n. 247/2012, è possibile chiedere l’esonero 
dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed 
integrativo dovuti ai sensi del presente Regolamento, 
per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con 
riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai 
fini previdenziali.
la richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di 
pagamento fissati ai sensi dell’art. 25 del Regolamento 
dei contributi, cui i contributi minimi si riferiscono 
e deve essere deliberata dalla Giunta esecutiva della 
Cassa. In caso di accoglimento, sono comunque dovuti 
i contributi in autoliquidazione sulla base dell’effettivo 
reddito professionale e volume d’affari prodotti 
dall’iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono 
dovuti interessi e sanzioni purchè il pagamento avvenga 
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
negativa.
2. nei soli casi di maternità o adozione l’esonero di cui 
al comma precedente può essere richiesto anche per 
eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre 
complessivi.
Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l’iscrizione alla 
Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno 
tre anni al momento dell’evento.
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200 ART. 11
NORMA dI COORdINAMENTO 
CON Il REgOlAMENTO dEllE SANZIONI
l’applicazione dell’art. 9 del Regolamento delle sanzioni 
è sospesa fino al 31 dicembre
dell’anno successivo a quello di approvazione del 
presente Regolamento.
dopo tale data le sanzioni previste dal predetto art. 9 
saranno dovute solo sugli omessi o ritardati versamenti 
dei contributi minimi nella misura annua obbligatoria 
stabilita dal presente Regolamento.

ART. 12
NORME TRANSITORIE
1. a coloro che, nelle more dell’approvazione 
ministeriale del presente Regolamento e, comunque, 
non oltre 90 giorni dalla sua entrata in vigore, 
procedessero alla cancellazione da tutti gli albi 
professionali prima della comunicazione della formale 
iscrizione alla Cassa, in deroga a quanto previsto dal 
presente Regolamento, nessun contributo minimo sarà
richiesto, fermo restando il versamento del contributo 
integrativo in proporzione al volume di affari 
effettivamente prodotto. analogo esonero è previsto 
per coloro che si cancellino da tutti gli albi forensi 
entro 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla 
Cassa ai sensi del presente Regolamento.
2. l’esonero di cui al comma precedente sarà revocato 
per coloro che si reiscriveranno in un albo professionale 
forense prima che sia decorso un anno solare dalla 
cancellazione.
3. nei confronti di coloro che, alla data di entrata in 
vigore del presente Regolamento erano già iscritti in 
un albo forense ma non alla Cassa, le agevolazioni 
contributive di cui all’art. 7 si applicano senza tenere 
conto dei limiti di età ivi previsti.

ART. 13
AREA dI ApplICAZIONE
le facoltà e i benefici previsti dal presente 
Regolamento si applicano anche agli iscritti alla Cassa 
da data antecedente all’entrata in vigore del presente 
Regolamento e con la stessa decorrenza, qualora 
sussistano i medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi.

ART. 14
ENTRATA IN vIgORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 
successivo alla pubblicazione del provvedimento di 
approvazione ministeriale sulla Gazzetta ufficiale.
2. Per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 
247/2012 e del presente Regolamento sono abrogate le 
seguenti norme regolamentari:

- Regolamento generale (approvato con decreto 
interministeriale del 28 settembre 1995 e successive 
modificazioni):
art. 1, comma 1
art. 2
- Regolamento dei contributi (approvato con nota 
ministeriale del 9 novembre 2012):
art. 2, commi 2 e 3
art. 5
art. 6, comma 8
art. 10, comma 8

  ■

Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, 
legge n. 247/2012 (in G.U. n.192 del 20.8.2014)
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speciale Regolamento

A) lE ISCRIZIONI
di Giulio Pignatiello

la nuova legge professionale ha introdotto rilevanti 
novità anche ai fini previdenziali, nel cui ambito 
spicca per importanza la previsione della contestuale 
iscrizione alla Cassa per tutti gli avvocati, già al 
momento dell’iscrizione all’albo e, quindi, l’automatica 
iscrizione all’ente previdenziale anche per chi, alla data 
del 21.08.14 (data di entrata in vigore del Regolamento 
attuativo dell’art. 21 commi 8, 9 e 10 della legge n. 
247/12) era già iscritto all’albo ma non ancora alla 
Cassa.
tale disposizione è diretta conseguenza della previsione 
di cui al primo comma dell’art. 21 della legge 
Professionale, che impone, ai fini della permanenza 
dell’iscrizione nell’albo, l’esercizio della professione in 
modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
sicché la continuità professionale, fin qui conosciuta 
solo a fini previdenziali, assurge a requisito per la 
permanenza dell’iscrizione nell’albo e, di conseguenza, 
il successivo comma 8 dell’art. 21, elimina 
definitivamente il doppio binario del passato che 
prevedeva, per gli avvocati, la “facoltà” di iscrizione 
al proprio ente previdenziale, che diveniva “obbligo” 
soltanto nel caso di raggiungimento di determinati 
limiti reddituali. Viene così meno, anche per espressa 
previsione del comma 10 dell’art. 21, l’obbligo di 
iscrizione alla Gestione separata dell’InPs, per tutti 
gli avvocati percettori di reddito professionale e non 
iscritti alla Cassa.
Il nuovo principio introdotto, pertanto, è da ritenersi 
condivisibile e necessario, oltre che assai opportuno, 
in quanto definisce strutturalmente un binomio 
imprescindibile per ogni lavoratore, ossia il “diritto”, 
garantito dall’art. 38 della Costituzione, ad avere 
assicurata una tutela assistenziale nel corso dell’attività 
lavorativa ed un trattamento previdenziale al termine 
dell’attività professionale, ciò ovviamente a fronte del 
“dovere”, da parte del lavoratore, di versare al proprio 
ente previdenziale la contribuzione dovuta, necessaria 
a garantire le tutele riconosciutegli.
al fine di attuare e dare immediata concretezza 
alla previsione “iscrizione albo-iscrizione Cassa”, il 

Comitato dei delegati di Cassa Forense ha modificato 
il precedente procedimento d’iscrizione.
Infatti, per effetto del nuovo Regolamento, non sarà più 
chi si iscrive all’albo a dover, in un momento temporale 
successivo ed in maniera spesso disorientata, compilare 
la domanda e chiedere l’iscrizione alla Cassa ma sarà 
quest’ultima, non appena ricevuta notizia (da parte 
dei Consigli degli ordini territoriali o del Consiglio 
nazionale Forense) dell’avvenuta iscrizione in un 
albo, ad inviare al neo avvocato, la comunicazione di 
avvenuta iscrizione (anche) alla Cassa e le facoltà allo 
stesso riservate in sede di prima iscrizione.
uno dei motivi che ha indotto il Comitato a decidere di 
attuare tale scelta innovativa è stato quello di eliminare 
una importante criticità del passato, rappresentata 
dalle troppe iscrizioni obbligatorie “d’ufficio” e/o 
“tardive” che, ogni anno, la Cassa si vedeva costretta 
ad effettuare con importanti sanzioni a carico degli 
iscritti. Più del 20% del totale nel triennio 2010-12, un 
numero davvero impressionante!
si tratta di quei casi in cui l’iscritto all’albo, pur 
avendone l’obbligo per aver superato i limiti 
reddituali, non inviava la domanda di iscrizione alla 
Cassa o non la inviava nel termine, con l’effetto che 
l’avvenuta iscrizione comportava, in entrambi i casi, 
oltre al pagamento dei contributi, anche il pagamento 
di ulteriori somme a titolo di sanzioni, penalità ed 
interessi.
tra l’altro, poiché tali iscrizioni non si perfezionavano 
in tempi brevi, le richieste inviate dalla Cassa 
all’iscritto finivano per comprendere il pagamento della 
contribuzione riferita ad una pluralità di anni, con la 
conseguenza che gli importi richiesti, in tali casi, erano 
sempre piuttosto elevati.
Per effetto di ciò il rapporto previdenziale tra l’iscritto e la 
Cassa, iniziava nel modo peggiore, in maniera “conflittuale”, 
nonostante tale situazione si verificava il più delle volte 
nella totale inconsapevolezza da parte dell’iscritto.
la scelta di cambiare il metodo d’iscrizione, tuttavia, ha 
trovato fondamento e ragione anche in altra e superiore 
finalità: quella di inviare alla categoria e, soprattutto, 
alle generazioni future, un nuovo messaggio culturale.
Il giovane collega non dovrà più, per poter godere 
delle tutele riconosciute a tutti gli avvocati, chiedere 



202 di “appartenere” all’ente di categoria: egli avrà tutela 
e cittadinanza previdenziale non appena acquisito lo 
status di avvocato, senza necessità di richiederle ed a 
prescindere dal reddito, proprio perché conseguenti 
allo status di avvocato.
e’ evidente che tale inversione procedimentale può 
davvero rappresentare un primo passo per avvicinare 
i giovani alle aspettative ed alle problematiche 
previdenziali; ciò è davvero importante, perché al 
futuro previdenziale si deve pensare fin da subito, 
altrimenti dopo sarà troppo tardi.
e’ quindi necessario che ciascuno maturi la 
consapevolezza che il proprio profilo previdenziale 
deve essere ipotizzato sin dalla fase di avvio della 
professione, continuamente monitorato nel corso 
dello svolgimento dell’attività professionale, per poter 
sfruttare i vantaggi e le opportunità che si potrebbero 
cogliere durante gli anni di lavoro, in modo da poter 
ottenere al termine del proprio percorso lavorativo il 
trattamento previdenziale che ciascuno è riuscito a 
costruirsi.
né può trascurarsi che il nuovo meccanismo di 
iscrizione assicura all’avvocato, fin dal primo giorno 
della sua carriera, le tutele assistenziali garantite da 
Cassa Forense.
ma vediamo nel concreto cosa accadrà a seguito 
dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento attuativo 
dell’art. 21 della legge 247/12.
l’iscritto albo al 21/8/2014 e colui che si iscriverà in 
futuro non deve inviare alla Cassa alcuna domanda 
d’iscrizione.
l’ente ha provveduto a bloccare la procedura 
d’iscrizione on line ed eliminato dal sito la modulistica 
relativa all’iscrizione alla Cassa per gli avvocati (rimane 
quella per i praticanti, per i quali l’iscrizione è rimasta 
facoltativa ed a domanda).
Gli ordini ed il CnF trasmettono, in via telematica, 
l’elenco dei nominativi per i quali periodicamente si 
è proceduto a deliberare l’iscrizione nei rispettivi albi 
(così come la sospensione e/o la cancellazione) ed i 
dati in questione, dopo l’elaborazione da parte del 
competente servizio della Cassa, saranno trasmessi alla 
Giunta esecutiva che delibererà l’avvenuta iscrizione 
a Cassa Forense, che avrà decorrenza giuridica dal 1° 

gennaio dell’anno di iscrizione all’albo.
la decisione, quindi, sarà comunicata via p e c  o per 
raccomandata, direttamente all’iscritto, unitamente, ad 
alcune importanti informazioni.
Con tale nota verrà, infatti, comunicato l’importo 
minimo della contribuzione dovuta per l’anno di prima 
iscrizione nonché il termine entro il quale il pagamento 
dovrà essere effettuato.
Inoltre, all’iscritto sarà data informazione che 
ha l’opportunità di richiedere, entro sei mesi dal 
ricevimento della comunicazione di cui sopra, i benefici 
previsti dall’iscrizione retroattiva (art. 3 del nuovo 
regolamento) oppure, quella riservata per coloro che si 
iscrivono dopo il quarantesimo anno di età (art. 4 del 
nuovo Regolamento).
si tratta di due istituti di estrema e fondamentale 
importanza.
Con l’iscrizione retroattiva, si possono acquisire anni 
di contribuzione previdenziale utili al raggiungimento 
dei diversi obiettivi pensionistici finali che l’iscritto si 
prefiggerà di raggiungere.
mentre con i benefici “per gli ultraquarantenni” si 
consente anche ai soggetti che s’iscrivono alla Cassa 
dopo i quarant’anni, di retrodatare figurativamente 
la propria decorrenza d’iscrizione alla Cassa all’età 
di 39 anni, in modo da evitare la limitata copertura 
previdenziale in caso di premorienza o invalidità, ed 
ottenere, in caso di necessità, i trattamenti assistenziali 
quali la pensione d’invalidità, quella d’inabilità e la 
pensione indiretta per gli eredi.
ma vediamo, seppur in maniera epigrafica, i tratti 
salienti dei due istituti in questione.

L’iscrizione retroattiva

l’iscrizione retroattiva, a regime, ossia dal 2014, potrà 
essere richiesta dagli iscritti all’albo senza alcun limite 
di età e su base volontaria.
si potranno richiedere gli anni d’iscrizione nel registro 
dei Praticanti, per un massimo di cinque anni a partire 
da quello del conseguimento del diploma di laurea 
in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui 
il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei 
mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

Speciale Regolamento
Le iscrizioni
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Per coloro che al 21/8/2014, invece, erano già iscritti 
ad un albo forense, ma non alla Cassa, la retrodatazione 
dell’iscrizione può essere richiesta anche per i primi tre 
anni d’iscrizione all’albo, nonché per l’anno 2013, con 
le stesse modalità e costi previsti dal Regolamento dei 
contributi vigente alla data di entrata in vigore della 
legge 247/12.
naturalmente, è sempre opportuno valutare, 
preventivamente ed attentamente, se richiedere o meno 
gli anni d’iscrizione retroattiva la cui finalità resta quella 
di poter aumentare i propri anni di contribuzione 
utili per centrare l’obiettivo previdenziale minimo 
ossia, quello di ottenere la pensione di vecchiaia a 70 
anni d’età con 35 anni di contribuzione, oppure per 
raggiungere gli altri obiettivi pensionistici previsti dal 
sistema previdenziale forense.

La facoltà di iscrizione per gli ultraquarantenni

Chi si iscrive alla Cassa con decorrenza successiva al 
compimento del quarantesimo anno di età non può 
godere dei trattamenti assistenziali fondamentali - quali 
la pensione d’inabilità, invalidità ed indiretta.
tuttavia, l’art. 4 del regolamento di attuazione, che 
recepisce quanto previsto dall’art. 14 della legge 141/92 
dà la possibilità anche al soggetto che si iscriva dopo il 
compimento del 40° anno di età, di garantirsi copertura 
previdenziale piena in caso di premorienza o invalidità, 
con il pagamento di una speciale contribuzione pari al 
doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, 
dell’anno di presentazione della domanda, per ciascun 
anno a partire dal trentanovesimo anno di età fino a 
quello anteriore alla decorrenza dell’anno d’iscrizione.
Va anche detto che l’importo da corrispondere sia per 
l’iscrizione retroattiva che per l’adesione all’iscrizione 
ultraquarantenni, è rateizzabile in tre anni.
Inoltre, la contribuzione versata, per effetto di tali istituti, 
ha anche un importante vantaggio fiscale in quanto 
gli importi corrisposti a tale titolo sono integralmente 
deducibili, ossia possono essere portati in diminuzione 
dal reddito complessivo del professionista in sede di 
denuncia dei redditi.

Con il Regolamento attuativo emanato si è altresì 
previsto di disciplinare la posizione previdenziale di 
alcune figure particolari di avvocati. 
Infatti, tra gli iscritti agli albi ci sono colleghi che 
svolgono la loro professione all’estero, oppure chi 
svolge unitamente alla professione di avvocato anche 
altra professione cosiddetta “tutelata”, perché non 
incompatibile con la professione forense, e coloro 
che svolgono contestualmente alla professione anche 
funzioni nella magistratura ordinaria.
ebbene, anche per tali iscritti è stata prevista 
l’obbligatorietà d’iscrizione alla Cassa, seppure con 
alcune differenze e doverose specificazioni.

Avvocati che esercitano la professione all’estero

la possibilità di svolgere l’attività professionale 
in modo concorrente o esclusivo in un altro stato 
membro dell’unione europea, necessita comunque 
dell’iscrizione all’ordine nazionale. di conseguenza, 
anche tali colleghi verranno iscritti alla Cassa 
Forense per effetto dell’entrata in vigore del nuovo 
Regolamento, salvo le esclusioni in base a diversa 
legislazione nazionale applicabile, il cui onere della 
prova è a loro carico.
tuttavia, però, è stato previsto che, per tali soggetti, 
la determinazione della legislazione previdenziale 
applicabile sia quella stabilita dai Regolamenti 
Comunitari n. 883 del 29/4/2004 e n. 987 del 
16/9/2009.
Pertanto, la problematica previdenziale di tali avvocati 
dovrà essere risolta con riferimento alla specifica 
posizione soggettiva del singolo collega.
di conseguenza, l’avvocato che esercita la professione 
all’estero potrà richiedere di non essere iscritto e di 
non versare la contribuzione previdenziale prevista da 
Cassa Forense dando però la prova di essere residente 
e/o di esercitare in via esclusiva la sua attività autonoma 
in altro stato europeo e, per effetto di quanto innanzi, 
inviare la documentazione idonea comprovante 
l’iscrizione ed il versamento della contribuzione 
previdenziale dovuta alla “Cassa di previdenza estera” 
dove esercita la professione.
Avvocati che esercitano anche altra professione
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204 tra gli iscritti agli albi Forensi vi sono anche soggetti 
che sono iscritti in altro albo professionale in quanto 
svolgono unitamente alla professione di avvocato 
anche altra attività professionale, compatibile con 
quella Forense, quali commercialisti, revisori dei conti 
e consulenti del lavoro.
tali soggetti, nel passato, potevano esercitare un diritto 
d’opzione e scegliere a quale ente versare la percentuale 
di contribuzione dovuta sui propri redditi professionali.
Con il nuovo Regolamento, invece, tali professionisti 
dovranno scindere il loro reddito professionale e versare 
a Cassa Forense i contributi soggettivo ed integrativo 
solo sulla parte di reddito e di volume d’affari relativa 
alla professione di avvocato, fermo in ogni caso 
l’obbligo di corrispondere i contributi previdenziali 
forensi minimi.
e’ evidente che tale nuova previsione creerà delle 
criticità iniziali e del contenzioso, perché chi è iscritto 
da anni ad un’altra Cassa di liberi professionisti ed 
esercita legittimamente anche l’attività forense ha 
scarso interesse a sdoppiare il proprio reddito (ed i 
propri contributi previdenziali) in due diverse gestioni, 
ma la vicenda non potrà che essere risolta dal decreto 
ministeriale, di ormai prossima emanazione, che 
dovrà chiarire chi, tra questi professionisti, esercita la 
professione forense in maniera “effettiva, continuativa, 
abituale e prevalente” e potrà, quindi, rimanere iscritto 
(anche) all’albo degli avvocati: Cassa Forense non 
poteva far altro che rispettare la legge e disporre, quindi 
l’iscrizione obbligatoria anche per questa categoria di 
colleghi.

Avvocati che svolgono anche funzioni di magistrati 
onorari

Gli avvocati iscritti agli albi forensi che svolgono anche 
funzioni di Giudici di Pace, di Giudici onorari del 
tribunale e di sostituto Procuratore onorario di udienza, 
dovranno versare i contributi minimi 2014 entro il 
31 ottobre 2015, mentre a luglio 2015, in sede di 
mod. 5, dovranno versare le eventuali eccedenze in 
autoliquidazione calcolando i contributi soggettivo 
ed integrativo anche sulle indennità derivanti da tale 
incarico, con modalità e termini che verranno stabiliti 

dal Consiglio d’amministrazione, fermo in ogni caso 
l’obbligo di corrispondere i contributi minimi.

Praticanti avvocati

Infine, l’ultima importante novità, relativa all’iscrizione, 
riguarda i praticanti avvocati. anche per tali soggetti 
è stata attuata una scelta del tutto nuova e diversa 
rispetto al passato.
Il nuovo Regolamento ha previsto la possibilità 
d’iscrizione facoltativa alla Cassa per tutti gli iscritti nel 
Registro dei Praticanti avvocati che siano in possesso 
del diploma di laurea in Giurisprudenza, senza 
più distinguere tra praticanti abilitati e non. tale 
iscrizione può riguardare ora tutti gli anni del tirocinio 
professionale, a partire da quello del conseguimento 
del diploma di laurea e ad eccezione di quelli in cui il 
praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio 
contestualmente ad attività di lavoro subordinato.
tale previsione è stata varata con l’intento specifico 
d’incentivare i giovani che iniziano la professione 
forense con ottimismo, serietà ed abnegazione ad 
iscriversi da subito alla propria Cassa in modo da 
poter iniziare, nel modo migliore, il loro percorso 
previdenziale.
tra l’altro sono proprio i “giovani di oggi” che 
costituiscono il futuro della “nuova avvocatura” e 
sono loro che dovranno contribuire a preservare 
ed a rinforzare la “sostenibilità” del nostro sistema 
previdenziale.

La disciplina transitoria

Per concludere un ultimo riferimento va fatta alla 
possibilità di coloro, che pur essendo iscritti all’albo 
alla data del 21/8/2014, non hanno mai raggiunto i 
limiti di reddito che rendevano obbligatoria l’iscrizione 
e, quindi, non erano iscritti alla Cassa.
la stragrande maggioranza di loro, oltre il 60% del 
totale, sono giovani, iscritti all’albo da pochi anni 
e, quindi, verosimilmente alle prese con le comuni 
difficoltà di avvio della professione. Probabilmente 
tutti costoro si sarebbero comunque iscritti a breve alla 
Cassa ed il nuovo regolamento li agevola in maniera 

Speciale Regolamento
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evidente, riservando loro le facoltà (retrodatazione, 
iscrizione per ultraquarantenni) ed i benefici (esonero 
e dimezzamento di contributi) anche a prescindere 
dall’anzianità anagrafica e di iscrizione all’albo.
tanti altri, invece, iscritti all’albo in età avanzata e 
titolari di altri trattamenti previdenziali, o perché in 
concreto dediti ad altre attività professionali o, non 
più effettivamente e continuativamente in quanto 
interessati a svolgere l’attività forense e che, quindi, 
mantenevano l’iscrizione all’albo per ragioni affettive 
o di gratificazione personale, dovranno valutare 
attentamente se mantenere l’iscrizione all’albo o meno. 
anche per loro il regolamento riserva, con la disciplina 
transitoria, un trattamento di estremo favore ma, 
laddove l’esercizio della professione forense, non 
dovesse essere la loro priorità o la loro scelta di vita, 
per evitare inutili costi in termini di contribuzione 
previdenziale, potranno optare per la cancellazione 
dall’albo.
la norma transitoria consente, a chi, essendo già iscritto 
all’albo ma non alla Cassa alla data del 21/08/2014, si 
dovesse cancellare dall’albo Forense entro 90 giorni 
dal ricevimento della comunicazione d’iscrizione 
alla Cassa, di non versare alcun contributo minimo 
per l’anno 2014 e 2015 (fermi restando i contributi 
in autoliquidazione del 4% sui volumi d’affari iva 
prodotti).
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206 b) Il REgIME TRANSITORIO
di Dario Lolli

Il rilevante contenuto di novità del Regolamento 
concernente l’iscrizione degli iscritti agli albi alla Cassa 
Forense, rispetto al regime precedente, ha di necessità 
indotto il Comitato dei delegati a prevedere un regime 
transitorio, il quale appariva indispensabile per attuare 
l’adeguamento del sistema.
Il nuovo regolamento è stato pubblicato sulla G.u. il 
20/08/2014 ed è entrato in vigore il giorno successivo 
come disposto dalla norma dell’art. 14.
Il regime transitorio contiene una norma di 
coordinamento con il regolamento delle sanzioni, una 
norma che prevede una deroga alla sua applicazione 
nell’ipotesi di cancellazione dell’avvocato dagli albi 
professionali in un arco temporale ben definito ed in 
sede di prima applicazione della riforma, ed un’ultima 
disposizione che definisce l’area di iscritti nei confronti 
dei quali il regolamento ha efficacia.
Procedendo partitamente all’esame delle singole norme 
regolamentari, la prima disposizione all’esame, quella 
dell’art. 11, stabilisce la sospensione dell’applicazione 
delle sanzioni di cui all’art. 9 del Regolamento delle 
sanzioni sino al 31 dicembre dell’anno successivo a 
quello di approvazione dello stesso regolamento.
È evidente che il termine “approvazione” contenuto nella 
norma non può che essere riferito all’approvazione 
ministeriale, nella specie avvenuta in data 07/08/2014, 
con la conseguenza che l’applicazione dell’art. 9 dovrà 
intendersi sospesa sino al 31/12/2015.
l’art. 9 del Regolamento delle sanzioni concerne le 
violazioni relative all’omesso o ritardato versamento 
dei contributi minimi, di cui pertanto per effetto della 
norma regolamentare dell’art. 11, è stata disposta la 
sospensione sino al 31/12/2015, prevedendo altresì 
che dopo quel limite temporale le sanzioni saranno 
dovute solo sugli omessi o ritardati versamenti nella 
misura annua obbligatoria stabilita dal Regolamento.
Con tutta evidenza si tratta di una disposizione 
la cui adozione si rendeva necessaria dinanzi alla 
rimodulazione dei contributi prevista dalle nuove 
disposizioni regolamentari.
Il successivo art. 12 è stato adottato per contemperare 

la rigidità derivante dall’applicazione della norma 
legislativa che prevede l’iscrizione obbligatoria alla 
Cassa per tutti coloro che risultano iscritti negli albi 
professionali e conseguentemente impone alla Cassa 
di deliberare le iscrizioni di ufficio, con le esigenze 
di coloro che intendono, per le più svariate ragioni, 
fare diverse scelte di vita abbandonando, anche 
temporaneamente, la professione forense.
Il cambio di prospettiva nell’assetto organizzativo 
della vita e della professione è infatti realisticamente 
una opzione che oggi si pone per non pochi di coloro 
che risultavano iscritti negli albi e non alla Cassa, che 
esercitavano sporadicamente l’attività professionale 
e che non raggiungevano, per le ragioni più diverse, 
i previgenti limiti reddituali che comportavano 
l’iscrizione obbligatoria alla Cassa.
Il Comitato dei delegati ha pertanto avvertito in sede 
regolamentare, l’esigenza di concedere un tempo 
ragionevole per esercitare una scelta, senza dover 
sottostare da subito ad obblighi di natura contributiva.
la disposizione in commento prevede perciò che 
entro 90 giorni dalla sua entrata un vigore (e cioè 
entro il 19/11/2014), l’avvocato che si determini alla 
cancellazione da tutti gli albi professionali (e cioè 
sia quello ordinario che quello della Cassazione, se 
ivi iscritto) precedentemente alla comunicazione di 
formale iscrizione da parte della Cassa, in deroga a 
quanto previsto dal Regolamento, non sarà tenuto al 
versamento del contributo soggettivo minimo, cioè 
non dovrà corrispondere nulla a quel titolo per l’anno 
2014, malgrado l’obbligo di iscrizione vigente ex lege.
la norma specifica che l’esonero non vale per il 
contributo integrativo, ma, ciò si comprende, per la 
semplice ragione che l’obbligo di versare il contributo 
integrativo in proporzione al volume d’affari percepito 
sussisteva già nel regime previgente per tutti coloro 
che erano iscritti all’albo ma non alla Cassa, essendo 
l’obbligo di applicare e riscuotere il 4% sulle fatture 
rivolto a tutti gli avvocati (non ai praticanti abilitati) 
indipendentemente dalla loro iscrizione alla Cassa.
Per rendere coerente il sistema si è previsto un analogo 
termine di 90 giorni decorrente dalla comunicazione 
dell’iscrizione di ufficio da parte della Cassa per 
esercitare l’opzione circa la facoltà di cancellarsi dagli 

Speciale Regolamento
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albi, così rimanendo esonerati dal versamento del 
contributo soggettivo.
tutti i termini sono scanditi dalle comunicazioni da 
effettuare a mezzo raccomandata.
In buona sostanza l’avvocato che non intenderà 
proseguire la professione forense, avrà a disposizione, 
quale termine ultimo per comunicare l’avvenuta 
cancellazione, quello di 90 giorni dal ricevimento della 
comunicazione a mezzo raccomandata dell’avvenuta 
iscrizione da parte della Cassa.
a margine del commento che si elabora, vi è naturalmente 
la raccomandazione ad esercitare le opzioni in tempo 
utile, considerando che le delibere di iscrizione e 
cancellazione adottate dagli ordini professionali hanno 
effetto costitutivo, e che quindi non è sufficiente 
aver depositato la domanda di cancellazione, poiché 
l’efficacia di questa riviene dall’adozione della delibera 
del competente ordine o del CnF, nel caso di iscrizione 
nell’albo speciale dei Cassazionisti.
Va infine considerato che a causa dei tempi occorrenti 
per questi adempimenti, molto probabilmente il termine 
del 90 giorni scadrà nel 2015, e conseguentemente 
ove si dovesse optare per la cancellazione dagli 
albi, vi sarebbe per il professionista una scopertura 
previdenziale non limitata al solo anno 2014 ma riferita 
anche al 2015 che dovrà essere separatamente regolata 
con la gestione apposita dell’InPs.
la norma dell’art. 12 al co.2 prevede poi la ipotesi 
della cancellazione e della reiscrizione in un albo 
professionale prima che sia decorso un anno dalla 
cancellazione stessa.
Il tal caso è prevista la revoca del provvedimento di 
esonero dal versamento dei contributi. la disposizione 
ha una sua giustificazione anche in applicazione 
della regola della infrazionabilità dell’anno ai fini 
previdenziali.
l’ultimo comma infine estende le agevolazioni 
contributive dell’art. 7 a tutti coloro che alla data di 
entrata in vigore del nuovo regolamento erano già 
iscritti in un albo ma non alla Cassa, senza tener conto 
dei limiti di età.
si tratta di una norma di rilevante apertura finalizzata 
ad agevolare la permanenza del professionista nell’albo 
poiché consente il pagamento del contributo soggettivo 

minimo ridotto al 50% per i primi 6 anni di iscrizione 
alla Cassa, a prescindere dal fatto che l’iscrizione venga 
effettuata prima del compimento del 35° anno di età, 
l’esonero dal pagamento del contributo integrativo 
minimo per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, 
nonché il pagamento nella misura ridotta del 50% per i 
successivi 4 anni, senza che a ciò sia di ostacolo il limite 
di età della iscrizione decorrente da epoca antecedente 
al compimento del 35° anno.
la norma dell’art. 7, richiamata dalla disposizione 
transitoria, precisa comunque, ma ciò è pleonastico 
per le ragioni riferite innanzi, che il versamento del 
contributo integrativo è dovuto nei limiti del fatturato 
(pari al 4% del volume d’affari), secondo le modalità 
che regolano i versamenti in autoliquidazione.
Vi è da ultimo quella che può essere considerata una 
norma di chiusura, e cioè la disposizione dell’art. 13, 
che prevede l’applicazione sia delle facoltà che dei 
benefici previsti dal Regolamento non solo agli iscritti 
agli albi e non iscritti alla Cassa, ma anche a coloro che 
risultino già iscritti alla Cassa al momento della entrata 
in vigore del Regolamento.
ne deriva dunque che in presenza dei requisiti soggettivi 
ed oggettivi previsti dalle nuove disposizioni, tutti 
gli iscritti, vecchi e nuovi per così dire, hanno diritto 
ad usufruire delle estensioni, esenzioni, agevolazioni 
che sono previste dalla normativa, e ciò senza alcuna 
distinzione.
È un’altra di quelle disposizioni finalizzate ad 
uniformare il trattamento degli iscritti ed a renderlo 
paritario.
In chiusura ed al di là dello scarno commento delle 
disposizioni regolamentari, credo che non ci si possa 
esimere dal fare due semplici notazioni.
Vanno infatti sottolineati, da un lato, lo sforzo, che ci 
auguriamo venga apprezzato dalla categoria, di rendere 
il nuovo regolamento il più giusto ed equo possibile, 
nel tentativo di dare a tutti gli scritti la opportunità di 
continuare nell’esercizio della professione forense, e 
dall’altro l’attenzione posta verso la sostenibilità del 
sistema e l’equilibrio finanziario che è stato mantenuto 
malgrado la introduzione di alcune agevolazioni, come 
peraltro ritenuto dall’attuario che ha redatto la relazione 
ed attestato anche dai ministeri Vigilanti.
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208 C) l’ESONERO
di Immacolata Troianiello

l’art. 10 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, 
commi 8 e 9 della l. 247/2012, istituto di recentissima 
creazione, è sicuramente uno dei punti innovativi più 
significativi del nuovo regolamento sul pagamento dei 
minimi in ossequio all’art. 21 legge 247/2012.
“Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art  21 
della Legge n  247/2012, è possibile chiedere l’esonero dal 
versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo 
dovuti ai sensi del presente Regolamento, per una sola volta 
e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento 
dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali 
La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di 
pagamento fissati ai sensi dell’art  25 del Regolamento 
dei contributi, cui i contributi minimi si riferiscono e deve 
essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa  In 
caso di accoglimento, sono comunque dovuti i contributi 
in autoliquidazione sulla base dell’effettivo reddito 
professionale e volume d’affari prodotti dall’iscritto  In 
caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e 
sanzioni purché il pagamento avvenga entro trenta giorni 
dal ricevimento della comunicazione negativa 
2  Nei soli casi di maternità o adozione l’esonero di cui al 
comma precedente può essere richiesto anche per eventi 
successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi  
Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l’iscrizione alla 
Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre 
anni al momento dell’evento” 
si attribuisce a tutti gli iscritti alla Cassa la facoltà, 
a determinate condizioni, di essere esonerati dal 
pagamento dei contributi minimi previsti per 
un determinato anno solare, fermo restando il 
riconoscimento dell’intero anno ai fini previdenziali.
Questa facoltà, però, è una “una tantum” (jolly?), 
utilizzabile da ogni avvocato iscritto alla Cassa per un 
solo anno nell’intero periodo di iscrizione all’ente, 
salvo il caso di maternità per cui l’esonero può essere 
ripetuto fino a 3 volte per nascite ulteriori.
l’istanza può essere presentata entro il 30 settembre 
di ciascun anno, con riferimento ai contributi minimi 
del medesimo anno,va inviata solo per via telematica, 
utilizzando l’apposita procedura, effettuando l’accesso 

riservato alla posizione personale sul sito web della 
Cassa.
le casistiche per cui è concesso l’esonero sono quelle 
previste nel 7° comma dell’art. 21 della l. 247/2012 e 
precisamente:
A. avvocato donna in maternità e nei primi due anni di 
vita del bambino;
B. avvocato donna in caso di adozione e nei primi due 
anni dall’entrata in famiglia del bambino;
C. avvocato vedovo o separato affidatario in modo 
esclusivo della prole;
D. avvocato affetto da malattia che ne abbia ridotto 
grandemente la possibilità di lavoro;
E. avvocato che svolga comprovata e continuativa 
attività di assistenza per il coniuge o congiunti prossimi 
affetti da malattia da cui derivi totale mancanza di 
autosufficienza.
l’esonero riguarda solo i contributi minimi dell’anno, 
ovvero la somma fissa e predeterminata che Cassa 
Forense richiede indipendentemente dal reddito 
prodotto, mentre resta l’obbligo dei versamenti in 
autoliquidazione, connessi al mod. 5, in ragione 
del 14% dell’effettivo reddito e del 4% dell’effettivo 
volume d’affari prodotti. Ciò significa che se l’esonero 
viene chiesto, ad esempio, per il 2014 ma il reddito 
e il volume d’affari che si andranno a dichiarare con 
il mod. 5/2015 fossero superiori, rispettivamente ad 
€ 19.857,00 (IRPeF) e ad € 17.500,00 (IVa), somme 
quest’ultime che sono coperte dal versamento dei 
cd. minimi, l’esonero dal pagamento del contributo 
minimo non comporterebbe alcun beneficio pratico 
ma sposterebbe solo di qualche mese il termine di 
pagamento dei contributi dovuti. e’ evidente che, in 
un caso del genere, il “jolly” sarebbe stato giocato male.
se, viceversa, il reddito e il volume d’affari fossero 
inferiori alle predette soglie, un beneficio, più o meno 
grande ci sarebbe, rispetto alla normale contribuzione 
dovuta.
ovvero se il reddito dichiarato per l’anno 2014 fosse,ad 
esempio,di € 5.000 (sia per l’IRPeF sia per l’IVa) l’esonero 
dei contributi minimi comporterebbe comunque, il 
pagamento in autoliquidazione, in sede di mod. 5/2015, 
di € 700 per contributo soggettivo (14% di € 5.000) e di 
€ 200 per contributo integrativo (4% di € 5.000).

Speciale Regolamento
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e’ chiaro che il beneficio massimo per l’iscritto sarebbe 
nel caso di redditi e volumi d’affari pari a zero. In 
questo caso, infatti, si avrebbe valido l’intero anno ai 
fini previdenziali senza versare alcun contributo (14% 
di 0 = 0 e    4% di 0 = 0).
Quali sono stati i dati raccolti nel primo anno di 
applicazione?
Il 30 settembre 2014, scaduto il termine per la 
presentazione della richiesta di esonero temporaneo dal 
versamento dei contributi minimi per l’anno in corso,si 
è andato a verificare il riscontro avuto presso gli aventi 
diritto, ed è stato interessante, allo scadere del termine 
posto, effettuare una analisi sui numeri.
le domande, inviate via web e pervenute nei termini, 
sono 2.288.

una prima disamina evidenzia i seguenti numeri:
maternità 1.850
adozioni 31
affidamento 30
malattia 219
assistenza a familiare 158

I dati esposti evidenziano in primis l’alto grado di 
conoscenza della normativa previdenziale diffusa 
presso gli avvocati. Infatti l’istituto, assolutamente 
nuovo, ha avuto un riscontro sul territorio nazionale 
superiore alle aspettative, consentendo ad una fascia 
ampia di aventi diritto, di poterne usufruire.
Il secondo elemento rilevante riguarda la tipologie di 
richieste.
le maternità hanno di gran lunga superato le richieste 
di esonero per malattie.
Il dato è giusto.
Infatti se lo spirito della norma è insito 
nell’eCCezIonalIta’ dell’evento per cui chiedere, 
da parte del professionista,il beneficio,questa 
caratteristica, però scompare nel caso della maternità 
dove la discrezionalità della scelta viene sostituita dalla 
obblIGatoRIeta’ temporale della presentazione 
della domanda legata alla nascita del bambino. la 
donna non può scegliere quando ed in quale occasione 
chiedere detto esonero, ma attivarsi a richiederla nei 
due anni dalla nascita dello stesso, pena la decadenza 

anche in questi casi, infatti l esonero è su domanda, 
mancando la stessa, si perde il diritto.
Quest’anno perciò hanno beneficiato le avvocate che 
avevano avuto un figlio nel 2012/2013/2014.
ovviamente i numeri e gli scenari futuri saranno molto 
diversi.
sono stati richiesti esoneri per malattia 219 casi, o per 
assistenza a familiare 158 casi.
l’ulteriore distinguo fotografa l’immagine di 
un’avvocatura attenta che ha focalizzato lo spirito della 
norma utilizzabile solo nei casi di effettiva necessità.
Infatti anche la tipologia di aiuto è diretta esclusivamente 
a favore di professionisti che non hanno avuto la 
possibilità di sostenere un reddito superiore ai € 
19.857.
Questo limite non è stato recepito da 592 avvocati, 
compresi nei 2.288, i quali avendo un reddito superiore 
a € 19.857 hanno inutilmente presentato la domanda 
di esonero, che la giunta respingerà. essi potranno 
ripresentare l‘istanza qualora negli anni successivi vi 
siano i presupposti.
Infatti,come detto, l’esonero riguarda solo i contributi 
minimi dell’anno mentre resta l’obbligo dei versamenti 
in autoliquidazione, connessi al mod. 5, in ragione del 
14% dell’effettivo reddito e del 4% dell’effettivo volume 
d’affari prodotti.

le domande inviate, incrociate con i redditi Irpef del 
2013, hanno presentato la seguente statistica:

maternità
Reddito inferiore a €19.857 1.665
Reddito superiore 592 (senza beneficio)
Reddito a zero 31(massimo beneficio)
malattia,assistenza,affidamento
Reddito inferiore a €19.857 324
Reddito superiore 70 (senza beneficio)
Reddito a zero 13 (massimo beneficio)

Il beneficio maggiore perciò sarà goduto dai redditi zero 
che non pagheranno nulla, pur vedendosi riconoscere 
il proprio anno contributivo.
Per concludere l’art. 10 contiene in sé ogni elemento 
individuativo del “welfare allargato” che Cassa Forense 
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in dirittura di arrivo. Welfare a trecentosessanta gradi 
ove viene riconosciuto il disagio di chi ha problemi di 
salute propri, ma anche di chi è chiamato ad assistere 
parenti e familiari, alle neo madri, al professionista che 
riceve in affido un minore, accanto all’adozione vera 
e propria, in ossequio ad una rivisitata visione, più 
aderente alla realtà, degli episodi difficili che possono 
verificarsi nella vita di tutti noi.

Speciale Regolamento
L’esonero
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d) lE CONTRIbUZIONI
di Paola Ilarioni

Le contribuzioni per gli iscritti alla Cassa alla data 
del 21 agosto 2014
Con ministeriale n. 36/0011604/ma004.a007/
aVV-l-110 del 7 agosto 2014 è stata approvata, dai 
ministeri Vigilanti, la delibera del Comitato dei delegati 
della Cassa con la quale, in data 20 giugno 2014, è 
stato adottato il Regolamento di attuazione dell’articolo 
21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012.
Con comunicato n. 14a06559 tale approvazione è 
stata, poi, inserita nella Gazzetta ufficiale n. 192 del 20 
agosto 2014.
l’art. 14 (“entrata in vigore”) di tale Regolamento 
prevede l’entrata in vigore dal giorno successivo alla 
pubblicazione del provvedimento di approvazione 
ministeriale sulla Gazzetta ufficiale, ne consegue che, 
dal 21 agosto 2014, tale regolamento è vigente.
le disposizioni della nuova normativa - che sancisce 
l’obbligo di iscrizione alla Cassa per gli iscritti in un 
albo Professionale a decorrere da tale data, ovvero dal 
21 agosto 2014 – (art. 13 “area di applicazione”) e che 
estende le facoltà e i benefici previsti dal Regolamento 
anche a coloro che sono già iscritti alla Cassa “ qualora 
sussistano i medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi” – ha 
determinato nell’immediato e con priorità assoluta la 
rivisitazione della misura della contribuzione dovuta 
per l’anno 2014 dagli iscritti alla Cassa che posseggano 
quei requisiti soggettivi e oggettivi; motivo per il quale 
la quarta rata dei contributi minimi dell’anno in corso 
da versare con m.av. il 30 settembre u.s. è stata sospesa.
Il secondo comma dell’art. 7 (“Contributi minimi 
dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione”) 
prevede, infatti, la riduzione alla metà del contributo 
minimo soggettivo (nel 2014 intero € 2.780,00, ridotto 
€ 1.390,00) per i primi 6 anni di iscrizione (fino al 
2013 per i primi 5 anni) qualora l’iscrizione alla Cassa 
decorra da data anteriore al 35° anno di età.
al terzo comma dello stesso articolo 7 viene, poi, 
confermato che il contributo minimo integrativo 
(€ 700,00 per il 2014) non è dovuto per il periodo 
del praticantato, nonché per i primi cinque anni di 
iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all’albo, 

mentre (novità assoluta a decorrere dal 2014) per 
i quattro anni successivi il contributo è ridotto alla 
metà (€ 350,00 per il 2014) qualora l’iscrizione alla 
Cassa decorra da data anteriore al compimento del 
trentacinquesimo anno di età (fermo restando la 
contribuzione nella misura del 4% effettivo dovuto sul 
volume d’affari dichiarato, ai fini dell’IVa, da versare in 
autoliquidazione – modello 5/2015).
l’art. 8 (“Riscossione contributi minimi”) limita poi, 
ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, sempre 
a decorrere dal 2014, la riscossione del contributo 
minimo soggettivo nella misura pari alla metà di 
quanto previsto dall’art. 7 (€ 1.390,00 ovvero € 
695,00 per coloro i quali l’iscrizione alla Cassa sia 
avvenuta prima del trentacinquesimo anno di età) 
rinviando alla autoliquidazione il pagamento dell’intera 
contribuzione minima qualora il reddito professionale 
risulti superiore al parametro dei 10.300 euro di cui 
all’articolo 9 (“ulteriori agevolazioni per percettori di 
redditi al di sotto del parametri”).
tali disposizioni hanno determinato effetti sulla 
riscossione relativa ai contributi minimi dell’anno 
2014, già posti in riscossione con maV – emissione 
febbraio 2014 e per i quali è stata sospesa la quarta rata 
in scadenza il 30 settembre.
tale sospensione, che ha riguardato oltre 60.000 
professionisti che, con riferimento all’anno 2014, 
risultano iscritti alla Cassa da non oltre 9 anni (tale 
è, infatti, il periodo interessato da agevolazioni 
contributive) è stata resa utile per verificare, sulla base 
del nuovo Regolamento, l’entità dei contributi già 
versati che potrebbero dare luogo a situazioni debitorie 
o creditorie nei confronti dell’ente.
Con riferimento alla prima eventualità la Cassa invierà 
ai soggetti interessati, entro il 31 dicembre 2014, una 
apposita comunicazione per il pagamento, in unica 
soluzione di quanto ancora dovuto, viceversa eventuali 
crediti potranno essere compensati in occasione 
dell’invio del modello 5/2015, una volta conosciuto il 
reddito professionale dell’anno 2014. anche in questo 
caso, entro la fine dell’anno in corso, verranno date 
specifiche istruzioni operative agli interessati.
nel caso sussista, ancora, un residuo credito, anche 
dopo l’invio del modello 5/2015 e i relativi versamenti 
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in autoliquidazione, questo, in linea di massima, potrà 
essere compensato con i contributi minimi dovuti 
per il 2016, con la previsione di eccezioni come nel 
caso di cancellazione dagli albi e quindi dalla Cassa 
o di esonero del pagamento dei contributi minimi che 
potrebbero dare luogo a rimborsi diretti.
Per quanto riguarda, invece, il pagamento dei contributi 
minimi, sempre dell’anno 2014, per le iscrizioni 
deliberate dalla Giunta esecutiva successivamente alla 
emissione del febbraio la riscossione non ha subito alcun 
slittamento di termine in quanto la riquantificazione 
della contribuzione dovuta è stata tempestivamente 
ricalcolata.
da ultimo si osserva che la sospensione delle 

sanzioni (rectius dell’articolo 9 del Regolamento per 
la disciplina delle sanzioni - ”omesso o ritardato 
versamento di contributi minimi” -) sui contributi 
minimi al 31 dicembre 2015, come previsto dall’art. 
11 del Regolamento “Norme di coordinamento con il 
Regolamento delle sanzioni”, consente di gestire, senza 
penalizzazione per gli iscritti, questo primo momento 
di applicazione della normativa.
difatti le sanzioni sui contributi minimi sono sospese 
fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello 
di approvazione del Regolamento. dopo tale data 
esse saranno applicabili solo sugli omessi o ritardati 
versamenti dei contributi dovuti nella misura 
obbligatoria stabilita dal nuovo Regolamento di 

ISCRITTO albO E CaSSa Dal 2012 InfRa 35EnnE 
alla DaTa DEll’ISCRIzIOnE (REDDITO < € 10.300)

Speciale Regolamento
Le contribuzioni
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attuazione.
al fine di una migliore rappresentazione del nuovo 
scenario introdotto dal Regolamento di attuazione 
dell’articolo 21, commi 8 e 9 della legge 247/2012, 
di seguito si riporta una tabella che, unitamente alle 
due che seguono, è stata estrapolata da alcuni schemi 
esemplificativi realizzati dalla direzione Generale di 
Cassa Forense, che, nello specifico, illustra la misura 
della contribuzione dovuta (oltre il contributo di 
maternità dovuto da tutti gli iscritti in misura fissa 
annualmente rideterminata con proprie regole), da un 
iscritto alla Cassa già a far data dal 2012, con meno 

di trentacinque anni di età e con reddito inferiore nel 
2014 ad € 10.300,00:

Le contribuzioni per gli iscritti agli Albi alla data 
del 21 agosto 2014

la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 12 
“norma transitoria” espressamente prevede che “Nei 
confronti di coloro che alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento erano già iscritti in un Albo Forense 
ma non alla Cassa, le agevolazioni contributive di cui all’art 
7 si applicano senza tenere conto dei limiti di età ivi previsti” 

REGIME TRanSITORIO - ISCRITTO all’albO E nOn alla CaSSa alla DaTa 
DEl 21 aGOSTO 201 a PRESCInDERE Dall’ETÀ (REDDITO < € 10.300)
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alla Cassa, rientranti nel c.d. regime transitorio, che si 
riferisce ai soli iscritti agli albi e non alla Cassa alla data 
del 21 agosto 2014.
In altri termini per il solo regime transitorio non si terrà 
conto dell’età del professionista il quale beneficerà, in 
costanza di un reddito professionale inferiore ad € 
10.300,00:
1. della riduzione alla metà del contributo minimo 
soggettivo per i primi sei anni di iscrizione;
2. dell’esonero dal pagamento del contributo minimo 
integrativo per i primi cinque anni;

3. della riduzione alla metà del contributo minimo 
integrativo per i quattro anni successivi al predetto 
quinquennio.
a ciò si aggiunge la previsione di cui all’articolo 8 che 
espressamente prevede - sia per gli iscritti agli albi/
Cassa alla data del 21 agosto 2014 (nella vigenza della 
precedente normativa), sia per gli iscritti agli albi alla 
data del 21 agosto 2014 (transitorio) sia, ancora, per 
gli iscritti albi/Cassa dopo il 21 agosto 2014 (regime 
ordinario) - che per i primi otto anni iscrizione alla 
Cassa il contributo minimo soggettivo, dovuto ai sensi 
dell’articolo 7, commi 1 lettera a) e 2 viene riscosso 

ISCRITTO all’albO TRa Il 21 aGOSTO 2014 ED Il 31/12/2014
DI ETÀ </= 35 annI (REDDITO < € 10.300)

Speciale Regolamento
Le contribuzioni
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per la metà nello stesso anno di competenza mentre 
il restante importo, dovuto se il reddito supera € 
10,300,00, dovrà essere versato in autoliquidazione.
nel caso tale reddito fosse inferiore il professionista 
potrà, facoltativamente, integrare il versamento del 
contributo minimo soggettivo, con la sola aggiunta 
degli interessi, entro l’ottavo anno di iscrizione alla Cassa.
tale versamento integrativo, volontario, darà luogo 
al riconoscimento di una intera annualità ai fini del 
pensionamento.
In costanza di reddito inferiore ad € 10.300,00 l’iscritto 
all’albo e non alla Cassa a prescindere dall’età nel 
regime transitorio per i primi otto anni è soggetto alla 
seguente contribuzione (oltre il contributo di maternità 
dovuto da tutti gli iscritti in misura fissa annualmente 
rideterminata con proprie regole):

Le contribuzioni per gli iscritti agli Albi 
successivamente alla data del 21 agosto 2014

Iscrizioni agli albi Forensi successive alla data del 
21 agosto 2014 sono disciplinate dal Regolamento 
secondo le disposizioni previste a regime.
Il requisito dei trentacinque anni di età, conosciuto dalla 
previgente normativa, conferma la sua validità anche 
nel nuovo Regolamento che, come nel passato, (fino al 
2013 riduzione per 5 anni) premia, con la previsione 
del contributo soggettivo minimo ridotto al 50% coloro 
che si iscrivono (dal 2014 riduzione per 6 anni) agli 
albi e quindi alla Cassa prima del compimento del 
trentacinquesimo anno di età.
sempre con riferimento alla contribuzione ante 2014 
si richiama l’esonero dal pagamento del contributo 
minimo integrativo per i primi cinque anni di iscrizione 
agli albi che, nella previsione attuale, fissa la riduzione 
alla metà, per ulteriori quattro anni, del contributo 
minimo integrativo (€ 700,00 per il 2014) qualora 
l’iscrizione sia avvenuta prima del trentacinquesimo 
anno di età.
l’eventuale contributo integrativo da versare sarà 
quindi commisurato nei primi cinque anni all’effettivo 
volume di affari dichiarato (es. nel 2014 volume d’affari 
€ 6.000,00 dovuto in autoliquidazione € 240,00), 
mentre nei successivi quattro anni eventuali eccedenze 

dovranno essere versate, sempre in autoliquidazione, 
sull’effettivo volume d’affari eccedente tale contributo 
ridotto (1° esempio: nel 2014 € 6.000,00 nulla dovuto 
in autoliquidazione copertura data dal contributo 
minimo integrativo ridotto alla metà; 2° esempio: 
nel 2014 volume d’affari € 9.000,00 dovuto in 
autoliquidazione € 10,00 pari al 4% dovuto sulla parte 
di volume d’affari eccedente € 8.750,00 coperto dalla 
contribuzione minima di € 350,00).
In costanza di reddito inferiore ad € 10.300,00 
l’iscritto all’albo successivamente alla data del 21 
agosto 2014. di età pari o inferiore ai 35 anni per i 
primi otto anni di iscrizione alla Cassa è soggetto alla 
seguente contribuzione (oltre il contributo di maternità 
dovuto da tutti gli iscritti in misura fissa annualmente 
rideterminata con proprie regole):
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schemi esemplificativi 
in merito alla contribuzione
minima dovuta dagli 
iscritti alla Cassa
a cura della Direzione Generale
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REGIME TRanSITORIO – ISCRITTO all’albO E nOn alla CaSSa alla DaTa
DEl 21 aGOSTO 2014 a PRESCInDERE Dall’ETÀ (REDDITO >/= € 10.300)
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Schemi esemplificativi in merito alla contribuzione
minima dovuta dagli iscritti alla Cassa
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ISCRITTO all’albO TRa Il 21 aGOSTO 2014 ED Il 31/12/2014
DI ETÀ </= 35 annI (REDDITO >/= € 10.300)



PR
EV

ID
EN

Z
A

LA PREVIDENZA FORENSE

220 ISCRITTO albO E CaSSa Dal 2012 InfRa 35EnnE
alla DaTa DEll’ISCRIzIOnE (REDDITO < € 10.300)

Schemi esemplificativi in merito alla contribuzione
minima dovuta dagli iscritti alla Cassa
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ISCRITTO albO E CaSSa Dal 2012 InfRa 35EnnE 
alla DaTa DEll’ISCRIzIOnE (REDDITO >/= € 10.300)

NOTA bENE:

A) Il caso dell’iscritto all’Albo dopo il 21 agosto 2014 di 
età superiore ai 35 anni non viene contemplato poiché tale 
soggetto, potendo avvalersi dell’iscrizione retroattiva di 
cui all’art  3 del regolamento attuativo, rientrerebbe nelle 
ipotesi di cui alle tabelle 4 e 5 
B) Qualora il reddito professionale fosse superiore ad € 
19 857 (anno di riferimento 2014), oltre ai contributi 
minimi soggettivi di cui alle tabelle precedenti, sarebbero 
dovute ulteriori eccedenze contributive nella misura 
prevista dagli artt  2 e 3 del Regolamento dei contributi 

C) Qualora il volume di affari IVA fosse superiore ad 
€ 17 500 - o ad € 8 750 in caso di minimo integrativo 
dovuto pari a € 350 - (anno di riferimento 2014), oltre ai 
contributi minimi integrativi di cui alle tabelle precedenti 
sarebbero dovute ulteriori eccedenze contributive nella 
misura prevista dall’art  6 del Regolamento dei contributi 
In caso di contributo minimo integrativo pari a zero (primi 
5 anni di iscrizione alla Cassa) sarà, comunque, dovuto il 
4% sull’effettivo volume di affari prodotto (esempio: volume 
di affari pari a € 1 000 = contributo
integrativo dovuto pari a € 40) 
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le caratteristiche 
del regime previdenziale 
degli avvocati
di Leonardo Carbone

Presupposto della costituzione del rapporto 
giuridico previdenziale, inteso nel senso di “rapporto 
intercorrente tra gli enti previdenziali e i soggetti protetti 
ed avente come contenuto il diritto di questi ultimi 
alle prestazioni previdenziali”( m. Persiani, Lezioni di 
diritto della previdenza sociale, Padova, 1981, 91), è in 
linea generale, lo svolgimento di fatto di un’attività 
lavorativa, intesa sia come lavoro subordinato che come 
lavoro autonomo e professionale; l’attività lavorativa è 
configurata, quindi, come presupposto necessario del 
rapporto previdenziale.
anche con riferimento al regime previdenziale degli 
avvocati (l. Carbone, La previdenza degli avvocati, Ipsoa, 
2010), ciò che assume giuridico rilievo all’effetto della 
costituzione del rapporto assicurativo previdenziale è 
l’effettiva prestazione di attività libero professionale, 
purché “inquadrata” dall’iscrizione nel relativo albo.
Verificatesi le condizioni previste dalla legge (dopo la l. 
247/2012 ed il conseguente regolamento di attuazione 
dell’art. 21 – in questo fascicolo -, la semplice iscrizione 
all’albo professionale - non essendo più necessario 
l’esercizio continuativo della professione - nonché 
insussistenza di cause di esclusione) il rapporto 
previdenziale sorge automaticamente: l’assicurazione 
sociale si instaura ope legis, senza bisogno di una 
specifica manifestazione di volontà da parte dei 
soggetti interessati, tant’è che non è più necessaria 
la domanda dell’avvocato per l’iscrizione alla Cassa 
Forense, essendo sufficiente l’apposita comunicazione 
del Consiglio dell’ordine di iscrizione all’albo.
eventuali comportamenti richiesti dalla legge 
all’avvocato (es., comunicazioni reddituali; pagamento 
contributi) rientrano nella sfera di manifestazione di 
conoscenza o di ricognizione o di conferma, senza 
peraltro avere valore costitutivo: la costituzione 
del rapporto giuridico previdenziale (che ha il suo 
fondamento nell’interesse pubblico e la sua base positiva 
nell’art. 38 Cost.), attraverso la quale si realizza la 
garanzia costituzionale, non può, dunque, derivare, né 
dipendere dalla volontà dei soggetti protetti o dall’ente 
pubblico previdenziale (Cfr. G. terzago, Rapporto 
giuridico previdenziale ed automaticità delle prestazioni, in 
Riv  it  prev  soc., 1970, 443; C. Gullì, Sicurezza sociale ed 
automaticità delle prestazioni: brevi riflessioni su questioni 

di natura costituzionale, in Giur  it., 1984, I, 1, 1551).
dal fatto che il rapporto giuridico previdenziale degli 
avvocati si instaura ope legis deriva l’ulteriore conseguenza 
della sua autonomia dall’attività libero-professionale: 
l’attività libero professionale costituisce il pendant 
del rapporto di lavoro subordinato dell’assicurazione 
generale obbligatoria.; in altri termini, sebbene il 
primo sorga sul presupposto della seconda, lo stesso 
rimane, però, giuridicamente indipendente rispetto 
a questa ultima. Il rapporto di previdenza sociale è, 
quindi, distinto ed autonomo rispetto al rapporto di 
lavoro (inteso nel senso di attività libero professionale), 
perché i due rapporti sono tra loro distinti per diversità 
degli elementi essenziali, nonché in quanto l’attività 
lavorativa costituisce il presupposto di fatto, e soltanto 
questo, della costituzione automatica del rapporto di 
previdenza sociale.
Il reperimento dei mezzi necessari alla realizzazione dei 
fini istituzionali della Cassa Forense avviene mediante 
l’imposizione dell’obbligo del pagamento dei contributi 
previdenziali sia ai soggetti protetti (avvocati) che ai 
committenti delle prestazioni professionali.
l’obbligo del pagamento dei contributi previdenziali 
alla Cassa Forense sorge immediatamente al verificarsi 
delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla 
legge (iscrizione albo professionale). sono ininfluenti 
sull’insorgenza dell’obbligazione contributiva, le 
comunicazioni reddituali annuali.
In ordine alla contribuzione previdenziale dovuta 
dall’avvocato alla Cassa Forense, con il “nuovo” corso 
iniziato con la l. n. 576/1980, sono stati istituiti un 
contributo diretto e personale, determinato in misura 
percentuale sul reddito professionale dichiarato al fisco 
ai fini Irpef (contributo soggettivo), ed un contributo 
integrativo, determinato, sempre in misura percentuale, 
sui compensi delle prestazioni professionali.
In ordine agli eventi, al verificarsi dei quali la Cassa 
Forense ricollega la tutela previdenziale, sono l’età 
(biologica o lavorativa), l’invalidità, l’inabilità, la morte.
la funzione della prestazione pensionistica erogata 
dalla Cassa Forense consiste non già nell’eliminazione 
di un danno, sia pure convenzionalmente valutato, 
ma, sopratutto, nella reazione ad una situazione di 
bisogno. le prestazioni sono quindi lo strumento per 
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l’attuazione dei fini della previdenza in rapporto allo 
stato di bisogno e alle esigenze di vita dell’assicurato 
(mentre i contributi sono i mezzi finanziari della 
previdenza sociale e sono prelevati per assicurare le 
prestazioni).
nella previdenza forense il contributo versato non 
va a vantaggio del singolo avvocato che lo versa, ma 
di tutti i professionisti e, peraltro, in proporzione 
del reddito che si consegue, sicché l’avvocato con 
redditi più alti concorre anche alla copertura delle 
prestazioni a favore dei colleghi con redditi più bassi. 
Risulta superata la concezione tradizionale della tutela 
previdenziale secondo la quale la pensione è il mero 
corrispettivo dei contributi versati dal lavoratore, 
sicché questi avrebbe sempre il diritto a percepirla 
nella misura corrispondente ai contributi versati. 
l’adempimento dell’obbligo contributivo corrisponde 
alla soddisfazione di un interesse diverso e superiore 
a quello egoistico del singolo soggetto protetto e la 
realizzazione della tutela previdenziale corrisponde al 
perseguimento dell’interesse pubblico e cioè di tutta la 
collettività categoriale.
tuttavia è innegabile che, per quanto i contributi 
servano per finalità che trascendano gli interessi di 
coloro che li versano e abbiano carattere generale, 
essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di 
conseguire le corrispondenti prestazioni previdenziali 
rapportate alle contribuzioni versate. Infatti, le 
prestazioni pensionistiche sono proporzionate oltre 
che all’anzianità di iscrizione e contribuzione, anche 
alla media dei redditi dichiarati al fisco negli ultimi 
anni. al sistema della trasformazione in rendita del 
montante finanziario delle somme accreditate sul conto 
individuale, si è sostituito un sistema proporzionale 
alla media dei redditi dichiarati ai fini irpef, rivalutati 
secondo l’indice Istat. Con tale sistema, l’onestà fiscale 
del professionista viene così ad essere premiata.
I principi fondamentali della previdenza forense, a 
partire dalla riforma introdotta dalla l. 20 settembre 
1980, n. 576, quindi, sono (e. Ricciardi, La previdenza 
forense ed i suoi fondamenti, in Rass  for , 1987, 219):
- parziale correlazione tra redditi dichiarati (e 
quindi, contributi versati) e trattamenti di pensione da 
conseguire;

- salvaguardia dei principi solidaristici della pensione 
minima e dell’abbassamento delle punte alte di 
pensione;
- proporzionalità (e non più progressività) dei 
contributi soggettivi e integrativi, con il diritto a 
ripeterli parzialmente dal cliente;
- autodenuncia dei redditi e autotassazione dei 
contributi da parte di ogni iscritto all’albo;
- meccanismo (flessibile) di aggiustamento delle 
entrate e delle uscite della cassa categoriale, nonché 
loro adeguamento al valore monetario;
- sistema finanziario a ripartizione, temperato dalla 
costituzione di un fondo di garanzia che copra alcune 
annualità delle erogazioni pensionistiche della cassa.
occorre evidenziare che la previdenza dei liberi 
professionisti è organizzata sulla base dei riferimenti 
alle rispettive categorie professionali e alle rispettive 
attività tipiche, secondo criteri di accentuata autonomia 
strutturale e finanziaria, sia reciproca che rispetto 
all’assicurazione generale obbligatoria e alle previdenze 
dell’impiego pubblico.  ■
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I redditi degli avvocati 
dichiarati nel 2013
di Giovanna Biancofiore

Riportiamo qui di seguito i dati statistici sui redditi 
professionali dichiarati ai fini Irpef e sul volume d’affari 
dichiarato ai fini Iva dagli avvocati italiani iscritti agli 
albi Forensi e alla Cassa di Previdenza.
I valori riportati fanno riferimento a quanto riportato 
nelle dichiarazioni reddituali pervenute alla Cassa 
nell’anno 2013, mediante il “modello 5” 2013, e quindi 
prodotti nel 2012.
I dati statistici qui riportati sono stati aggregati in modo 
tale da fornire indicazioni in merito:

 all’andamento mostrato negli ultimi decenni 
 della ricchezza prodotta dall’avvocatura (PIl 
 dell’avvocatura) sia nel suo complesso che   
 a livello medio;

 alla distribuzione della ricchezza prodotta   
 dall’avvocatura italiana nell’ambito della categoria,  
 con particolare riferimento ai valori medi, all’età 
 e al sesso;

 alla distribuzione della ricchezza prodotta   
 nell’ambito del territorio nazionale.

nella Tabella 1 e nella Tabella 2, viene mostrata, 
rispettivamente l’evoluzione temporale per il periodo 
1985 – 2012 del monte reddituale Irpef e del volume 
d’affari Iva, complessivo e in media dichiarato dagli 
avvocati iscritti alla Cassa Forense.
In particolare in Tabella 1 si riporta, per ogni anno 
considerato, il numero di avvocati iscritti alla Cassa, 
il tasso di crescita degli iscritti, il monte reddituale 
Irpef complessivamente dichiarato (assimilabile alla 
ricchezza prodotta dall’avvocatura italiana), il tasso 
di variazione annuo mostrato dal monte reddituale, 
il reddito Irpef medio, l’incremento percentuale 
annuo del reddito medio e infine, nell’ultima colonna, 
l’evoluzione reale del reddito medio ottenuto mediante 
rivalutazione monetaria degli importi così da riportare 
tutti i valori nella stessa moneta del 2012.
dall’analisi dei dati della Tabella 1 risulta che la 
ricchezza prodotta dall’avvocatura nell’anno 2012 
ammonta a 7.924 milioni di euro, che tale ricchezza, 
dopo aver avuto nel passato una crescita abbastanza 
sostenuta (13,7% nel 2004, 11,7% nel 2006 e del 
10,7% nel 2007), negli ultimi cinque anni ha mostrato 

un forte rallentamento: la ricchezza totalmente prodotta 
è cresciuta del 3,7% nell’anno 2012, del 3,5% nel 2011 
ma al di sotto del 2% negli anni 2008 e 2009. tale 
stagnazione del reddito complessivamente prodotto ha 
però comportato una ben più preoccupante riduzione 
nell’ultimo triennio, del reddito in media prodotto sia 
in termini nominali che reali.
difatti, il reddito professionale mediamente raggiunto 
nell’anno 2012 è stato pari a 46.921, valore inferiore 
al reddito medio del 2011 dell’1,3% e derivante 
da un processo di recessione osservato nel biennio 
precedente dove si era osservata una diminuzione 
annua del reddito pari al 2,5% nel 2010, al 3,1% nel 
2009 e all’1,9% nel 2008.
Questo fenomeno di recessione diventa ancor più 
evidente se da una analisi dei redditi medi in valore 
nominale passiamo ad analizzare l’evoluzione in 
termini reali, cioè riportando tutti i redditi al valore 
monetario del 2012 (ultima colonna), da cui risulta 
che il valore del reddito del 2012 si è mantenuto pari a 
quello dichiarato nei primi anni novanta.
dall’analisi dei dati risulta, pertanto, una situazione 
in cui il reddito prodotto ha interrotto, ormai per 
cinque anni di seguito, la sua progressione di crescita. 
Il perseverare del fenomeno di un elevato numero di 
accessi alla professione forense aveva già comportato 
un rallentamento della crescita del reddito medio ma 
non può spiegare totalmente una riduzione anche in 
valore nominale per cinque anni consecutivi.
Indubbiamente la situazione di crisi economica e 
occupazionale che sta attraversando il paese non può 
non coinvolgere l’ambito dei servizi, delle professioni 
in genere e in particolare il mondo dell’avvocatura. 
difatti, si è osservato che la contrazione dei fatturati 
non riguarda solo gli avvocati ma un po’ tutte le 
professioni. Ingegneri e architetti, notai ecc. fanno 
parte di una catena economica in cui lo scarso livello 
occupazionale o solo il timore di una instabilità 
economica delle famiglie si traduce in una minore 
richiesta di assistenza da parte di un professionista: si 
rimanda la ristrutturazione della propria casa, si evita di 
iniziare una causa civile per rivendicare i propri diritti, 
ecc. da qui un inevitabile calo dell’attività professionale 
e dei redditi prodotti.
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Anno di 
produzione

Reddito 
complessivo Irpef

Incremento % 
annuo del monte 

reddituale

Reddito medio 
annuo

Incremento % 
annuo del reddito 

medio

Reddito medio 
rivalutato

1985 € 455,586,209 20.3% € 13,473 14.9% €. 33,074

1986 € 536,389,366 17.7% € 15,249 13.2% €. 35,281

1987 € 641,192,983 19.5% € 17,600 15.4% €. 38,931

1988 € 738,575,963 15.2% € 19,703 11.9% €. 41,506

1989 € 914,540,043 23.8% € 23,646 20.0% €. 46,728

1990 € 1,146,973,056 25.4% € 26,490 12.0% €. 49,339

1991 € 1,468,218,814 28.0% € 29,335 10.7% €. 51,352

1992 € 1,720,898,772 17.2% € 33,390 13.8% €. 55,508

1993 € 1,890,761,118 9.9% € 35,411 6.1% €. 56,334

1994 € 2,072,434,077 9.6% € 37,924 7.1% €. 58,067

1995 € 2,257,276,360 8.9% € 38,926 2.6% €. 56,547

1996 € 2,578,044,619 14.2% € 38,336 -1.5% €. 53,600

1997 € 2,948,635,594 14.4% € 39,789 3.8% €. 54,702

1998 € 3,253,966,468 10.4% € 41,223 3.6% €. 55,671

1999 € 3,476,601,590 6.8% € 41,242 0.0% €. 54,820

2000 € 3,827,748,127 10.1% € 43,333 5.1% €. 56,139

2001 € 4,147,856,131 8.4% € 44,828 3.4% €. 56,549

2002 € 4,510,879,809 8.8% € 45,812 2.2% €. 56,435

2003 € 4,684,281,352 3.8% € 44,444 -3.0% €. 53,416

2004 € 5,328,208,984 13.7% € 46,476 4.6% €. 54,762

2005 € 5,648,927,942 6.0% € 47,383 2.0% €. 54,898

2006 € 6,311,871,790 11.7% € 49,039 3.5% €. 55,702

2007 € 6,984,105,914 10.7% € 51,314 4.6% €. 57,312

2008 € 7,104,080,859 1.7% € 50,351 -1.9% €. 54,493

2009 € 7,203,601,852 1.4% € 48,805 -3.1% €. 52,452

2010 € 7,379,417,146 2.4% € 47,563 -2.5% €. 50,313

2011 € 7,639,790,420 3.5% € 47,561 0.0% €. 48,987

2012 € 7,924,736,311 3.7% € 46,921 -1.3% €. 46,921

TABELLA 1  / EvOlUZIONE dEl MONTE REddITUAlE IRpEF dEglI AvvOCATI ISCRITTI AllA CASSA FORENSE
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Anno di 

produzione
volume d'affari 
complessivo Iva

Incremento 
% annuo del 

volume d'affari 
complessivo

volume d'affari 
medio annuo

Incremento % 
annuo del volume 

d'affari medio

volume d'affari 
medio rivalutato

1985 € 763,164,628 21.5% € 22,741 16.0% € 55,826

1986 € 921,118,572 20.7% € 26,350 15.9% € 60,966

1987 € 1,073,960,255 16.6% € 29,637 12.5% € 65,556

1988 € 1,241,346,886 15.6% € 33,290 12.3% € 70,129

1989 € 1,465,407,275 18.0% € 38,023 14.2% € 75,141

1990 € 1,833,971,121 25.2% € 42,356 11.4% € 78,891

1991 € 2,354,426,033 28.4% € 47,041 11.1% € 82,348

1992 € 2,684,525,319 14.0% € 52,086 10.7% € 86,590

1993 € 2,959,258,713 10.2% € 55,423 6.4% € 88,170

1994 € 3,273,851,874 10.6% € 59,909 8.1% € 91,729

1995 € 3,635,618,437 11.1% € 62,713 4.7% € 91,103

1996 € 4,038,799,674 11.1% € 60,072 -4.2% € 83,990

1997 € 4,552,524,114 12.7% € 61,435 2.3% € 84,460

1998 € 4,917,380,931 8.0% € 62,303 1.4% € 84,139

1999 € 5,283,888,910 7.5% € 62,687 0.6% € 83,324

2000 € 5,760,512,777 9.0% € 65,232 4.1% € 84,510

2001 € 6,267,622,899 8.8% € 68,068 4.3% € 85,866

2002 € 6,971,501,729 11.2% € 70,806 4.0% € 87,226

2003 € 7,473,662,576 7.2% € 70,912 0.1% € 85,226

2004 € 8,044,211,179 7.6% € 70,167 -1.1% € 82,677

2005 € 8,414,749,370 4.6% € 70,583 0.6% € 81,778

2006 € 9,210,920,808 9.5% € 71,562 1.4% € 81,286

2007 € 10,295,892,331 11.8% € 75,647 5.7% € 84,489

2008 € 10,724,638,912 4.2% € 76,012 0.5% € 82,265

2009 € 11,002,653,668 2.6% € 74,544 -1.9% € 80,115

2010 € 11,139,153,803 1.2% € 71,796 -3.7% € 75,947

2011 € 11,544,475,249 3.6% € 71,868 0.1% € 74,024

2012 € 11,884,123,384 2.9% € 70,364 -2.1% € 70,364

TABELLA 2  / EvOlUZIONE dEl vOlUME d’AFFARI IvA dEglI AvvOCATI ISCRITTI AllA CASSA FORENSE

I redditi degli avvocati dichiarati nel 2013
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le medesime considerazioni sin qui fatte con 
riferimento al reddito professionale ai fini Irpef valgono 
per il volume d’affari Iva i cui dati si trovano in Tabella 
2, dove, in particolare, risulta che per l’anno 2012 gli 
avvocati iscritti alla Cassa hanno fatturato un volume 
d’affari Iva complessivo di 11.884 milioni di euro con 
una crescita percentuale rispetto all’anno precedente 
del 2,9% con un volume medio di euro 70.364 
evidenziando una contrazione media rispetto all’anno 
precedente del 2,1%.
merita sottolineare che anche il valore del volume 
d’affari Iva mediamente prodotto, negli ultimi quattro 
anni ha mostrato una contrazione dal punto vista 
nominale e, quindi, una riduzione in termini reali. Ciò 

ha comportato che, ad esempio, nell’anno 2010 si sia 
prodotto un fatturato medio inferiore rispetto a quello 
dichiarato nei primi anni ‘90 (il volume d’affari medio 
anno 1988 rivalutato ad oggi è pari a 70.129 euro).
tuttavia il dato del reddito medio non è di per sé 
sufficiente ai fini di un’analisi esaustiva sui redditi 
prodotti dall’avvocatura in quanto non fornisce 
indicazioni su come la ricchezza totalmente prodotta si 
distribuisce all’interno della categoria.

Per valutare come si distribuisce il reddito prodotto 
dagli avvocati italiani all’interno della categoria si 
deve fare riferimento alla Tabella 3 e alla Tabella 4 
che riporta la distribuzione del reddito professionale 

Classi di importo Monte reddito Reddito medio N° posizioni % 

Mod. 5 non pervenuto 8,193 4.6%

< zero -€ 9,277,665 -€ 5,388 1,722 1.0%

 zero € 0 € 0 3,830 2.3%

 1 - 10.300,00 € 189,569,185 € 5,832 32,507 19.2%

 10.300 - 18.770 € 506,115,422 € 14,250 35,517 21.0%

 18.770 - 45.650 € 1,555,359,178 € 29,382 52,935 31.3%

 45.650 - 91.550 € 1,553,569,036 € 63,471 24,477 14.5%

 91.550 - 150.000 € 1,052,684,273 € 115,035 9,151 5.4%

150.000 - 250.000 € 912,550,640 € 189,759 4,809 2.8%

250.000 - 500.000 € 911,919,855 € 339,382 2,687 1.6%

> 500.000 € 1,242,968,722 € 986,483 1,260 0.7%

TOTalE € 7,924,736,311 € 46,921 177,088 100%

TABELLA 3  / REddITO pROFESSIONAlE E vOlUME d’AFFARI dICHIARATO dAglI ISCRITTI AllA CASSA pER l’ANNO 2012
valori raggruppati per classi d’importo    

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF
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dichiarato ai fini Irpef e del volume d’affari ai fini IVa 
per fasce di importo.
la distribuzione del reddito per fasce è di notevole 
interesse ai fini di una analisi sulla variabilità del livello 
di ricchezza prodotta all’interno della categoria.
Il valore di reddito medio, calcolato come rapporto tra 
totale ricchezza prodotta e numero individui, nulla dice 
di come questa ricchezza si distribuisca all’interno della 
categoria e del suo livello di concentrazione intorno ai 
valori medi.
dalla Tabella 3 si desume che il monte reddituale, 
cioè il totale del reddito complessivamente prodotto 
nell’anno 2012 e dichiarato nel 2013 dai professionisti 
iscritti alla Cassa, è risultato pari a 7.924 milioni di 
euro e che, in considerazione di 177.088 professionisti 
iscritti alla Cassa, determina un reddito medio pari a 
46.921 euro.

anche quest’anno si rileva una evidente variabilità della 
distribuzione del reddito, con forte concentrazione di 
individui che si collocano nelle classi di reddito medio 
– basso.
dall’analisi della distribuzione si rileva innanzitutto che 
il 4,6% degli iscritti alla Cassa pari a 8.193 posizioni, 
non ha inviato la dichiarazione reddituale per l’anno 
2012 (mod. 5 2013).
si tratta in particolare di:

  professionisti che, pur avendone l’obbligo derivante  
 dalla iscrizione all’albo, non hanno comunicato alla  
 Cassa il reddito prodotto nel 2012;

 soggetti che si sono iscritti all’albo e alla Cassa 
 nel corso dell’anno 2013 e che quindi, pur   
 risultando presenti negli archivi informatici alla data 
 del 31.12.2013, non avevano l’obbligo di inviare  

Classi di importo volume d'affari 
complessivo

volume medio N° posizioni % 

Mod. 5 non pervenuto 8,193 4.6%

< zero 0 0.0%

 zero € 0 € 0 3,675 2.2%

 1 - 15.300 € 361,115,833 € 8,975 40,235 23.8%

 15.300 - 16.500 € 73,558,704 € 15,867 4,636 2.7%

 16.500 - 45.650 € 1,727,313,922 € 28,292 61,054 36.1%

 45.650 - 91.550 € 1,914,512,806 € 64,418 29,720 17.6%

 91.550 - 150.000 € 1,551,175,939 € 115,846 13,390 7.9%

150.000 - 250.000 € 1,558,170,942 € 190,999 8,158 4.8%

250.000 - 500.000 € 1,799,037,537 € 342,739 5,249 3.1%

> 500.000 € 2,899,237,701 € 1,043,642 2,778 1.6%

TOTalE € 11,884,123,384 € 70,364 177,088 100%

TABELLA4 / REddITO pROFESSIONAlE E vOlUME d’AFFARI dICHIARATO dAglI ISCRITTI AllA CASSA pER l’ANNO 2012
valori raggruppati per classi d’importo    

VOLUME D’AFFARI IVA

I redditi degli avvocati dichiarati nel 2013
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 alla Cassa il modello dichiarativo per il medesimo 
 anno ma lo saranno l’anno successivo per il reddito  
 prodotto nel 2013 (mod 5 2014).

Comunque, le posizioni di coloro che non hanno 
inviato il modello dichiarativo sono state escluse dalle 
statistiche riportate, sia ai fini della determinazione del 
reddito medio sia di qualunque altra considerazione in 
merito, pertanto tutti i valori di sintesi fanno riferimento 
esclusivamente alle posizioni in cui è presente un valore 
dichiarativo anche nullo.
entrando nel merito dell’analisi, risulta in primis 
che un numero non trascurabile di iscritti alla Cassa 
non ha ricavato nulla dallo svolgimento della propria 
attività professionale ed ha pertanto dichiarato reddito 
pari o inferiore a zero, questi costituiscono il 3,3% 
degli iscritti, pari a 5.552 professionisti; 38.059 
professionisti invece, pari al 22,5% dei dichiaranti, 
hanno prodotto un reddito inferiore al limite minimo 
stabilito per individuare la presenza della continuità 
professionale (per l’anno 2012 pari a euro 10.300); 
73.576 professionisti, pari al 43,6% del totale degli 
iscritti alla Cassa che ha inviato il modello dichiarativo, 
indica un reddito ai fini Irpef di livello inferiore a euro 
18.770, così da pagare esclusivamente il contributo 
soggettivo minimo; infine ben 150.988 professionisti, 
pari all’89,4% circa del totale di iscritti, dichiara un 
reddito al di sotto del tetto contributivo stabilito per 
l’anno 2011, pari a euro 91.550 da cui segue che tra 
tutti gli iscritti solo il 10,6% versa alla Cassa, oltre al 
contributo soggettivo del 13%, anche un contributo di 
solidarietà pari al 3% oltre tale tetto.
medesima variabilità si riscontra nel caso della 
distribuzione del volume d’affari dichiarato ai fini Iva 
riportato in Tabella 4.
dal prossimo anno le analisi non riguarderanno più i 
soli avvocati iscritti alla Cassa, ma tutti i professionisti 
iscritti agli albi a seguito dell’applicazione della legge 
professionale n. 247/2012 in cui viene prevista la 
contestuale iscrizione alla Cassa a seguito dell’iscrizione 
agli albi.

Proseguendo l’analisi sulla distribuzione del reddito 
degli avvocati, è sembrato interessante, sintetizzare in 

Tabella 5 il reddito e il volume d’affari prodotto nel 
2012 dagli iscritti alla Cassa, distinti con riferimento 
all’età e al genere del dichiarante.
Come si evince dalla Tabella 6, dove si riporta la 
distribuzione per età del reddito ai fini Irpef e del 
volume d’affari ai fini Iva, esiste una considerevole 
differenza tra redditi dichiarati nelle fasce di età più 
basse e redditi dichiarati da professionisti appartenenti 
a fasce di età più elevate.
difatti, risulta che, se il fatturato in media dichiarato 
da un giovane agli inizi della professione risulta essere 
pari a 13.166 euro, l’avvocato con maggiore anzianità 
o vicino al pensionamento, per esempio nella classe di 
età 60 – 64 anni, dichiara un reddito in media pari a 
circa 84.877 euro.
altrettanto evidente è la differenza esistente tra i redditi 
in media dichiarati dai due sessi. In media, gli avvocati 
di sesso maschile realizzano guadagni di gran lunga 
superiori rispetto alle loro colleghe: difatti risulta che 
per l’anno 2012, in media, le professioniste hanno 
dichiarato 28.161 euro per il reddito professionale ai 
fini Irpef e 39.265 euro per il volume d’affari contro 
rispettivamente 61.613per l’Irpef e 94.719 per l’Iva 
dagli avvocati uomini. la differenza tra uomini e donne 
è enorme in media un avvocato donna guadagna il 45% 
di quello che guadagna un collega uomo.
le motivazioni di tale differenza in genere, si 
attribuiscono al maggiore impegno che le donne 
dedicano alla cura della famiglia e dei figli rispetto 
agli uomini. tuttavia, malgrado tale considerazione 
non possa ritenersi del tutto infondata, non trova 
giustificazione oggettiva la differenza di reddito 
riscontrata nelle fasce di età molto giovane, fascia di 
età 25 – 30, quando, nella realtà, l’impegno familiare 
dovrebbe essere, nella maggior parte dei casi, ridotta o 
del tutto inesistente sia per gli uomini che per le donne.
Infine si è pensato di considerare come ultima analisi 
i dati relativi alla distribuzione territoriale del reddito 
prodotto. In particolare nella Tabella 6 e nella Tabella 
7 si riporta la distribuzione del reddito e del volume 
d’affari per regione d’appartenenza del dichiarante 
distinto a sua volta per genere. dalla distribuzione 
territoriale emerge in primis la forte dicotomia tra 
nord e sud infatti a fronte di un reddito medio delle 
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REgIONE dONNE UOMINI TOTAlE

vAllE d'AOSTA € 38,119 € 62,347 € 51,920

pIEMONTE € 30,406 € 70,377 € 50,909

lOMbARdIA € 39,910 € 100,309 € 70,671

lIgURIA € 28,854 € 74,712 € 54,624

vENETO € 31,021 € 70,242 € 51,101

EMIlIA ROMAgNA € 30,705 € 67,205 € 49,020

FRIUlI vENEZIA gIUlIA € 33,212 € 71,185 € 53,568

bOlZANO € 43,064 € 90,947 € 74,321

TRENTO € 38,816 € 78,558 € 60,439

TRENTINO AlTO AdIgE € 40,650 € 85,307 € 67,371

TOSCANA € 25,665 € 57,169 € 41,851

lAZIO € 30,924 € 77,420 € 57,646

UMbRIA € 21,688 € 49,942 € 35,879

MARCHE € 23,309 € 50,261 € 37,766

AbRUZZO € 20,288 € 39,319 € 31,096

MOlISE € 15,364 € 29,876 € 23,763

CAMpANIA € 21,323 € 44,468 € 35,942

pUglIA € 19,643 € 37,588 € 30,942

bASIlICATA € 17,680 € 34,654 € 27,743

CAlAbRIA € 17,644 € 31,461 € 25,704

SICIlIA € 18,445 € 37,669 € 30,468

SARdEgNA € 21,508 € 42,330 € 32,566

nazIOnalE € 28,161 € 61,613 € 46,921

AREA gEOgRAFICA dONNE UOMINI TOTAlE

NORd € 34,770 € 82,938 € 59,629

CENTRO € 28,034 € 68,334 € 50,231

SUd E ISOlE € 19,742 € 39,385 € 31,784

nazIOnalE € 28,161 € 61,613 € 46,921

TABELLA 6 / REddITO MEdIO dICHIARATO AI FINI IRpEF pER l’ANNO 2012 dAglI AvvOCATI ISCRITTI AllA CASSA FORENSE
distribuzione per regione

I redditi degli avvocati dichiarati nel 2013
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REgIONE dONNE UOMINI TOTAlE

vAllE d'AOSTA € 58,461 € 96,195 € 79,955

pIEMONTE € 45,047 € 112,216 € 79,502

lOMbARdIA € 57,816 € 159,092 € 109,394

lIgURIA € 39,207 € 108,429 € 78,106

vENETO € 45,620 € 117,357 € 82,347

EMIlIA ROMAgNA € 44,622 € 104,320 € 74,576

FRIUlI vENEZIA gIUlIA € 46,801 € 113,298 € 82,448

bOlZANO € 62,092 € 149,465 € 119,127

TRENTO € 58,158 € 124,275 € 94,131

TRENTINO AlTO AdIgE € 59,856 € 137,998 € 106,613

TOSCANA € 36,462 € 87,264 € 62,564

lAZIO € 41,958 € 120,999 € 87,385

UMbRIA € 29,997 € 76,739 € 53,475

MARCHE € 32,658 € 75,757 € 55,777

AbRUZZO € 25,610 € 54,857 € 42,219

MOlISE € 19,816 € 44,574 € 34,144

CAMpANIA € 27,593 € 65,368 € 51,451

pUglIA € 25,036 € 52,696 € 42,452

bASIlICATA € 21,619 € 49,119 € 37,921

CAlAbRIA € 22,088 € 43,831 € 34,773

SICIlIA € 24,004 € 55,020 € 43,402

SARdEgNA € 27,985 € 59,430 € 44,685

nazIOnalE € 39,265 € 94,719 € 70,364

AREA gEOgRAFICA dONNE UOMINI TOTAlE

NORd € 50,431 € 131,401 € 92,220

CENTRO € 38,638 € 105,948 € 75,712

SUd E ISOlE € 25,341 € 56,668 € 44,546

nazIOnalE € 39,265 € 94,719 € 70,364

TABELLA 7 / vOlUME d’AFFARI MEdIO dICHIARATO AI FINI IvA pER l’ANNO 2012 dAglI AvvOCATI 
ISCRITTI AllA CASSA FORENSE        
distribuzione per regione
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232 regioni del nord pari a 59.629 euro (volume d’affari Iva 
92.220 euro) corrisponde un reddito medio di circa la 
metà per le regioni del sud pari a 31.784 euro (Volume 
d’affari Iva 44.546 euro). le regioni con più elevati 
redditi e fatturati sono la lombardia e il trentino alto 
adige, mentre quelle con valori reddituali più bassi 
sono molise e Calabria.

In conclusione, ciò che emerge dall’analisi dei redditi 
dichiarati dalla categoria, è sicuramente un’evoluzione 
temporale del reddito che, se nel passato è risultata 
frenata, nei suoi valori medi, a causa del preponderante 
numero di giovani che negli ultimi anni ha iniziato la 
professione; negli ultimi anni il reddito ha mostrato un 
brusco calo probabilmente imputabile alla situazione 
economica instabile in cui versa il Paese.
degna di attenzione è inoltre la presenza di una forte 
variabilità della propensione al guadagno all’interno 
della categoria: esistono difatti significative differenze 
tra i sessi, con gli uomini che dichiarano un giro 
d’affari in media del 140% superiore a quello delle 
colleghe; ancor più significative sono le differenze 
rispetto all’età del professionista, con giovani portatori 

di redditi estremamente bassi rispetto a professionisti 
con maggiore anzianità professionale che possono 
dichiarare anche dieci volte tanto.
nel contesto delineato è quanto mai opportuno 
monitorare periodicamente il livello dei redditi 
professionali dichiarati dalla categoria; il perdurare di 
una situazione di stagnazione dei redditi professionali 
prodotti deve necessariamente indurre a pensare a 
qualche intervento a sostegno dei professionisti che 
mostrano maggiori sofferenze (i giovani, le donne 
ecc) per prevenire eventuali ricadute sulla tenuta del 
sistema previdenziale forense che, non si dimentichi, 
fonda le sue entrate sui contributi versati dagli iscritti 
(in percentuale del reddito professionale) e non può 
contare su alcun sostegno da parte dello stato.
C’è infine da tenere presente i forti cambiamenti che 
deriveranno dalla messa in atto delle novità introdotte 
dalla nuova legge sulla riforma professionale. la 
situazione reddituale tra chi é iscritto alla Cassa di 
previdenza e chi è solo iscritto all’albo professionale 
è, come abbiamo visto dai dati riportati, molto 
diversa, solo dai prossimi esercizi vedremo se le novità 
legislative produrranno effetti anche sulle caratteristiche 
economiche mostrate dai professionisti legali.  ■

I redditi degli avvocati dichiarati nel 2013
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modello 5: 
riflessi disciplinari
di Valeriano Vasarri

la legge 6/1952 istitutiva della nostra Cassa, 
all’art. 2 prevedeva che fossero iscritti “gli avvocati 
ed i procuratori che esercitano con carattere di 
continuità”: d’ufficio e quindi obbligatoriamente 
coloro che figurassero iscritti nei ruoli di ricchezza 
mobile per un reddito professionale e a domanda e 
quindi senza obbligo, coloro che non erano compresi 
in detti ruoli perché non raggiungevano il minimo 
reddito imponibile. la legge 31.12.2012 n. 247 ha 
abbandonato dopo sessanta anni, il collegamento tra 
iscrizione alla Cassa e reddito mantenendo il solo 
requisito dell’esercizio della professione con carattere 
di continuità, ma utilizzandolo in modo indiretto. 
Infatti, l’obbligo di iscrizione alla Cassa è oggi correlato 
non più al reddito, ma alla iscrizione all’albo e ne 
segue le sorti. e’ però l’iscrizione all’albo che può 
essere mantenuta solo con l’esercizio continuativo della 
professione, indipendentemente dal reddito che con 
questa venga prodotto. si è quindi invertito il punto di 
vista. non è però che il reddito sia stato espunto dalla 
iscrizione in quanto è ad esso che è correlato l’obbligo 
contributivo.
Quindi permane integro l’obbligo per tutti gli iscritti 
all’albo di trasmettere alla Cassa i propri dati reddituali 
perché è il reddito inteso anche come volume d’affari 
che costituisce la base contributiva imponibile.
sono stati recentemente resi pubblici i dati reddituali 
dell’avvocatura per l’anno 2013 elaborati dal nostro 
ufficio attuariale.
da essi risulta, per quanto qui interessa, che nel 2013 
ben 22031 iscritti all’albo non hanno inviato il mod. 5. 
nel 2010, dai dati presentati alla conferenza di baveno, 
risultava che gli inadempienti all’obbligo fossero in 
numero di 16354. Il problema riguarda quindi circa 
il 10% degli iscritti che, non inviando i propri dati 
reddituali, sfuggono ad ogni obbligo contributivo. e se 
prima della riforma professionale questa inadempienza 
costituiva un problema importante, ma in qualche 
modo relativo perché una parte degli inadempienti non 
sarebbe stata soggetta all’obbligo di iscrizione, oggi il 
problema riguarda tout court il 10% degli iscritti alla 
Cassa che coincidono con gli iscritti all’albo.
un excursus storico sulle sanzioni conseguenti al 
mancato invio delle comunicazioni, si rende quindi 

opportuno.
la riforma della Previdenza Forense, operata con 
la l. 576/80 all’art. 17, regolando l’obbligo delle 
comunicazioni alla Cassa, da parte degli iscritti, 
dei redditi prodotti nell’anno precedente, stabiliva 
lapidariamente che “l’omissione, il ritardo oltre 90 
giorni e l’infedeltà della comunicazione non seguita 
da rettifica entro 90 giorni, costituiscono infrazione 
disciplinare”.
l’automatismo previsto dalla norma fu giudicato troppo 
rigido per cui, con la legge 141/92, si provvide ad una 
migliore definizione prevedendo in automatismo una 
sola sanzione pecuniaria pari alla metà del contributo 
minimo, ridotta ulteriormente alla metà se l’invio 
fosse avvenuto entro 90 giorni. l’aspetto disciplinare 
fu diversamente regolato demandando al C.o.a., 
territorialmente competente, la valutazione in ordine 
alla sussistenza di profili di natura disciplinare nel 
comportamento dell’iscritto.
Fu però istituito, ove la omissione perdurasse oltre 
60 giorni - decorrenti da una diffida da notificarsi 
dalla Cassa all’inadempiente - l’avvio obbligatorio da 
parte del Coa di un procedimento di sospensione 
a tempo indeterminato dell’iscritto, avente natura 
amministrativa, ma da deliberarsi con le forme del 
procedimento disciplinare in analogia con il mancato 
pagamento di contributi all’ordine previsto dall’art. 2 
della l. 536/49.
Questi principi normativi furono recepiti all’art. 10 del 
nostro regolamento sui contributi tuttora vigente.
la nuova legge professionale ed il successivo nuovo 
codice deontologico recentemente varato dal 
C.n.F., hanno disegnato una regolamentazione della 
deontologia forense e del procedimento disciplinare 
profondamente diversa, senza per altro prevedere 
un coordinamento con la normativa legislativa e 
regolamentare previdenziale che sarebbe stato, invece, 
quanto mai opportuno.
la nuova legge professionale si occupa di previdenza 
forense solo negli ultimi 3 commi dell’art. 21.
In particolare, al c. 8 afferma che la iscrizione agli 
albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa; 
al c. 9 impone alla Cassa di determinare i minimi 
contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza 
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234 il raggiungimento di parametri reddituali, nonché 
“eventuali condizioni temporanee di esenzione o di 
diminuzione dei contributi per soggetti in particolari 
condizioni e l’eventuale applicazione del regime 
contributivo; al c. 10 statuisce il divieto di iscrizione 
ad altre Casse.
In relazione al mancato pagamento dei contributi 
stabiliti dall’ordine in riforma di quanto previsto 
dalla l. 536/49 stabilisce al c. 6 dell’art. 29 che coloro 
che non provvedono a versare i contributi “sono 
sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro 
personale convocazione, dal Coa con provvedimento 
non avente natura disciplinare”. la sospensione è 
revocata allorquando si sia provveduto al pagamento. 
Il procedimento viene dunque semplificato nelle 
forme anche in relazione al diverso iter del processo 
disciplinare.
Il nuovo Codice deontologico in relazione agli aspetti 
previdenziali però nulla dice se non all’art. 16 con un 
fugace accenno al dovere per l’avvocato “di provvedere 
agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle 
norme in materia”. dovere per altro non sanzionato in 
alcun modo.
Conseguentemente il mancato invio delle comunicazioni 
alla Cassa non sembra essere più valutabile ai fini 
disciplinari perché il codice deontologico che ha 
tipizzato i comportamenti e le relative sanzioni non lo 
prevede.
l’art. 9 della l. 141/92 è rimasto in vigore perché non 
abrogato né implicitamente né esplicitamente dalla 
legge professionale. Il procedimento presso il C.o.a. 
di sospensione amministrativa per mancato pagamento 
dei contributi è stato però modificato e non avviene più 
secondo le forme del processo disciplinare.
Il nuovo processo disciplinare non sembra poter essere 
utilizzato per sanzionare una semplice infrazione 
amministrativa dato che la infrazione stessa non può 
più essere valutata sotto il profilo disciplinare per 
mancanza di previsione e quindi di sanzione nel codice 
deontologico.
Riteniamo che, per la vastità del problema (22031 
iscritti da sottoporre eventualmente a sanzione) meriti 
un celere aggiustamento normativo.  ■

Modello 5: riflessi disciplinari
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Il Fondo Cicerone: 
il futuro del patrimonio 
immobiliare della Cassa
di Marcello Bella

I. La natura giuridica dei fondi immobiliari
In primo luogo, appare interessante una digressione 
sulla natura giuridica dei fondi immobiliari, che tanto 
ha fatto discutere in dottrina.
Infatti, l’individuazione della natura giuridica dei fondi 
comuni di investimento immobiliari non è del tutto 
agevole. Il legislatore, sin dalla legge 23 marzo 1983, n. 
77, che per prima istituì i fondi comuni di investimento 
mobiliari aperti e poi, successivamente, con altre 
disposizioni i fondi chiusi e quelli di investimento 
immobiliare, non ha fornito indicazioni esplicite al 
riguardo.
attualmente la disciplina dei fondi è contenuta nel testo 
unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive 
modifiche) e nelle disposizioni secondarie emanate in 
base ad esso.
l’art. 1, comma 1, lett. J) del d.lgs. n. 58/1998 
definisce il fondo come “il patrimonio autonomo raccolto, 
mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di 
investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di 
una predeterminata politica di investimento; suddiviso in 
quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito 
in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia 
dei medesimi”. l’art. 36 della stessa legge stabilisce, al 
comma 6, che ciascun fondo comune di investimento 
“costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti 
dal patrimonio della società di gestione del risparmio e 
da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro 
patrimonio gestito dalla medesima società”. Il medesimo 
articolo prevede, altresì, che il fondo comune di 
investimento è gestito dalla società di gestione del 
risparmio che lo ha istituito o da altra società di 
gestione del risparmio. Inoltre, la stessa disposizione 
prevede che la società di gestione del risparmio “non 
può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, 
i beni di pertinenza dei fondi gestiti”. Peraltro, la società 
promotrice ed il gestore (qualora diversi tra loro) 
“assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli 
obblighi e le responsabilità del mandatario”.
Il legislatore, dunque, non perde occasione per 
sottolineare l’autonomia del fondo comune di 
investimento e tale circostanza risponde certamente 
all’esigenza di assicurare una forte tutela degli interessi 

degli investitori e di proteggere il loro patrimonio da 
eventuali azioni dei terzi.
ne consegue che la costituzione del fondo comune 
di investimento fa sorgere un patrimonio separato 
da quello della società di gestione del risparmio e 
dei partecipanti al fondo, qualificato dallo scopo 
cui è destinato e sul quale spetta alla stessa società 
di gestione la titolarità di una situazione giuridica 
reale il cui contenuto presenta elementi caratteristici 
della proprietà, ma che è caratterizzata da un vincolo 
finalistico che crea alla società l’obbligo di gestire il 
patrimonio nell’interesse dei partecipanti.
Ciò però che rende più di ogni altra cosa difficile 
configurare il fondo comune di investimento alla 
stregua di un soggetto autonomo di diritto è l’assenza di 
una struttura organizzativa minima, di rilevanza anche 
esterna, come ad esempio si riscontra nelle associazioni 
o nelle fondazioni o nelle società di persone.
a seguito dell’acceso dibattito formatosi in dottrina 
e di alcune pronunce giurisprudenziali di merito, è 
intervenuta la suprema Corte, la quale, con la sentenza 
15 luglio 2010, n. 16605, affronta la problematica, 
affermando il principio di diritto in base al quale i 
fondi comuni di investimento costituiscono patrimoni 
separati della società di gestione del risparmio che li 
ha istituiti, con la conseguenza che, in caso di acquisto 
immobiliare operato nell’interesse di un fondo, 
l’immobile acquistato deve essere intestato alla stessa 
società di gestione.
la dottrina, in proposito, ha inizialmente avanzato 
la teoria secondo cui il fenomeno in esame sarebbe 
riconducibile alla figura della comunione, sicché i beni 
del fondo apparterrebbero pro quota a ciascuno dei 
partecipanti, ma tale dottrina mal si attaglia alla realtà 
del fenomeno in esame. sempre in dottrina è stata anche 
avanzata la tesi che il fondo comune d’investimento 
abbia una soggettività sua propria, distinta sia da quella 
dei partecipanti sia da quella della società di gestione 
che lo ha istituito.
tuttavia, secondo gli ermellini, la soluzione che meglio 
sembra rispondere alle esigenze sottese alla costituzione 
dei fondi comuni d’investimento e che trova più solidi 
agganci nella relativa disciplina resta quella che ravvisa 
nel fondo un patrimonio separato. “La separazione, 
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236 unitamente alle specifiche disposizioni normative innanzi 
riportate, garantisce adeguatamente la posizione dei 
partecipanti al fondo, i quali sono i proprietari sostanziali 
dei beni di pertinenza del fondo, lasciando però la titolarità 
formale di tali beni in capo alla società di gestione che lo ha 
istituito, al pari della legittimazione anche processuale che 
ne consegue”.
Peraltro, l’orientamento di cui sopra è stato confermato 
dalla suprema Corte anche di recente, allorché ha 
ribadito che i fondi comuni d’investimento immobiliare 
“sono privi di un’autonoma soggettività giuridica ma 
costituiscono patrimoni separati della società di gestione del 
risparmio, la quale è legittimata ad agire in giudizio per 
far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato 
in cui il fondo si sostanzia” (Cass., 20 maggio 2013, n. 
12187).
dal punto di vista delle trascrizioni, peraltro, ne deriva 
che il fatto che i fondi immobiliari non costituiscano 
soggetti di diritto a sé stanti, bensì patrimoni separati 
della società di gestione che li ha istituiti, non consente, 
peraltro, l’intestazione dei beni immobili al fondo, in 
luogo della società di gestione. In sostanza, quindi, 
non vi è possibilità di intestare direttamente al fondo 
il bene immobile, in quanto il mandato, così come la 
rappresentanza indiretta verso la società di gestione, 
postulano necessariamente una duplicità di soggetti 
che manca nel caso de qua, non costituendo il fondo 
un soggetto giuridico a sé stante.
In definitiva, i fondi, nonostante la pluralità delle 
espressioni usate (patrimonio autonomo, distinto, 
separato) costituiscono patrimoni separati caratterizzati 
da una separazione patrimoniale perfetta, circostanza 
confermata (e rafforzata) dal legislatore attraverso 
successive modificazioni della disciplina. In primo 
luogo, la società di gestione del risparmio non è mai 
responsabile delle obbligazioni contratte nell’interesse 
del fondo. In secondo luogo si osserva come, anche 
in seguito alla liquidazione, il riparto è effettuato 
unicamente tra i partecipanti del fondo, e neppure in 
caso di mancata riscossione delle somme da parte degli 
aventi diritto si verifica alcuna attribuzione in capo 
alla società di gestione del risparmio che ha istituito 
il fondo.
nella società di gestione del risparmio delle facoltà 

proprie del proprietario non vi è traccia (né sotto il 
profilo dell’appropriazione del risultato della gestione, 
né sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, 
mentre il profilo della gestione – ma pur sempre svolto 
nell’interesse altrui – sarebbe solo eventuale).
In questo ambito, dunque, né per la società di gestione 
del risparmio, ma neppure per il fondo, può parlarsi 
di uno schema dominicale tipicamente inteso: solo 
una volta sottratto al particolare regime previsto per 
il risparmio gestito il bene immobile potrà tornare ad 
avere un proprietario nel senso compiuto del termine. 
Fintanto che permane nell’ambito del patrimonio 
di un fondo gestito da una società di gestione del 
risparmio, il bene è soggetto ad un peculiare regime, 
compiutamente individuato dal legislatore, quanto a 
poteri, diritti, responsabilità.

2. Le prospettive di sviluppo del patrimonio
Fatte tali brevi premesse sulla natura giuridica dei fondi 
immobiliari, vanno esaminati la scelta della Cassa per il 
Fondo Cicerone e gli obiettivi che si intende perseguire 
con tale scelta.
la Cassa, a seguito di una complessa procedura 
selettiva, ha individuato una società di gestione del 
risparmio per la costituzione di un fondo immobiliare, 
denominato “Fondo Cicerone” e detenuto al 100% dalla 
Cassa stessa, avvenuta nel mese di dicembre del 2013. 
a fronte di un primo apporto di liquidità, nel corso 
del mese di ottobre 2014 è stata conferita al Fondo 
Cicerone una buona parte del patrimonio immobiliare 
dell’ente, al fine di garantire alla società che gestisce il 
fondo i presupposti per la necessaria operatività.
Il progetto della costituzione di un fondo immobiliare, 
dopo un periodo di attenta riflessione, è stato quindi 
concretizzato nel corso del 2013. lo scopo prefissosi 
dall’ente è quello di realizzare una gestione del 
patrimonio immobiliare improntata al dinamismo 
e allo sviluppo, mantenendo un costante e continuo 
monitoraggio del mercato immobiliare, al fine di 
compiere ogni operazione nel momento più opportuno 
e, per realizzare tale obiettivo, era necessario affidarsi a 
“mani esperte”.
la Cassa, in altri termini, ha inteso diversificare la 
componente di investimento real estate attualmente 
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detenuta, contenendo il profilo di rischio a fronte di 
rendimenti stabili, rafforzando la decorrelazione con il 
portafoglio mobiliare e, al contempo, garantendo una 
sensibilità del portafoglio investimenti alle dinamiche 
inflattive.
Quanto sopra nasce dall’esigenza di contribuire, seppure 
in via subordinata rispetto alle entrate contributive, 
al pagamento delle prestazioni pensionistiche 
e previdenziali future, nonché di garantire una 
sensibilità del portafoglio investimenti alle dinamiche 
inflattive che influenzano le prestazioni pensionistiche 
e previdenziali e, non da ultimo, di consentire una 
liquidabilità, seppur parziale, della componente real 
estate 
Gli obiettivi sopra indicati sono perseguibili, 
evidentemente, mediante l’incremento del funding 
ratio, tramite l’emersione del potenziale valore 
inespresso dagli immobili di proprietà dell’ente e 
mediante la possibilità di sfruttare il non perfetto 
allineamento dei cicli immobiliari dei diversi mercati 
europei, cogliendo opportunità non raggiungibili nel 
solo mercato domestico.
In considerazione di ciò, tra gli obiettivi strategici 
del Fondo Cicerone è stato individuato il profilo di 
rendimento coerente con un basso profilo di rischio, 
realizzando un portafoglio in grado di generare 
rendimenti stabili a seguito della valorizzazione degli 
immobili.
Per il perseguimento di tali obiettivi, è opportuno 
procedere alla diversificazione interna alla componente 
real estate tramite investimenti in più asset class con 
un diverso grado di sensibilità alle dinamiche macro 
e micro economiche, finalizzato alla stabilizzazione 
del rendimento. In tale ottica, non debbono essere 
sottovalutati investimenti prevalentemente orientati 
ad asset class e mercati più liquidi e dotati di 
buoni fondamentali, con un basso rischio legato al 
debito, ovvero attuando strategie di indebitamento 
estremamente prudenti.
Il piano degli investimenti è basato sui piani di 
valorizzazione degli immobili di proprietà della Cassa 
(ora conferiti al Fondo) e sulla proposta di asset 
allocation per l’investimento della liquidità derivante 
dalle sottoscrizioni mediante cassa e dal reinvestimento 

dei capitali rivenienti dalla valorizzazione degli 
immobili.
In particolare, grazie alle difformità dei rendimenti, 
passando dal mercato italiano ad un portafoglio europeo 
di tipo efficiente, si può posizionare il portafoglio 
in un punto di rendimento a parità di rischio, con 
conseguente beneficio in termini di valorizzazione.
In buona sostanza, la diversificazione degli investimenti 
immobiliari all’estero presenta dei benefici sia in ottica 
strategica (ampliare il set di opportunità) sia in ottica 
congiunturale, essendo i mercati immobiliari di alcuni 
Paesi europei caratterizzati nel breve periodo da un 
minor rischio e da previsioni di crescita economica 
migliori rispetto al mercato immobiliare casalingo, allo 
stato decisamente….immobile, se non addirittura in 
discesa!
Infatti, in termini di liquidità, il mercato italiano, alla 
luce dell’aggravarsi della crisi dei debiti sovrani nella 
zona euro – tutt’altro che sopita - e per la difficoltà 
di accesso ai finanziamenti, ha mostrato nell’ultimo 
periodo uno scarso livello di attività di investimento 
e, dunque, di competitività con mercati esteri ben più 
proficui.
In termini di fondamentali economici, peraltro, tutti 
i principali settori dell’immobiliare italiano stanno 
risentendo degli effetti della recessione. Gli uffici hanno 
risentito della disoccupazione crescente e dell’adozione 
da parte delle aziende terziarie di politiche di risparmio, 
impattanti peraltro anche sul settore ricettivo (al quale 
si aggiunge l’effetto della riduzione dei flussi turistici), 
mentre il settore degli immobili commerciali ha invece 
risentito della flessione dei consumi.
In conclusione, l’affidamento di parte del patrimonio 
immobiliare a una società specializzata del settore 
risponde alla richiesta di duttilità e di ampio respiro 
negli investimenti (anche all’estero), al fine di cogliere 
le migliori opportunità che il mercato offre, soprattutto 
in una fase economica come quella attuale nella quale 
è fondamentale agire con profonda cognizione e ampia 
visione del mercato e con rapidità.  ■
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la retorica della giustizia.
Il mercato, la crisi, 
le responsabilità
di Alarico Mariani Marini

La recente riforma dell’ordinamento professionale 
con l’ampia messe di regolamenti applicativi e con 
l’approvazione di un nuovo codice deontologico 
forense, ha riacceso, sebbene in toni sinora dimessi, 
il confronto sul ruolo della professione nella società 
che cambia. se infatti intorno a noi tutto è posto in 
discussione per ridisegnare gli obiettivi della società, 
del diritto e della cultura è impensabile che l’avvocato 
resti quello che è stato.
È vero che la nuova legge e quindi i testi destinati ad 
applicarla non hanno né aperto né sollecitato uno 
sguardo al futuro, ma l’immaginazione alimentata 
dalla reazione al declino crescente che ci circonda è 
comunque libera di dispiegarsi e di esplorare nuove 
frontiere.
Questa sollecitazione si avverte soprattutto per quella 
condizione di sofferenza della società, del diritto e 
della giustizia nella quale l’avvocatura vive, stretta 
nei condizionamenti di una crisi prodotta da una 
economia riluttante ad ogni forma di controllo, da una 
dilagante illegalità e da un sistema di giustizia che non 
offre più garanzie per la tutela dei diritti dei cittadini, 
soprattutto dei cittadini più vulnerabili e lontani dai 
poteri dominanti.
Il tema della responsabilità sociale dell’avvocato vi è 
coinvolto, e prima se ne avrà consapevolezza tanto più 
chiaro sarà il terreno sul quale ricostruire un rapporto 
con la società in sintonia con il ruolo speciale che 
l’ordinamento costituzionale assegna alla professione 
forense.
La responsabilità sociale è nozione che negli anni 
novanta del secolo scorso, dopo il clamore suscitato 
dagli scandali di imprese multinazionali, intendeva 
individuare doveri delle imprese verso la collettività 
per il rispetto di regole morali minime a tutela dei 
diritti umani, dell’ambiente, e contro lo sfruttamento 
dell’uomo e delle risorse naturali.
le n.u. con Kofi annan proposero una raccomandazione 
che venne formalmente accolta dalle imprese, ma poi 
disattesa; una tra le maggiori coinvolte negli scandali di 
quegli anni pubblicò poi sulla stampa una ammissione 
di impotenza a darvi applicazione a causa del 
complesso e incontrollabile sistema produttivo della 
globalizzazione. ma nella forma di una giustificazione 

per il mancato risultato, in realtà aveva pubblicato un 
bollettino di vittoria: una vittoria del mercato sulle 
regole.
anche nell’avvocatura i doveri inerenti ad una 
responsabilità sociale erano stati introdotti dal CCbe 
nel codice deontologico europeo del 1988, poi nella 
Carta dei principi dell’avvocatura europea e nelle linee 
guida per gli avvocati consulenti di imprese.
la deontologia dei paesi europei non ne ha però fatto 
gran conto, e va dato atto al Consiglio nazionale 
Forense di avervi fatto riferimento nel Codice 
deontologico forense con una disposizione introdotta 
nel 2006 all’art. 7, che è stata ora sorprendentemente 
eliminata in quello approvato in questo 2014. ma la 
scelta di tenersi fuori da queste responsabilità da un 
lato non le elimina e dall’altro emargina dal tessuto 
sociale vivente e condanna alla mortificazione di uno 
sterile e improprio sindacalismo.
La responsabilità sociale dell’avvocato si fonda 
essenzialmente nel dovere di rispettare i diritti umani e 
fondamentali di ogni altro e gli interessi generali della 
collettività nell’esercizio della professione, dovere ora 
solennemente affermato nel Preambolo della Carta 
dei diritti fondamentali dell’u.e. che oggi ha efficacia 
di diritto europeo. È una responsabilità che riguarda 
ovviamente anche le istituzioni e le altre formazioni 
professionali, perché tali doveri e tali responsabilità 
costituiscono il fondamento di una professione libera 
e indipendente e le danno legittimazione in uno stato 
democratico e di diritto.
Poiché si tratta di doveri e di responsabilità siamo 
evidentemente sul terreno dell’etica professionale che, 
se comprende i doveri della tradizionale deontologia 
limitati ai rapporti con la parte assistita e con gli altri 
soggetti del processo, si estende ben oltre abbracciando 
doveri e responsabilità verso gli altri e verso la società 
che derivano dai valori e dai principi che sono oggi alla 
base del nostro ordinamento giuridico e costituzionale.
nel perseguire tali obiettivi nella sfera degli interessi 
generali relativi al mondo del diritto e della giustizia, 
come è stato osservato, l’etica professionale dell’avvocato 
si intreccia con l’etica pubblica perché entrambe 
perseguono, pur in ambiti non del tutto coincidenti, la 
tutela di interessi pubblici e del bene comune.
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l’avvocatura ha il dovere di definire il ruolo che intende 
esercitare in questa società per concorrere alla tutela 
di interessi generali in sintonia con le istituzioni 
pubbliche, o nei confronti di quelle che non assolvono 
le proprie responsabilità.
Non si tratta di discutere di una teoria dell’etica 
professionale, poiché una vasta dottrina (da noi 
poco coltivata) ha assolto ormai tale compito, ma di 
adeguarsi ad una realtà nella quale siamo già immersi e 
che ha già disvelato l’urgenza di interventi responsabili 
da parte di tutti.
l’involuzione dei sistemi economici dei paesi 
dell’occidente ha prodotto un capitalismo di mercato 
senza regole, vincente su quello liberal democratico, 
che ha creato povertà e diseguaglianze, compromesso 
la difesa dei diritti umani e minato le basi della 
democrazia (Guido Rossi).
ora la crisi ha dimostrato che il perseguimento del 
bene comune non costituisce più una priorità per una 
società nella quale i poteri legislativi e di governo sono 
orientati a consentire il libero dispiegarsi delle forze 
economiche, terreno sul quale inevitabilmente prevale 
il più forte, imponendo le regole del mercato anche ad 
una libera professione come quella forense.
Il diritto e i diritti sono così travolti da questa involuzione 
e da una crisi che ha ormai pervaso anche il sistema 
della giustizia e delle professioni che vi operano.
l’avvocatura in questi frangenti si trova, voglia o non 
voglia, chiamata direttamente in gioco per il rilievo 
pubblicistico che l’ordinamento le riserva, e per la 
funzione di garanzia di tutti i cittadini nella tutela dei 
diritti fondamentali e dei principi costituzionali dello 
stato di diritto, della società democratica e della legalità.
e poiché si tratta di doveri e responsabilità dai quali 
dipende anche il riconoscimento di una rilevante 
distinzione sociale della professione, questo è il 
richiamo a un’etica professionale che incoraggi a 
farsi promotori di azioni concrete, nel processo quali 
promotori di un diritto vivente e fuori dal processo 
quali formazioni sociali, per concorrere al recupero 
del primato dei valori e dei principi sui quali si 
fonda la società europea, ma che non sempre hanno 
ispirato nell’ultimo ventennio le istituzioni nazionali e 

dell’unione ad agire coerentemente.
la consapevolezza che questa responsabilità costituisce 
un elemento fondante dell’identità professionale 
rappresenta anche un obiettivo della formazione dei 
giovani, compito la cui priorità è ancora incompresa, 
essenziale per assegnare al futuro della professione il 
riscatto di troppi obiettivi sinora mancati.
nella professione vi è quindi ancora molta strada 
da percorrere; certo la crisi economica appiattisce 
sui problemi dell’oggi, ma non è questo il punto e 
neppure una giustificazione: occorre infatti liberarsi da 
una persistente vocazione conservatrice, affrontare il 
dilemma tra avvocato “servente” e avvocato “garante” 
ed avere il coraggio di essere liberi e indipendenti dallo 
stato e da ogni altro potere anche economico, come ha 
ammonito il CCbe.
altrimenti l’alternativa, ha scritto Hazard, è quella di 
rassegnarsi ad una illusoria “retorica della giustizia”.  ■
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la cessione 
del “pacchetto clienti” 
di uno studio legale
di Giorgio Azzalini

la cessione del pacchetto clienti di uno studio 
legale è anche un’utile opportunità per il passaggio 
generazionale negli studi legali.
e’ doveroso, però, premettere che – considerata la 
peculiarità e la novità del tema, che ci occupa - la 
presente riflessione, pur facendo necessario riferimento 
a principi normativi ed orientamenti giurisprudenziali, 
si caratterizza per un taglio squisitamente pratico.
Ciò non solo al fine di agevolarne la comprensione, 
ma soprattutto allo scopo di avere un’effettiva utilità 
pratica, elemento, questo, imprescindibile, come 
emerge dalla riflessione che segue.
nel 2013 hanno maturato il diritto alla pensione poco 
più di 700 avvocati. molti hanno lasciato la gestione 
dello studio ai propri figli. altri, invece, hanno cessato 
la propria attività, spesso dopo averla progressivamente 
ridotta.
Quest’ultima ipotesi assume rilevanza sotto due profili: 
uno strutturale-organizzativo - cd. “interno” - e l’altro 
- cd. “esterno” - il quale attiene al rapporto con la 
clientela.
Quanto al primo, la chiusura di uno studio comporta, 
di norma, il licenziamento del personale di segreteria, 
che per anni aveva prestato la propria attività presso lo 
studio.
Con riferimento al secondo, ovvero al rapporto con 
la clientela, è evidente che – nella maggior parte dei 
casi, qualora non sia preventivamente subentrato 
nell’incarico fiduciario un altro professionista – vi sia 
una sorta di sua naturale dispersione.
Questo fenomeno comporta, pertanto, un mutamento 
di fatto radicale, il quale, oltre al disagio per i dipendenti 
ed i clienti, priva di una preziosa opportunità i numerosi 
giovani avvocati, avviati alla professione forense, i quali 
avrebbero potuto giovarsi dell’”avviamento” dello 
studio legale (inteso non solo come numero di pratiche 
ma anche sotto il profilo della qualità, dal momento 
che il legale, che ha maturato una certa esperienza, 
ha l’opportunità di affrontare casistiche e questioni, 
che difficilmente vengono sottoposte ai colleghi più 
giovani).
e’ indiscutibile, infatti, come il flusso della clientela, 
ove non opportunamente canalizzato, si disperda, dal 
momento che, essendo ciascuno libero di riorientarsi, 

in assenza di indicazioni di segno diverso, si addiviene 
alla conseguenza che la chiusura dello studio diviene 
un vantaggio per gli studi, già affermati, a discapito 
degli altri.
In questo contesto si discute se mediante la cessione 
dello studio legale sia possibile evitare la cd. 
“polverizzazione” di clientela, che vanifica qualsivoglia 
utilità sia per chi conclude la propria esperienza 
professionale sia per chi la inizia.
Da qui il primo quesito: al di là delle considerazioni 
fattuali e delle valutazioni di opportunità, è 
attualmente possibile cedere lo studio legale sotto 
il profilo normativo?
a parere di chi scrive la risposta è affermativa.
lo strumento negoziale, attraverso il quale si 
trasferiscono i diritti connessi all’esercizio di un’attività, 
è la cessione d’azienda.
l’applicazione della disciplina di tale fattispecie 
contrattuale, contemplata dagli artt. 2555 e segg. cod. 
civ. è sempre stata esclusa nell’ambito delle attività 
professionali.
tale opinione di segno negativo si fonda, per un 
verso, sul fatto che la norma fa riferimento a “beni 
organizzati”, che nel caso della professione hanno 
incidenza marginale nell’esercizio dell’attività. d’altro 
lato, si richiama l’assunto per il quale l’avvocato non è 
assimilabile ad un “imprenditore” e la sua attività non 
è qualificabile come “impresa”. sulla scorta di queste 
considerazioni, i Giudici di merito hanno censurato, 
escludendola, la cessione dello studio – professionale – 
per diversi motivi, che emergono dalla giurisprudenza 
di seguito richiamata.
Il tribunale di Catania già nel 2002 accertava la nullità 
- per impossibilità dell’oggetto – della cessione di uno 
studio professionale, ritenendolo non parificabile ad 
un’azienda.
In tale fattispecie il Giudice assumeva (conformandosi 
a principi che già si leggevano nella Cass. sez. III 
09.10.1954 nr. 3495) che la persona dell’imprenditore 
è rilevante nella produzione dei beni e servizi, ma non 
essenziale, come accade nell’esercizio di un’attività 
professionale; argomentava, in particolare, che gli 
“attrezzi del mestiere” – in tale ipotesi - hanno funzione 
secondaria ed accessoria: a titolo esemplificativo, una 
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pressa, strumenti questi accessori a prestazioni d’opera 
d’altra natura.
Vi è di più.
la decisione evidenziava come clientela dello studio 
professionale fosse ispirata da nome, capacità e fiducia 
su doti personali quali ingegno, perizia e serietà ma 
non dal possesso di beni materiali strumentali che ne 
arredano lo studio.
altre decisioni escludevano la possibilità di cedere uno 
studio professionale, ritenendo che tale negozio fosse 
affetto da nullità per illiceità dell’oggetto: la clientela 
di uno studio professionale non rientra, infatti, 
nell’autonomia dei privati (artt. 1322-1325-1346-1418 
c.c.), per cui sarebbe impensabile ipotizzare la cessione 
di uno studio legale, ove l’avviamento non è cedibile.
Considerato il suo carattere strettamente personale e 
non preordinato alla produzione di beni e servizi per 
lo scambio, inoltre, l’attività professionale non può mai 
dar luogo ad un’azienda, suscettibile di alienazione.
nel tempo si è formato un orientamento di segno 
diverso: una prima decisione della Corte d’appello di 
Catania del 2004 affermava come nella cessione dello 
studio professionale un oggetto esistesse, risultando 
possibile e lecito: affermava, infatti, che “la già esistente 
organizzazione di beni unitariamente considerati e 
teleologicamente indirizzati all’esercizio di una professione, 
rappresenta, di per sé, una chiara utilità economica” 
di segno conforme anche la sentenza nr. 921 del 08.07-
06.08.1999 del tribunale di treviso, successivamente 
riformata dalla pronuncia della Corte d’appello di 
Venezia (sentenza nr. 1083/2008), la quale aderiva 
all’orientamento precedentemente richiamato.
lo scenario antecedente al 2010 vedeva, pertanto, 
Giudici di merito che negavano valore alla cessione 
dello studio per la sua impossibilità giuridica, per 
nullità dell’oggetto.
tale orientamento comportava – sotto il profilo pratico 
- il conseguente obbligo di restituzione di quanto 
percepito a titolo di corrispettivo dal cedente.
nella realtà, dunque, il crescente interesse a monetizzare 
il “valore della clientela” imponeva la necessità di 
trovare soluzioni diverse, ricorrendo a nuove forme di 
cessione.

alcuni spiragli si erano aperti in casi concreti, ove la 
liceità dell’accordo si fondava sulla considerazione 
della dimensione - più o meno “aziendale” - dello 
studio professionale: in tal senso, la polverizzazione 
della professione di avvocato, orientava le decisioni 
verso la nullità dei contratto di cessione dello studio 
professionale, ove mancasse la prova dell’esistenza di 
quei requisiti di “automatismo, nel rapporto con la 
clientela”, che caratterizzava invece l’attività di altri 
prestatori d’opera.
la soluzione pratica a tale problematica veniva offerta 
proprio dalle sentenze, che – pur propendendo per 
la nullità nei termini sopra descritti – offrivano degli 
spunti argomentativi e logico-giuridici, per elidere tali 
profili d’illegittimità.
In buona sostanza, le decisioni negavano la possibilità 
di cedere uno studio legale, ritenendo, invece, lecita 
la cessione di uno studio “professionale”, nell’ipotesi 
in cui la sua struttura fosse “organizzata in forma di 
impresa”.
tali spunti si rinvengono, in particolare, nelle 
decisioni della Corte di Cassazione nn. 11896/2002 e 
14642/2006, alle quali è seguita una decisione epocale.

- La sentenza della Cassazione civile sez. II 
09.02.2010 nr. 2860
oggi si profilano nuovi scenari per l’avvocatura italiana 
grazie alla sentenza della Cassazione nr. 2860/2010, 
che è entrata nel merito delle problematiche, di cui 
sopra, risolvendo positivamente il quesito, dal quale ha 
preso spunto il nostro iter argomentativo.
tale decisione ha confermato, infatti, che non esiste 
un “avviamento” cedibile nello studio legale: l’incarico 
che viene assunto dall’avvocato è frutto di un rapporto 
fiduciario, legato a quell’intuitus personae, che 
caratterizza ogni contratto d’opera intellettuale.
l’applicazione pratica di tale principio comporta le 
conseguenze, che si vanno a descrivere.
- Dalla cessione d’azienda alla cessione del pacchetto 
della clientela
sulla scorta di tale considerazione, in effetti, i Giudici di 
legittimità hanno ritenuto ammissibile la cessione del 
“pacchetto della clientela”, purché vi sia l’adempimento 
di due obbligazioni, individuate nei seguenti termini: 
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rendersi concorrenti nell’ambito territoriale oggetto 
dell’operatività dello studio) e la seconda di carattere 
positivo, individuata nell’impegno del cedente a 
favorire la prosecuzione del mandato con l’acquirente.
Questa seconda attività si concretizza nella 
presentazione della clientela, in una sorta di 
“mediazione” e di interscambio, oltre ed in tutte quelle 
relazioni, che vengono concordate tra le parti, con la 
finalità di consentire il subentro nel mandato.
se, quindi, per un verso è stata statuita 
l’incommerciabilità di uno studio legale - considerando 
come il rapporto fiduciario che lega il cliente con 
l’avvocato non sia trasmissibile a terzi –, è stato chiarito 
come possa essere lecita la cessione del “pacchetto dei 
clienti”, che compone e costituisce in concreto “il bene” 
- studio professionale.
si può, quindi, qualificare tale tipologia di avviamento 
“potenziale”, in relazione al quale la cessione diviene 
lecita solamente nel caso in cui trovino puntuale 
adempimento le due obbligazioni, sopra descritte, 
ovvero l’assenza di successiva concorrenza e l’attività di 
promozione sulla clientela esistente.
tale principio era già stato espresso nella prima sentenza 
citata, nella quale si dava rilievo a come lo stesso 
legislatore tributario avesse certificato la legittimità della 
cessione del pacchetto della clientela.
la normativa richiamata in quella sede (cfr. in particolare 
l’art. 36, co. 29, d.l. 223/2006 e l’art. 54 co. quater 
del tuIR) aveva già previsto, infatti, la tassazione dei 
proventi da cessione di clientela (e, quindi, di uno studio 
professionale) nell’ambito dei ricavi di competenza del 
periodo, in cui avviene la liquidazione del corrispettivo.
In tal modo, nel precisare come il corrispettivo della 
cessione venisse tassato “per cassa” – e, quindi, 
inserendolo come ricavo d’esercizio, nel periodo in cui si 
materializzava il pagamento della cessione, - e non “per 
competenza”, la normativa certificava l’ammissibilità 
della cessione sotto il profilo tributario.
Per i professionisti in ambito legale, ciò comporta 
l’obbligo di corrispondere l’imposta nell’anno, nel quale 
interviene il pagamento del prezzo della cessione e non 
in quello – precedente - in cui interviene l’accordo di 
cessione.

dalle valutazioni operate in ambito giuridico e 
giurisprudenziale, come sopra riepilogate, s’impongono 
alcune considerazioni ulteriori.
- Nuovi scenari per giovani e vecchi avvocati
In questo scenario anche nel settore legale si profila 
l’ipotesi del “trasferimento della clientela”, come forma 
praticabile di quel fenomeno di cessione degli studi, 
sino a prima attuato esclusivamente dai grandi studi 
legali.
Concretamente tale passaggio si attua mediante la 
relazione che sorge tra avvocati, che si avviano verso 
il pensionamento e giovani colleghi, i quali vogliono 
crescere professionalmente.
In tale ipotesi verrebbe sicuramente agevolato il 
fenomeno del trasferimento degli studi legali, evitando 
che i primi si estinguano con il conseguente pregiudizio 
per dipendenti e clienti (analizzato in prima battuta) e 
con la privazione di una vantaggiosa opportunità per i 
giovani professionisti.
dare una chance di crescita ai giovani, che abbracciano 
la professione forense, è importante, per attenuare la 
loro grande difficoltà nell’emergere, senza che ciò sia 
concretamente attuabile solo mediante il ricorso ad aiuti 
(quali - ad esempio – agevolazioni fiscali o riduzioni di 
contribuzione), i cui costi ricadrebbero comunque su 
un sistema – sia esso fiscale o previdenziale – comunque 
oggi in sofferenza.
Coloro che sapranno sfruttare questo passaggio 
generazionale mediante l’acquisizione di un 
“avviamento” altrui riusciranno - prima d’altri - a far 
emergere le proprie capacità ed a valorizzare le loro 
attitudini.
Per converso, tale fenomeno potrà essere - rispetto alle 
garanzie, attualmente minori ed insufficienti - un quid 
pluris, che il sistema offre ai professionisti più anziani, 
per i quali l’avviamento dello studio legale potrebbe 
costituire “un inedito e proficuo attivo patrimoniale” 
oppure una meritata “sopravvenienza attiva”.
alla luce di tali spunti, sarà interessante – nel proseguo 
– verificare la fattibilità di tale ipotesi negoziale, per 
poi valutarne gli esiti sotto il profilo dell’applicazione 
pratica nei diversi ambiti territoriali e nelle diverse 
realtà forensi, le quali sicuramente presentano ulteriori 
elementi variabili e caratterizzanti.  ■

La cessione del “pacchetto clienti” 
di uno studio legale

Per gli studi clinici consultare il sito
www.healthprost.it

Una sana vita sessuale inizia
dal benessere della prostata

Con l’avanzare dell’età la prostata dell’uomo tende ad ingrossarsi e crescendo spinge sull’uretra 
bloccando il normale fluire dell’urina dalla vescica.
Gli effetti di questo processo, probabilmente determinato da cause ormonali, si manifestano con lo 
svuotamento e il riempimento della vescica.
L’urina non scorre più con facilità e spesso ristagna nella vescica causando infezioni alle vie urinarie.

L’aumento di volume della prostata è un evento comune nell’uomo a partire dai 40 anni ed è un 
processo costante che porta nel tempo alla comparsa di sintomi caratteristici:

                   grazie ai suoi ingredienti naturali 
si va ad inserire in questo contesto ed ha lo 
scopo di favorire la fisiologica funzionalità 
del sistema urinario maschile e della prostata.

                    è un integratore innovativo, contiene un 
principio attivo clinicamente testato (EFLA® 940 - 
Pumpkin seed powder extract) il cui processo 
produttivo è brevettato (EFLA® HyperPure 
EP0730830) ed estratti vegetali che grazie alla loro 
azione antiossidante e protettiva risultano di valido 
aiuto per la funzionalità prostatica.

√� Stimolo a urinare ricorrente, improvviso e urgente

√� Urinare frequentemente specialmente di notte

√� Sensazione di non completo svuotamento dopo
     aver urinato

√� Flusso di urina lento, debole, spesso interrotto

√� Difficoltà ad iniziare la minzione

√� Perdita involontaria di urina

√� Dolore o disagio durante la minzione
     o l’eiaculazione

www.hiltonpharma.it

Richiedilo al tuo farmacista di �ducia,
in caso ne fosse sprovvisto provvederà
subito a fartelo avere.

IN FARMACIA
e Parafarmacia
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la fatturazione elettronica: 
un passo avanti verso 
la digitalizzazione del Paese
di Nicolino Zaffina

a partire dal 6 giugno 2014 talune Pubbliche 
amministrazioni (ministeri, agenzie fiscali ed enti 
previdenziali) sono obbligate per legge alla fatturazione 
elettronica e da questa data, dunque, i fornitori di 
beni o servizi ad una di queste P.a. sono obbligati 
ad emettere le proprie fatture in formato elettronico. 
tale nuovo obbligo, cui sono soggetti anche i liberi 
professionisti, è stato visto dai più come una ulteriore 
vessazione, un inutile aggravio di tempo e costi, 
senza averne un apprezzabile ritorno né in termini 
“personali” (risparmio di costi e velocizzazione dei 
tempi di emissione-consegna/liquidazione-pagamento 
delle fatture) che sul funzionamento generale delle P.a.. 
ma non è proprio così.

1. Perché la fattura elettronica
l’imposta sul valore aggiunto, da applicare a cessioni 
di beni, prestazioni di servizi ed importazioni, ha 
ormai più di 40 anni (fu introdotta con d.p.r. del 26 
ottobre 1972) e, quindi, tutti noi da sempre emettiamo 
fatture gravando di IVa il compenso professionale 
senza badare al fatto che, a stretto rigore normativo, 
sarebbe necessario uno specifico accordo tra emittente 
e destinatario della fattura in modo da stabilire con 
precisione gli elementi qualificanti la trasmissione del 
documento contabile, che deve contenere tutti i dati 
necessari ai fini fiscali.
né si fa caso al fatto che il codice civile, prima ancora 
che le normative fiscali, impongono all’emittente 
il documento fiscale, nonché al ricevente che sia 
imprenditore commerciale, Pa o libero professionista, 
tutta una serie di obblighi, quali la registrazione e la 
conservazione dei documenti fiscali per dieci anni, 
nonché l’obbligo di esibire detta documentazione, 
per lo stesso periodo, in caso di verifica. una serie 
di adempimenti che, nel dato aggregato, sviluppano 
centinaia di milioni di documenti fiscali cartacei, 
prodotti ogni anno almeno in duplice copia e da 
conservarsi per dieci anni, con conseguente necessità 
di spazi di archiviazione enormi soprattutto per le 
grandi imprese e le amministrazioni pubbliche.
sicché, con la diffusione della tecnologia e delle 
possibilità offerte dagli strumenti digitali, in tutta 
europa si è intrapreso un percorso di avvicinamento al 

digitale che punta alla de-materializzazione dell’intero 
flusso di comunicazione tra cittadini e Pubblica 
amministrazione, dai documenti fiscali ai certificati. In 
questa prospettiva già la legge Finanziaria del 2008 (l. 
n. 244/2007) prevedeva, per i rapporti commerciali con 
la Pubblica amministrazione, l’obbligo di emissione, 
trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture 
in formato elettronico chiarendo che, per fatturazione 
elettronica, si intende la possibilità di emettere e 
conservare le fatture nel solo formato digitale. era già 
la Finanziaria del 2008, quindi, a prevedere ed imporre 
che ogni fattura destinata alle Pa dovesse essere emessa 
in formato elettronico, per poter transitare attraverso il 
sistema di Interscambio nazionale (c.d. sdI), istituito 
dal meF e gestito da sogei s.p.a.
Con questo sistema, quando l’iter di digitalizzazione 
sarà completato, tutti i flussi di documenti contabili 
tra i fornitori e le Pubbliche amministrazioni potranno 
essere agevolmente monitorati, con un indubbio 
vantaggio in termini di controllo delle finanze 
pubbliche, di tempo di lavorazione di ogni singolo 
documento fiscale e di costi.
Quanto ai costi gli esperti della materia calcolano 
che, in caso di completa digitalizzazione del ciclo 
dell’ordine, il risparmio per la Pa risulterebbe compreso 
tra i 25 ed i 65 euro per ogni singolo ordine mentre 
già la sola acquisizione, elaborazione, liquidazione e 
conservazione in via digitale di una fattura elettronica 
anziché cartacea, secondo gli studiosi dell’osservatorio 
Fatturazione elettronica e dematerializzazione del 
Politecnico di milano, vale per la Pa ricevente un 
risparmio di circa 17 euro per ogni fattura ricevuta 
(14 euro per il minor impiego di manodopera grazie al 
processo digitale e altri 3 euro grazie alla riduzione dei 
costi di materiali consumabili e di spazio).
se si considera che le nostre Pa ricevono ogni anno 
circa 60 milioni di fatture il risparmio annuo dovrebbe 
superare il miliardo di euro: una cifra davvero 
impressionante!
dal 2008 sono passati però troppi anni e, come spesso 
accade nel nostro Paese, si è perso tempo, tant’è che il 
nuovo standard elettronico è stato poi regolamentato 
soltanto con il decreto interministeriale n. 55 del 3 
aprile 2013 che, oltre a stabilire le regole in materia 
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247di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 
elettronica, ha fissato al 6 giugno 2014 la data di entrata 
in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica verso i 
ministeri, le agenzie fiscali e gli enti previdenziali. Il 
decreto Irpef 2014 ha poi fissato al 31 marzo 2015 la 
scadenza per tutte le altre Pubbliche amministrazioni, 
anche quelle locali. a breve, dunque, tutte le Pa 
saranno obbligate alla fatturazione elettronica.

2. Cosa è la fattura elettronica
la fatturazione elettronica è un sistema digitale di 
emissione, trasmissione e conservazione delle fatture 
che permette di abbandonare il supporto cartaceo (ed 
i conseguenti costi per la stampa, la spedizione e la 
conservazione); le fatture elettroniche devono essere 
prodotte, trasmesse, archiviate e conservate in un 
formato digitale chiamato Xml (eXtensible markup 
language).
Il sistema di fatturazione elettronica riguarda tre 
attori: il fornitore o il suo intermediario, lo sdI e la 
Pa destinataria della fattura. Per prima cosa la Pa deve 
indicare al proprio fornitore un “codice univoco”, 
composto da lettere e numeri, che deve essere 
riportato nella fattura elettronica insieme a tutti gli 
altri dati rilevanti ai fini fiscali. una volta completata, 
la fattura elettronica deve essere firmata digitalmente 
dal soggetto emittente perché è questo che garantisce 
la Pa sull’origine di emissione della fattura. dopo 
la firma la fattura elettronica deve essere inviata al 
sistema di Interscambio, che ha il ruolo di snodo tra 
gli attori interessati e ha il compito di verificare che 
il formato del documento ricevuto sia corretto e che 
i dati inseriti siano completi. effettuati i controlli lo 
sdI, grazie all’indicazione del codice univoco riportato 
sulla fattura elettronica, provvede a inviare la fattura 
all’amministrazione destinataria che, eseguite le 
necessarie verifiche, la accetta e può procedere al 
pagamento.

3. Cosa succede per i fornitori
I fornitori delle Pubbliche amministrazioni, ivi 
compresi i liberi professionisti, sono obbligati ad 
emettere, trasmettere e conservare le fatture verso le Pa 
interessate esclusivamente nel formato e nelle modalità 

elettroniche previste dalla legge, con importanti vantaggi 
legati all’abbattimento dei costi del cartaceo (stampe, 
spedizioni etc.) e semplificazione nella gestione degli 
aspetti amministrativi e di conservazione. le fatture 
verso operatori economici diversi dalle Pa, invece, 
possono continuare in cartaceo.
Per poter compilare, firmare, trasmettere e conservare 
la fatture nel nuovo formato elettronico, i fornitori delle 
Pa devono quindi dotarsi degli strumenti necessari, 
oppure rivolgersi ad intermediari, vale a dire soggetti 
terzi (commercialisti, banche, imprese certificate) che 
forniscono strumenti di supporto per la compilazione, 
trasmissione e per la conservazione sostitutiva della 
fattura elettronica.
di certo la cosa più immediata, la più “comoda”, 
è sicuramente quella di rivolgersi al proprio 
commercialista o alla propria banca o, ancora, ad una 
delle tante ICt presenti sul mercato, talune delle quali, 
in convenzione con Cassa Forense, offrono il servizio 
agli iscritti a prezzi davvero contenuti.
Gli intermediari sono soggetti affidabili e le ICt 
vengono certificate dal meF; ma siamo davvero sicuri 
che tra dieci anni saremo in grado di reperire le nostre 
fatture? e se una ICt delegata alla conservazione 
sostitutiva dovesse fallire? e’ quella degli intermediari 
la via da seguire?
la digitalizzazione è un percorso necessario ed è 
intuibile che, dopo che la fattura elettronica sarà estesa 
a tutte le Pa, diventerà obbligatoria anche tra operatori 
economici privati, di talché tutte le fatture, ad eccezione 
di quelle emesse a privati cittadini, toccherà emetterle 
in formato elettronico. Per non dire dell’obbligo di invio 
on line dei pagamenti con F24 o, a breve, dell’obbligo 
di acquistare on line ed utilizzare esclusivamente il c.d. 
bollo digitale. e tanto altro ancora perché il processo 
di de-materializzazione e digitalizzazione andrà avanti, 
per il bene di tutti. tanto vale dunque non rimanere 
indietro ed imparare fin da subito a far da sé, rendersi 
autonomi e non delegare ad altri le proprie incombenze, 
perché comunque costa, perché è indispensabile 
acquisire maggiore dimestichezza con gli strumenti 
informatici e per tante altre buone ragioni, non ultima 
quella di contribuire ad una migliore gestione della 
cosa pubblica.
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La fattura elettronica:
un passo avanti verso la digitalizzazione del Paese

4. Indicazioni pratiche per fare da soli
Per far da sé basta davvero poco ed è tutto gratuito, 
non c’è bisogno di acquistare gestionali complicati 
o costosi software: è sufficiente accedere al sito 
dell’agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), 
acquisire le credenziali Fisconline/entratel ed accedere 
al sito internet governativo dedicato alla fatturazione 
elettronica verso la Pa (www.fatturapa.gov.it).
naturalmente è necessario verificare preventivamente 
i dati relativi alla Pa destinataria (denominazione 
completa, indirizzo, codice fiscale, codice univoco), 
consultando l’Indice delle Pubbliche amministrazioni 
(dal sito www.indicepa.gov.it) ed è, altresì, necessario 
essere muniti di un dispositivo per la firma digitale (che 
serve a garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità 
del contenuto della fattura elettronica).
dopo aver acquisito le credenziali si può accedere al sito 
(www.fatturapa.gov.it) e compilare la fattura elettronica 
(dalla sezione simulazione - compilare la fattura Pa), 
facendo attenzione a riempire correttamente tutti i 
campi obbligatori. di seguito la fattura va salvata sul 
proprio pc (da xml, scarica - carica) e poi controllata 
(dalla voce strumenti - controllare la fattura). se la 
fattura non supera il controllo va ricaricata (dal proprio 
pc al programma) per accertare e correggere l’errore 
commesso (un campo obbligatorio incompleto, errori 
di calcolo e/o di compilazione, etc.); quando la fattura 
supera il controllo va visualizzata (dalla voce strumenti 
- visualizzare la fattura) e stampata. di seguito la fattura 
va firmata digitalmente ed inviata allo sdI (dalla voce 
strumenti - inviare via web la fattura).
Fatto ciò, sempre dallo stesso sito, la fattura può essere 
monitorata (dalla voce strumenti -monitorare la fattura 
- le fatture che ho trasmesso) sì da constatarne l’invio 
e, successivamente, l’inoltro da parte dello sdI alla 
Pa destinataria (magari avendo cura di stampare la 
ricevuta di consegna alla Pa).
Per la conservazione, in attesa di ulteriori specifiche 
ministeriali, sarà sufficiente salvare sul proprio pc 
(per maggior prudenza anche su una chiavetta usb) 
il file xml recante la fattura elettronica, il file xml 
firmato digitalmente e la ricevuta di consegna alla Pa 
destinataria. In ogni caso può farsi una stampa della 
fattura e della ricevuta di consegna in formato PdF. Chi 

ha mai prestato tanta attenzione a non disperdere una 
fattura cartacea?
Il sistema è reso ancor più sicuro, per le finalità di 
archiviazione e conservazione, dal report mensile o 
trimestrale che l’emittente riceverà sulla pec dallo 
stesso indicata (la relativa funzione si imposta dalla 
voce strumenti -monitorare la fattura - report).
Per la prima fattura si impiega un po’ di tempo, per la 
seconda saranno sufficienti pochi minuti e, se possono 
farlo le PmI o il piccolo fornitore di una Pa, magari 
per fatture di pochi euro, possono farlo anche i liberi 
professionisti. e’ proprio il caso di dire che il gioco vale 
la candela.
nel solo trimestre luglio/agosto/settembre 2014 sono 
state inoltrate tramite lo sdI più di 600.000 fatture 
alle Pa, un dato impressionante, soprattutto ove si 
consideri che la fattura elettronica riguarda solo talune 
amministrazioni centrali ed è obbligatoria soltanto da 
Giugno. Con un risparmio medio di 17 euro a fattura 
il sistema Pa ha avuto un minor costo superiore ai 10 
milioni di euro nel trimestre e non sono pochi; l’intera 
digitalizzazione della Pa varrà, secondo gli studiosi 
della materia, circa 60 miliardi annui di minori costi 
per il Paese, ma è lontana da venire.
Intanto la fattura elettronica è partita è sarà diffusa alle 
altre Pa fra pochi mesi, teniamoci questo ed andiamo 
avanti: anche dalla digitalizzazione della Pa può partire 
la tanto agognata ripresa economica del Paese.  ■
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Fondi comunitari: 
piano di azione a favore 
delle libere professioni
di Maria Annunziata

le criticità che affliggono il complicato assetto delle 
libere professioni, in un contesto socio – economico 
certamente non tranquillizzante, rischiano di rimanere 
tali ancora per un lungo periodo. una crisi non solo dei 
redditi, ma anche e soprattutto di accesso e permanenza 
sul mercato del lavoro in maniera competitiva e 
sostenibile non consente di valutare positivamente il 
nostro futuro e principalmente quello dei giovani e meno 
giovani avvocati costretti ad affrontare la quotidianità 
con enormi sforzi e tantissime criticità. Il ruolo di Cassa 
Forense, da tempo relegato nell’alveo della previdenza, 
sta evolvendo verso nuove forme di assistenza e di 
welfare integrato, non solo mediante la valorizzazione 
delle risorse di cui dispone, ma anche attraverso attività 
istituzionali finalizzate ad individuare efficaci azioni che 
possano alleviare le sofferenze economiche, incentivare 
la formazione professionale e promuovere progettualità 
innovative che possano dare respiro soprattutto alla 
giovane avvocatura. Questi gli obiettivi che intende 
perseguire la Commissione CF lab.europa la cui 
attività è principalmente tesa a diffondere una idea 
europeista della professione, ad individuare le risorse 
finanziarie che possano essere destinate al settore 
avvocatura e, soprattutto, a conseguire l’obiettivo 
prioritario di essere al fianco degli avvocati nella ricerca 
dei mezzi, delle tutele e di nuovi stimoli, non limitati 
all’attualità, ma al medio-lungo periodo. oggi l’europa 
è la chiave per superare gli ostacoli nel percorso di 
crescita e rilancio della professione, considerato che, 
solo riuscendo a sfruttare in maniera concreta tutte 
le opportunità offerte, si può garantire un’azione di 
sostegno e rappresentanza che deriva anche dalla 
nuova politica assunta da Cassa Forense, sempre 
di più concentrata sul ruolo di stakeholders a livello 
europeo e di accreditato interlocutore con le istituzioni 
nazionali e le autorità regionali e locali. In tale ottica si 
muove, seppure con estrema cautela, ma con grande 
determinazione, la Commissione CF lab.europa. 
sono tantissimi gli strumenti che l’unione europea 
mette a disposizione dei liberi professionisti, tra cui 
in particolare i Fondi europei di sviluppo Regionale 
(FesR) che prevedono risorse pari a circa 350 miliardi 
di euro, inseriti all’interno della programmazione 2014-
2020 il cui perno è costituito dai programmi comunitari 

Horizon 2020 (80 miliardi), easi (Programma per 
l’occupazione ed innovazione sociale) e Cosme ( 
Programma europeo di competitività per le p.m.i.). 
Gli ambiti di interesse si articolano prevalentemente 
su quattro obiettivi tematici: accesso al credito, 
formazione ed educazione all’imprenditorialità, 
apertura ai mercati e internazionalizzazione, 
riduzione e semplificazione del carico normativo. 
I liberi professionisti potranno, pertanto, accedere sia 
ai finanziamenti previsti dai fondi strutturali, gestiti 
a livello nazionale (Programma operativo nazionale) 
o regionale (Programma operativo Regionale), sia a 
quelli cofinanziati dall’unione europea nell’ambito 
dei programmi Cosme e Horizon 2020 per 
l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo. Gli avvocati 
potranno implementare le attività di formazione 
continua e qualificata mediante corsi, anche in 
e-learning, o accedendo a programmi di partenariato 
con le università e gli enti di alta formazione. Inoltre, 
proprio “la strategia europa 2020” reca le guide-lines 
per favorire l’innovatività e contribuire ad una crescita 
intelligente, adeguata e sostenibile, individuando 
nell’autoimpiego, nell’auto-imprenditorialità e nella 
micro-imprenditorialità i giusti strumenti di politica 
attiva del lavoro volti anche all’inclusione sociale 
non solo di coloro che hanno difficoltà ad accedere 
al credito, ma anche di coloro che, non riuscendo a 
superare le criticità finanziarie, sono destinatari delle 
policies stabilite all’interno dell’accordo di partenariato 
recanti gli obiettivi tematici della programmazione 
2014-2020. le difficoltà di cogliere le opportunità 
che offre il mercato europeo, legate ad un sistema 
normativo spesso molto farraginoso ed alla difficoltà 
di riconoscimento delle misure idonee, ha indotto 
Cassa Forense ad instaurare un dialogo continuo con le 
istituzioni, al fine di individuare una politica condivisa 
circa l’allocazione delle necessarie risorse da destinare 
specificamente alla nostra categoria, promuovendo 
l’utilizzo di crediti e offerte di mutui per lo start up 
professionale, anche attraverso lo strumento del 
microcredito, sostenendo l’autoimpiego, l’attivazione 
ed il potenziamento dei servizi di informazione, 
formazione, tutoring, consulenza e mentoring. la 
forte azione compulsiva che si cerca di portare avanti 
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i responsabili della programmazione delle risorse 
comunitarie affinché venga elaborata una nuova 
politica programmatica, finalizzata ad individuare, tra 
i destinatari, anche i professionisti quali beneficiari 
delle risorse e dei programmi in corso di avvio per il 
periodo 2014-2020, consentendo a costoro di poter 
usufruire di strumenti di varia natura (microcredito 
ai finanziamenti a tasso agevolato per l’apertura 
di uno studio professionale, voucher, crediti di 
imposta per favorire le aggregazioni tra giovani 
professionisti, incentivi economici per agevolare 
l’ingresso nella professione di giovani meritevoli e in 
situazioni di disagio economico, agevolazioni fiscali 
per l’inizio dell’attività), così come già da tempo 
previsto per le piccole e medie imprese. non va, infatti, 
sottaciuta – piaccia o meno - la equiparazione, operata 
dalla Commissione europea, fra liberi professionisti e 
piccole e medie imprese, entrambi considerati segmenti 
importanti per lo sviluppo economico e l’occupazione. 
e’ dunque necessaria un’apertura reale verso il variegato 
mondo dei finanziamenti europei, sino ad oggi 
prevalentemente riservati alle piccole e medie imprese. 
ora si tenta di cambiare rotta, senza però creare nuove 
linee di fondi, ma accorpando in un unico organismo 
il Fondo sociale europeo (Fse) ed il Fondo europeo 
di sviluppo Regionale (FesR) affinché questi possano 
operare in maniera più coerente, razionalizzando ed 
ottimizzando le risorse.
In linea con la nuova concezione imprenditoriale della 
professione si è tenuto il 4 ottobre 2014 a napoli un 
convegno organizzato dall’associazione degli enti di 
Previdenza Privatizzati dal titolo “I liberi professionisti 
come imprenditori in un’europa per la crescita”. 
nel corso dell’ampio dibattito è emersa l’idea che, 
attraverso la conoscenza delle condizioni del mercato 
del lavoro professionale, si possano individuare le 
misure necessarie per rafforzare la capacità reddituale 
dei professionisti ed offrire loro gli strumenti necessari 
che consentano di esercitare l’attività in modo 
dignitoso e qualificato. da valide ed efficaci misure di 
sostegno discenderebbe anche una migliore percezione 
del nostro sistema contributivo. In tale ottica si sta 
muovendo Cassa Forense per raggiungere l’ambizioso 

traguardo dell’utilizzo virtuoso dei fondi attraverso il 
diretto coinvolgimento delle istituzioni locali e centrali, 
la individuazione delle linee di intervento e la diretta 
predisposizione di bandi per l’accesso ai finanziamenti 
europei da sottoporre al vaglio delle singole Regioni. In 
particolare, si tratterà di individuare gli specifici canali 
di finanziamento calibrati sulle esigenze del mondo 
professionale, da raccordare con i programmi nazionali 
e regionali cui spetterà il compito di erogare i fondi 
ue ai professionisti. In linea con la programmazione 
europea si punterà: sull’accesso al credito mediante 
la erogazione di finanziamenti ai liberi professionisti 
con particolare riguardo al micro-credito, alle start 
up, alla formazione, alla semplificazione della fiscalità 
per gli investimenti diretti privati, alla copertura 
in caso di eventi imprevisti; sulla educazione dei 
giovani professionisti all’auto-imprenditorialità; sulla 
internazionalizzazione dell’attività, puntando sulla 
necessità per i liberi professionisti di affacciarsi sui 
mercati esteri, garantendo l’effettiva libera circolazione 
di servizi intellettuali e capitale umano. ■
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sul regolamento ministeriale 
per l’ottenimento del titolo 
di avvocato specialista
di Bruno Piacci

Come è noto, l’art. 9 della legge di riforma 
dell’ordinamento Professionale n. 247/2012, prevede 
la possibilità per gli avvocati di conseguire, ed indicare 
all’esterno, il titolo di avvocato specialista, sia in 
virtù della comprovata esperienza professionale nel 
settore specifico, sia all’esito positivo di un percorso 
formativo, almeno biennale, da tenersi “presso le Facoltà 
di Giurisprudenza”.
le modalità attuative sono affidate, sempre dall’art. 
9, ad un regolamento da adottarsi dal ministero della 
Giustizia, previo parere del C.n.F., ai sensi dell’art. 1 
della medesima legge.
In esecuzione di tanto, il ministero della Giustizia ha 
elaborato uno schema di regolamento, composto di 15 
articoli, inviandolo poi al Consiglio nazionale Forense 
affinché lo stesso esprimesse il suo parere.
Il C.n.F., dopo aver acquisito le osservazioni dei 
Consigli degli ordini e delle associazioni Forensi 
specialistiche maggiormente rappresentative, ha 
espresso il parere di sua competenza nella seduta del 
16 luglio 2014, provvedendo poi alla trasmissione 
dello stesso al ministero della Giustizia.
Il Regolamento è stato quindi rimesso al Consiglio di 
stato per acquisirne il necessario parere ed è attualmente 
all’esame della Commissione Giustizia della Camera per 
il completamento dell’iter normativamente previsto.
secondo lo schema di regolamento predisposto dal 
ministero della Giustizia, mutuando le previsioni della 
legge, il titolo di specialista - conferito esclusivamente 
dal Consiglio nazionale Forense - può essere acquisito 
in ragione di un percorso formativo previsto dall’art. 
7 del medesimo Regolamento, ovvero in ragione della 
comprovata esperienza professionale maturata dal 
singolo avvocato, a norma dell’art. 8.
lo schema prevede poi all’art. 3 le aree di 
specializzazione in cui l’avvocato possa conseguire il 
titolo, con la precisazione che tanto possa avvenire in 
una sola di tali aree.
Gli artt. 4 e 5 disciplinano poi le modifiche e gli 
aggiornamenti dell’elenco delle aree di specializzazione 
e l’obbligo per i Consigli territoriali della formazione 
e dell’aggiornamento degli elenchi degli avvocati 
specialisti.
Il successivo art. 6 indica i requisiti per il conseguimento 

del titolo, sia attraverso i percorsi formativi che in virtù 
della comprovata esperienza professionale, tra cui 
la previsione che l’avvocato non abbia subito nei tre 
anni precedenti la domanda, una sanzione disciplinare 
definitiva o, nei due anni precedenti, la revoca del 
titolo.
all’art. 7 vi è l’indicazione circa i percorsi formativi, 
individuati in corsi organizzati dalle Facoltà, dai 
Dipartimenti o dagli ambiti di giurisprudenza delle 
Università legalmente riconosciute e inserite nell’apposito 
elenco del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
(nel prosieguo, università tout court).
l’art. 7 prevede quindi la possibilità che il CnF o 
i Coa stipulino con gli enti appena sopra indicati 
convenzioni atte ad assicurare il conseguimento di una 
formazione specialistica, anche mediante l’istituzione di 
un Comitato scientifico e di uno di Gestione, venendo 
devoluto al primo l’individuazione dei programmi, 
delle materie, degli argomenti e dei docenti; laddove 
al secondo competono la scelta dei docenti tra quelli 
proposti dal Comitato scientifico e l’organizzazione 
esecutiva dei corsi.
È prevista anche la possibilità di corsi con modalità 
telematiche per un terzo degli iscritti, nonché 
l’individuazione dei criteri relativi alla didattica e alla 
composizione del corpo docente.
Per quanto riguarda la comprovata esperienza, l’art. 8 
prevede un’anzianità di iscrizione all’albo ininterrotta 
e senza sospensioni di otto anni, di cui gli ultimi 
cinque relativi all’esercizio in modo assiduo, prevalente 
e continuativo in una delle aree di specializzazione 
individuate dal Regolamento, con la possibilità che 
l’avvocato dimostri la propria esperienza professionale 
con la produzione di documentazione giudiziale o 
stragiudiziale che attesti incarichi “rilevanti per quantità 
e qualità almeno in 50 per anno”.
È previsto un colloquio tecnico presso il C.n.F., 
salvo che ciò non appaia superfluo alla luce della 
documentazione prodotta.
Gli artt. 9, 10 e 11 riguardano poi il mantenimento del 
titolo con la previsione dell’osservanza degli obblighi di 
formazione permanente nell’area di specializzazione e 
con la possibilità per l’avvocato, a tal fine, di dimostrare 
l’avvenuta frequentazione di idonei corsi, ovvero la 
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questa volta in ragione di 50 all’anno.
l’art. 12 regola la revoca del titolo, conseguente 
all’irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva in 
relazione ad un comportamento connesso al dovere di 
competenza o aggiornamento professionale, ovvero al 
mancato adempimento per il mantenimento del titolo 
appena sopra illustrato.
la revoca può essere disposta a seguito di iniziativa 
del CnF o su segnalazione del Coa o ancora di terzi 
e comporta la cancellazione dall’elenco degli avvocati 
specialisti.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 comma 2 lettera C 
(revoca del titolo nei due anni precedenti), è comunque 
possibile, sussistendo i requisiti previsti dalla legge e 
dal regolamento, acquisire successivamente di nuovo 
il titolo.
l’art. 13 precisa che le funzioni affidate al CnF possono 
essere delegate ad apposito Comitato composto da 
cinque Consiglieri nazionali designati dal medesimo 
CnF.
l’art. 14 riguarda invece la clausola di invarianza 
finanziaria e l’art. 15 disciplina l’entrata in vigore del 
Regolamento.

In riferimento allo schema di Regolamento predisposto 
dal ministero, raccogliendo, come detto, le osservazioni 
pervenute dai Consigli degli ordini nonché dalle 
unioni Regionali e dalle associazioni specialistiche 
maggiormente rappresentative, il C.n.F. ha espresso 
il suo parere, intervenendo su alcuni dei punti che 
maggiormente risultavano rilevanti in ordine sia ai 
percorsi formativi da compiersi per gli avvocati sia 
in riferimento alla valutazione della comprovata 
esperienza professionale.
uno dei primi aspetti affrontati dal parere del C.n.F. 
ha riguardato, nell’ambito delle disposizioni del 
Regolamento comuni ad entrambi i percorsi sopra 
detti, la necessità che l’avvocato non avesse conseguito 
una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un 
comportamento realizzato in violazione del dovere di 
competenza o di aggiornamento professionale.

tale previsione è apparsa troppo restrittiva preferendosi 
quindi che la stessa sanzione dovesse essere anche 
“interdittiva”.
Infatti, ove non si accedesse a tale ipotesi potrebbero 
verificarsi esclusioni nel conseguimento del titolo di 
specialista anche in virtù di modeste sanzioni disciplinari, 
in cui, lo si ricorda, è ricompreso anche il semplice 
“avvertimento”, e quindi in relazione a comportamenti 
comunque giudicati non eccessivamente rilevanti ed 
a volte causati più da contingenze particolari in cui 
sia incorso l’avvocato che non da una vera e propria 
negligenza.
non senza dire che solo in caso di sanzioni interdittive, 
l’avvocato non potrebbe esercitare la professione e 
quindi neanche conseguire il titolo di specialista.

Come detto, uno dei percorsi che può portare al 
conseguimento del titolo di avvocato specialista è 
fondato sulla comprovata esperienza professionale 
ed in tal caso il Consiglio nazionale convoca l’istante 
per sottoporlo ad un colloquio sulle materie rientranti 
nell’ambito di competenza dell’area di specializzazione, 
salvo che ciò non appaia superfluo in ragione delle 
risultanze della documentazione presentata.
È evidente che un avvocato che eserciti in maniera 
prevalente e continuativa la propria attività professionale 
nell’ambito di un determinato settore specialistico, 
abbia la possibilità di fornire idonea ed ampia 
documentazione dell’attività prestata, consentendo 
quindi una “valutazione” anche solo documentale da 
parte del Consiglio nazionale Forense.
Peraltro, nello schema ministeriale la produzione di 
tale documentazione veniva indicata in relazione ad 
incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità 
“almeno pari a 50 per anno”.
su tale ulteriore requisito il parere del C.n.F., 
confortato da quello dei Consigli degli ordini, delle 
unioni e delle associazioni specialistiche, diverge da 
quello ministeriale, essendosi ritenuto troppo elevato 
il numero di incarichi previsto dal ministero, anche 
in ragione della varietà degli incarichi che vengono 
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253conferiti ad un avvocato nei diversi rami in cui si 
riparte la giurisdizione.
È noto infatti come incarichi particolarmente complessi 
- (si pensi ad esempio ad un Fallimento di elevate 
proporzioni, magari di una società “Capogruppo” 
di altre società) - possano assorbire l’attività del 
professionista in maniera pressoché totalizzante e per 
un considerevole numero di anni, senza peraltro che 
tali incarichi costituiscano un dato numericamente 
elevato.
si è perciò proposta l’eliminazione di tale requisito 
numerico, lasciando alla valutazione del singolo caso 
quali dovessero ritenersi gli incarichi professionali 
rilevanti per quantità e qualità.
Per completezza va detto sul punto che il successivo 
parere del Consiglio di stato, nell’evidenziare il 
contrasto insorto tra le due posizioni, ha sollecitato il 
ministero a riconsiderare la questione onde pervenire 
ad una soluzione più equilibrata, proponendo il 
mantenimento di un numero minimo di cause 
specialistiche trattate, ma tenendosi conto dell’aspetto 
qualitativo dell’attività del professionista, escludendo 
dal computo numerico le cosiddette cause seriali.
tale problematica si riverbera poi anche sull’art. 11 
riferito al mantenimento del titolo di specialista, 
in relazione al quale la dimostrazione da parte 
dell’avvocato può avvenire con le medesime modalità 
di produzione documentale comprovante l’attività 
specialistica, riferita però questa volta al triennio 
precedente.
In entrambi i casi, conseguimento per la prima volta o 
mantenimento del titolo, si tratterebbe in verità di una 
difficile individuazione di quale sia il dato numerico da 
ritenersi congruo.
appare quindi preferibile la soluzione della valutazione 
della documentazione prodotta dall’avvocato caso per 
caso, consentendosi così una esatta comparazione ed 
un corretto bilanciamento tra dato numerico e dato 
qualitativo; dovendosi, a parere di chi scrive, avere 
particolare riguardo a tale ultimo aspetto.
la soluzione prospettata appare aderente alla previsione 
di cui all’art. 2 del Regolamento, secondo cui la 
comprovata esperienza professionale è quella “maturata 
dal singolo avvocato”, privilegiando quindi valutazioni 

quanto più aderenti alla concretezza della singola 
fattispecie, in luogo di astratte e generali previsioni.

Punto particolarmente delicato del regolamento 
ministeriale è apparso poi quello relativo ai percorsi 
formativi da organizzarsi presso le Facoltà di 
Giurisprudenza.
nell’ambito dello schema, appariva infatti eccessivo 
il ruolo conferito alle università, atteso che l’art. 
7 prevedeva che gli stessi consistessero in corsi di 
specializzazione organizzati “dalle Facoltà…  etc ”.
tale scelta risultava privilegiare una preparazione 
prettamente accademica, piuttosto che valorizzare 
una preparazione di rilevante impatto pratico, 
particolarmente avvertita come indispensabile nel 
settore delle specializzazioni.
a tanto si aggiungeva una presenza pressoché 
marginale proprio delle associazioni specialistiche 
maggiormente rappresentative nella organizzazione dei 
corsi, prevedendosi infatti soltanto la possibilità che 
i Consigli dell’ordine potessero stipulare le previste 
convenzioni “anche” d’intesa con tali associazioni, 
disperdendosi così quel bagaglio di conoscenza e di 
attualità delle questioni specialistiche, tipico invece 
degli iscritti alle associazioni medesime.
alla luce delle criticità evidenziate, il parere del 
C.n.F. ha ritenuto conforme alle legge 247/2012 il 
ruolo dell’università nell’organizzazione dei corsi, ma 
senza però che tanto potesse risultare assorbente o 
fortemente a discapito delle componenti ordinistiche 
ed associazioniste dell’avvocatura.
si è quindi ritenuto di proporre una formulazione 
secondo cui i percorsi formativi “consistono in corsi di 
specializzazione organizzati presso le facoltà…” e che 
ai fini dell’organizzazione degli stessi il C.n.F. “anche 
d’intesa con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati e/o le 
Associazioni Specialistiche… ” possa stipulare con 
l’università apposite convenzioni per assicurare il 
conseguimento della formazione specialistica.
Inoltre, sempre secondo la proposta del C.n.F., i Consigli 
dell’ordine stipulano le predette convenzioni “d’intesa” 
con le associazioni specialistiche maggiormente 
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della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
Va detto che anche in riferimento all’istituzione e alla 
composizione del Comitato scientifico e di quello di 
Gestione il C.n.F., pur riconoscendo il ruolo assegnato 
dalla legge all’università, ha ritenuto che fosse necessario 
intervenire sull’ipotesi formulata dal Regolamento 
ministeriale, prevedendo che le convenzioni stipulate 
da esso C.n.F. dovessero prevedere l’istituzione di un 
Comitato scientifico composto da sei membri, di cui 
tre nominati dall’università, uno dei quali con funzioni 
di coordinatore, e tre nominati dal C.n.F. sentiti i Coa 
e le associazioni specialistiche coinvolte.
allo stesso modo, per quanto riguarda il Comitato 
di Gestione si è previsto l’istituzione dello stesso con 
composizione di cinque membri, di cui tre nominati 
dal C.n.F. – uno dei quali con funzioni di direttore 
e coordinatore – uno nominato dall’associazione 
specialistica maggiormente rappresentativa ed uno 
nominato dall’università.
anche le convenzioni stipulate dai Consigli dell’ordine 
d’intesa con le associazioni specialistiche, prevedono 
l’istituzione di un Comitato scientifico composto da sei 
membri di cui tre nominati dall’università (e uno dei 
quali con funzioni di coordinatore), due dal Consiglio 
dell’ordine degli avvocati e uno dall’associazione 
specialistica.
anche in questo caso è previsto un Comitato di 
Gestione sempre composto da cinque membri, 
di cui due nominati dal Coa (uno dei quali con 
funzioni di direttore e coordinatore), due nominati 
dall’associazione specialistica ed uno nominato 
dall’università.
le attribuzioni del Comitato scientifico sono rimaste 
quelle previste dal regolamento ministeriale (programma 
dettagliato del corso con indicazione delle materie, 
delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti 
da trattare e dei docenti), venendo però esclusi dal 
novero degli stessi i ricercatori universitari e rimanendo 
invece selezionabili i professori universitari di ruolo, 
gli avvocati di comprovata esperienza professionale 
abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori 
ed i magistrati che abbiano almeno conseguito la 
“terza valutazione”, valorizzando quindi al massimo le 

esperienze professionali di ciascuno di essi.
Il Comitato di Gestione nello schema previsto dal 
CnF, diversamente da quello ministeriale, approva il 
programma predisposto dal Comitato scientifico, e 
nomina i docenti “tenuto conto delle proposte” di tale 
Comitato, curando poi l’organizzazione esecutiva dei 
corsi ed assumendo tutte le determinazioni necessarie 
per il loro corretto svolgimento.
analogamente a quanto previsto nel regolamento 
ministeriale anche nello schema predisposto dal CnF 
vi è la possibilità che i corsi possano essere tenuti anche 
a distanza con modalità telematiche, garantendo nella 
sede esterna la presenza di un tutor nonché un sistema 
audio che consenta agli iscritti di interloquire con i 
docenti.
È però venuta meno la previsione ministeriale del 
limite di un terzo rispetto al numero totale degli iscritti 
al corso, non apparendo tale limitazione funzionale 
alla ratio dei percorsi formativi e dovendosi tener conto 
della sussistenza di una prova finale e di una intermedia 
al termine del primo anno di corso.
tanto consente un effettivo controllo sulla 
partecipazione e sull’apprendimento degli iscritti 
ai corsi, senza alcuna necessità di una limitazione 
numerica costituente soltanto un aggravio di costi per 
gli interessati – oltre che per gli organizzatori – e, in 
ultima analisi, anche una limitazione alla possibilità 
di conseguimento del titolo di specialista per avvocati 
che risiedessero in località da cui fosse particolarmente 
difficile, per questioni climatiche, di viabilità, etc., 
raggiungere la sede universitaria di tenuta dei corsi.
a ciò aggiungendosi che il costo di iscrizione ai corsi 
è previsto in maniera identica sia per i partecipanti 
personalmente sia per quelli con modalità telematica.
sul punto, va rilevato come il Comitato di Gestione 
determini la quota di iscrizione esclusivamente in 
modo da garantire la copertura delle spese di gestione, 
funzionamento e docenza.
sia lo schema di regolamento ministeriale sia quello 
predisposto dal CnF in allegato al proprio parere 
prevedono i criteri in conformità dei quali deve aver 
luogo l’organizzazione dei corsi.
In entrambi è prevista la durata almeno biennale, ma 
con una didattica pari a 200 ore in quello ministeriale e 
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150 ore nel primo caso e di 100 nel secondo.
entrambi prevedono una composizione mista ed 
un’adeguata partecipazione del corpo docente da 
scegliersi negli ambiti già sopra riferiti, e un obbligo 
di frequenza individuato dal ministero nei 2/3 della 
didattica frontale (150 ore), preferendosi invece indicare 
da parte del CnF l’80% della durata complessiva del 
corso (250 ore).
lo schema ministeriale prevede poi una prova scritta 
ed una orale al termine di ciascun anno di corso, volta 
ad accertare il livello di preparazione del candidato.
la previsione del CnF si articola invece su di una prova 
orale al termine del primo anno di corso, il cui mancato 
superamento preclude l’ammissione all’anno successivo 
ed una prova scritta - consistente nella redazione di un 
atto o parere - ed una prova orale al termine dell’intero 
corso.
In entrambi i casi le prove vengono valutate da 
una Commissione nominata, secondo lo schema 
ministeriale dal Comitato scientifico, laddove il parere 
del CnF prevede che sia il Comitato di Gestione, 
sentito il Comitato scientifico.
In entrambi i casi la Commissione è costituita per 
almeno 2/3 da componenti scelti nell’ambito dei docenti 
sopra indicati, ma che non devono però appartenere al 
corpo docente del corso.
Per quanto attiene all’individuazione delle aree di 
specializzazione, va detto che lo schema ministeriale 
ha operato una tripartizione nei fondamentali settori 
del civile, del penale e dell’amministrativo - venendo 
poi ulteriormente frazionate le aree in ambito civilistico 
- con relativi “ambiti di competenza”.
ai sensi dell’art. 3 del Regolamento la possibilità di 
conseguire il titolo di specialista è limitata ad una sola 
area di specializzazione.
Il CnF, tenuto conto di quanto emerso dalla 
consultazione con i Consigli territoriali, le unioni e le 
associazioni specialistiche, ha ritenuto di evidenziare 
che ove l’art. 3 dovesse essere modificato, si prevedesse 
la possibilità di conseguire il titolo di specialista al 
massimo in due aree di specializzazione e che tra le 
due vi fosse attinenza.
Per quanto invece relativo all’individuazione delle 

aree di specializzazione, anche in questo caso 
condividendo la richiesta venuta da diverse componenti 
dell’avvocatura, il CnF ha ritenuto che dovessero essere 
indicate soltanto le aree di specializzazione e non anche 
gli ambiti di competenza.
In merito poi a quali dovessero essere tali aree, il 
CnF ha osservato non potevano senz’altro ignorarsi le 
seguenti:

1) diritto delle relazioni familiari, delle persone 
 e dei minori;
2)  diritto agrario;
3) diritti reali, di proprietà, delle locazioni 
 e del Condominio;
4) diritto dell’ambiente;
5) diritto industriale e delle proprietà   
 intellettuali;diritto commercia
6)  le e della concorrenza;
7) diritto societario;
8) diritto successorio e delle divisioni;
9) diritto delle garanzie e dell’esecuzione coattiva 
 dei crediti;
10) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
11) diritto bancario e finanziario;
12) diritto tributario, fiscale e doganale;
13) diritto della navigazione e dei trasporti;
14) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza 
 e dell’assistenza sociale;
15) diritto comunitario;
16) diritto internazionale;
17) diritto penale;
18) diritto amministrativo;
19) diritto dell’informatica.

sulla problematica delle aree di specializzazione va 
detto che il parere del Consiglio di stato, rimettendo 
al ministero ogni ulteriore valutazione di merito, al 
fine di definire “un elenco quanto più possibile esaustivo 
e puntuale” ha suggerito l’inserimento nel regolamento 
delle aree riguardanti il diritto della navigazione e dei 
trasporti ed eventualmente di quello dell’Informatica 
“attesa l’evoluzione raggiunta dalla normazione prodotta 
in materia”.
Come risulta dall’elenco sopra illustrato, entrambi gli 
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specialistici da parte del CnF.
anche in merito alla possibilità di ampliare l’acquisizione 
del titolo di specialista in più di un’area, il Consiglio 
di stato si è espresso negli stessi termini del CnF, 
suggerendo pertanto al ministero “……di estendere la 
possibilità di conseguire il titolo specialista almeno a due 
aree di specializzazione comunque ricomprese in ambiti 
omogenei”.
Quale dato poi completamente innovativo rispetto allo 
schema ministeriale, il CnF ha proposto l’inserimento 
di una disposizione transitoria che consentisse di 
conservare il patrimonio formativo posto in essere 
dalle associazioni specialistiche maggiormente 
rappresentative antecedentemente all’approvazione 
della legge Professionale e del successivo Regolamento 
attuativo.
Con tale disposizione - condivisa nelle finalità anche 
dal Consiglio di stato - si è previsto che anche 
gli avvocati che abbiano conseguito nel triennio 
antecedente l’entrata in vigore del regolamento un 
attestato di specializzazione rilasciato dalle associazioni 
specialistiche, (ovvero da facoltà, dipartimenti o ambiti 
di giurisprudenza) all’esito di un corso biennale di alta 
formazione avente le medesime caratteristiche stabilite 
dal regolamento stesso, possano richiedere al CnF di 
essere ammessi a sostenere la prova finale al fine del 
conseguimento del titolo di specialista, senza quindi la 
necessità di frequentazione del corso biennale.
Per evidenti ragioni, la stessa richiesta potrà essere 
formulata anche da quegli avvocati che stiano 
frequentando nell’attuale un corso biennale di alta 
formazione, avente le medesime caratteristiche 
organizzative sopra dette, all’esito del conseguimento 
del relativo attestato di specializzazione. ■

Sul regolamento ministeriale per l’ottenimento 
del titolo di avvocato specialista
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Regolamento elettorale 
Consigli distrettuali 
di disciplina
di Giuseppe Picchioni

la modifica del procedimento disciplinare introdotta 
dalla l. 247/2012 ha già costituito oggetto di autorevole 
intervento su questa rivista con un accurato esame 
del regolamento (n. 1/2014 C.n.F.) che ha stabilito le 
modalità di elezione del nuovo organismo disciplinare: 
il Consiglio distrettuale di disciplina.
Pare opportuno quindi, più che riassumerlo, fare una 
breve “relazione di accompagnamento” del regolamento 
dando conto delle scelte di fondo e delle motivazioni che 
hanno indotto a considerare preferibili alcune opzioni 
rispetto ad altre su temi di rilievo che presentavano 
maggiore problematicità quali l’elettorato passivo, il 
rispetto delle quote di genere, il recupero dei resti e la 
disciplina transitoria.
Elettorato passivo
Il diritto di elettorato attivo compete ai Consiglieri di ogni 
C.o.a. circondariale per espressa previsione legislativa 
(art. 29 lett. f. seconda ipotesi l. 247/2012) ed il primo 
problema era quindi quello di individuare a quali 
avvocati (nell’ambito del distretto) spettasse l’elettorato 
passivo: se a tutti gli iscritti agli albi del distretto, se 
esclusivamente agli iscritti agli altri albi del distretto od 
a quelli, invece, appartenenti al medesimo albo i cui 
Consiglieri avrebbero dovuto esprimere il voto.
le tre soluzioni prospettate parevano tutte percorribili 
ma, ad un più attento esame, l’opzione preferibile è 
risultata quella di attribuire l’elettorato passivo ai soli 
candidati provenienti dal medesimo ordine chiamato 
(per il tramite del C.o.a.) ad eleggere: tale soluzione è 
sembrata la più idonea ad elidere, o comunque a ridurre 
considerevolmente, quel possibile legame tra elettore ed 
eletto che nel precedente sistema era stato indicato come 
causa precipua della… non eccessiva solerzia da parte di 
alcuni C.o.a. nell’esercizio dell’azione disciplinare.
un’elezione su scala distrettuale con una graduatoria 
unica secondo i voti riportati da tutti i candidati del 
distretto, a seguito dell’attribuzione di un generalizzato 
elettorato passivo davanti ad ogni singolo C.o.a., 
avrebbe portato al risultato di far eleggere in buona 
parte iscritti provenienti dagli ordini più “grandi” 
che, esprimendo un maggior numero di voti e quindi 
maggiormente in grado di incidere sul risultato finale, 
sarebbero stati portati, del tutto comprensibilmente, a 
nominare per i C.d.d. quegli avvocati dei quali avessero, 

per conoscenza diretta fattane nel Foro, maggior fiducia.
attesa la provenienza, per evidenti motivi numerici, della 
maggior parte dei procedimenti disciplinari dai Fori 
con un più alto numero di iscritti si sarebbe venuto a 
costituire un C.d.d. composto in quote rilevanti proprio 
da Consiglieri del medesimo ordine di appartenenza 
dell’incolpato, e quindi incompatibili a far parte della 
sezione istruttoria-giudicante, e ad analogo risultato si 
sarebbe pervenuti ove si fosse consentito ai componenti 
del C.o.a. di eleggere esclusivamente i candidati iscritti 
ad altri Fori.
In tale ultima ipotesi avrebbero potuto verificarsi anche 
accordi elettorali per orientare le scelte e far convergere, 
in virtù della fiducia reciprocamente riposta, i voti sugli 
iscritti di determinati ordini sì da costituire all’interno 
del C.d.d. un gruppo di Consiglieri “eletti su base 
comune” che avrebbero quindi giudicato quegli incolpati 
provenienti dai medesimi Fori che pure avevano 
contribuito ad eleggerli.
Ciò avrebbe determinato la costituzione di sezioni 
di “comune provenienza elettorale”, eventualmente 
derivante da accordi precedenti tra Fori, all’interno delle 
quali avrebbero poi dovuto essere giudicati i rispettivi 
iscritti con una non opportuna, anche se meramente 
potenziale, commistione di interessi.
Per fissare un corretto modello organizzativo delle 
elezioni dei futuri “giudici disciplinari” si è cercato 
quindi di individuare criteri che fossero quanto 
più possibile rispettosi di quei principi di terzietà e 
naturalità dell’organo giudicante che, pur attenendo alle 
modalità di costituzione del giudice nella diversa sede 
giurisdizionale, dovrebbero auspicabilmente connotare, 
pur senza essere ivi previsti a pena di nullità, anche 
l’esercizio dell’attività amministrativa dei C.d.d.
Prevedendo che l’elettorato passivo competa 
esclusivamente ai candidati del Foro di appartenenza 
si è raggiunto il risultato di far eleggere da parte dei 
componenti di un C.o.a. (e con effetto nei confronti 
di tutti gli iscritti che a quel medesimo ordine 
appartengano) avvocati che non potranno mai giudicare 
i colleghi appartenenti al medesimo albo: con ciò non 
solo affievolendo il vincolo tra eletto ed elettore ma 
incentivando il collegamento ideale tra il singolo Foro 
e l’organo disciplinare con l’auspicabile individuazione 
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autorevolezza professionale.
Rappresentanza di genere
Pur non essendo espressamente applicabile al sistema 
elettorale dei C.d.d la normativa prevista per le elezioni 
dei C.o.a. (il genere meno rappresentato deve ottenere, 
ex art. 29 c. 2 l. 247/2012, almeno un terzo del totale 
dei Consiglieri) si è cercato di favorire un risultato 
di equilibrio del genere cercando di dare concreta 
attuazione, anche alla luce dell’art. 51 della Costituzione, 
al principio delle pari opportunità.
Vi è stata immediata consapevolezza dell’impossibilità 
di arrivare ad una “composizione finale” dell’organo 
disciplinare rispettosa delle quote di genere di cui 
all’art. 29 c. 2 l. 247/2012 (nella misura di almeno 1/3) 
posto che l’obbligo di esprimere un numero minimo di 
preferenze da destinare ad entrambi i generi, nel rispetto 
comunque di una determinata proporzione, avrebbe 
comportato un’evidente limitazione dei diritti propri di 
elettorato attivo.
Prescindendo dagli ovvi profili di costituzionalità, una 
tale opzione presentava l’insuperabile controindicazione 
sia di essere tecnicamente non realizzabile, in ipotesi 
di C.o.a. composto da 5 membri che avrebbe dovuto 
eleggere un numero di componenti del C.d.d. pari 
ad un terzo arrotondato per difetto (e quindi 1), sia di 
comportare una precisa limitazione dell’elettorato attivo 
in tutte le altre ipotesi e segnatamente in quella in cui 
l’elettore, Consigliere del C.o.a. con sette componenti, 
avrebbe dovuto necessariamente esprimere due 
preferenze (1/3 arrotondato per difetto) suddividendole 
tra i generi.
si è preferito quindi non correre il rischio di una possibile 
violazione di principi di rango costituzionale  da parte 
della norma regolamentare fidando nell’autodichia 
dei componenti del C.o.a. i quali avrebbero potuto 
determinarsi anche alla luce della considerazione, di 
carattere prettamente politico, che il giudizio delle 
elettrici e degli elettori, ove non condivisi i criteri adottati 
dai Consigli per designare i membri del C.d.d., avrebbe 
poi avuto modo di esprimersi democraticamente nella 
non lontana tornata elettorale dei Consigli dell’ordine.
Per favorire il voto di genere si è quindi previsto (art. 8) 
che il limite massimo delle preferenze da esprimersi da 

parte del singolo Consigliere del C.o.a. (2/3 del numero 
massimo dei Consiglieri del C.d.d. eleggibili dal 
proprio C.o.a.) possa essere superato nella sola ipotesi 
in cui concorrano le condizioni sia della destinazione 
delle preferenze ad entrambi i generi sia del rispetto, 
nell’espressione di voto, di una proporzione non 
superiore ai 2/3 a favore di quello più rappresentato.
In buona sostanza: ampliando il limite massimo delle 
espressioni di voto a favore del Consigliere elettore si è 
favorita la designazione nell’ambito di entrambi i generi 
mentre la presenza del genere meno rappresentato deve 
sussistere in ogni caso, senza vincoli di numerici, se non 
nel minimo di 1, esclusivamente a livello distrettuale.
e’ parsa congrua sanzione quella dell’invalidità delle 
elezioni in caso di mancato raggiungimento della 
rappresentanza di genere richiesta dalla norma (art. 12 
c. 1).

RECUpERO dEI RESTI
Il criterio previsto dall’art. 50 l. 247/2012 per la 
determinazione del numero complessivo dei Consiglieri 
del C.d.d. (percentuale di 1/3 arrotondato per 
difetto della somma dei componenti dei C.o.a. del 
distretto), facile da applicare a livello distrettuale, può 
comportare nelle elezioni avanti ai singoli C.o.a. la 
riduzione del numero degli eletti in virtù, appunto, 
dell’arrotondamento al… ribasso (1/3 di 7 è a 2,333 che 
si riduce a 2) e può accadere quindi (art. 5 c. 4) che la 
somma di tutti i Consiglieri effettivamente eletti non sia 
pari al numero complessivo dei componenti dei C.d.d. 
determinato a priori secondo il criterio sopra esposto.
a tanto si è cercato di porre rimedio ricorrendo al 
sistema del “recupero dei resti” che è stato strutturato 
secondo criteri numerici che garantiscono, di fatto, una 
rappresentanza ai Fori c.d. piccoli in proporzione più 
elevata rispetto ai Fori c.d. grandi: ciò non per limitare 
il peso elettorale di questi ultimi ma al fine di consentire 
la funzionalità dell’organismo ampliando il numero dei 
Consiglieri compatibili a giudicare gli iscritti provenienti 
da Fori più numerosi.
tenuto conto della già accennata circostanza che i 
piccoli ed i medi Fori (con un C.o.a. composto di 5, 
7 od 11 componenti), dovendo eleggere un numero di 
membri pari ad un terzo di quelli del C.o.a. arrotondato 

Regolamento Elettorale Consigli Distrettuali di Disciplina
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259per difetto, sarebbero risultati titolari di quote di voto 
“improduttive” si è previsto che al loro recupero si debba 
procedere ricorrendo ai primi non eletti nell’ambito 
di quei Fori di minori dimensioni pregiudicati dal 
suesposto metodo di calcolo.
Con ciò ottenendo il risultato di ampliare la platea 
dei Consiglieri C.d.d. compatibili a giudicare gli 
iscritti degli ordini di maggiori dimensioni dai quali, 
statisticamente, dovrebbero pervenire il maggior numero 
di procedimenti.

REqUISITI dI CANdIdAbIlITà Ed INCOMpATIbIlITà
l’espressa dichiarazione scritta (art. 4 n. 4) costituisce 
condizione di quella candidabilità i cui requisiti si 
sono individuati tenendo conto della pregressa “vita 
disciplinare”  valutata alla luce sia delle sanzioni 
definitive che di quelle non definitive (art. 4 n. 5).
avuta considerazione al fatto che le sanzioni disciplinari 
possono essere inflitte con una decisione non esecutiva 
(quella del C.o.a. ed in futuro del C.d.d.) in pendenza 
di impugnazione, di una sentenza che è esecutiva pur 
in pendenza di impugnazione (C.n.F.), di una decisione 
o di una sentenza che siano comunque regiudicate 
(ivi comprese, ovviamente, quelle delle s.s.u.u.), si è 
ritenuto che l’unica pena disciplinare definitiva non 
ostativa alla candidatura fosse quella dell’avvertimento 
essendo invece tutte le altre, definitive o non definitive 
purché subite nei cinque anni precedenti, ostative.
la rilevanza della funzione svolta dal C.d.d. e 
l’autorevolezza che deve caratterizzare l’esercizio del 
potere disciplinare e l’immagine “dell’istituzione”, 
hanno indotto a privilegiare la garanzia nei confronti 
di tutti, dell’istituzione rispetto a quel principio di non 
colpevolezza che in ogni altra ipotesi deve accompagnare 
sino alla statuizione definitiva l’avvocato sottoposto a 
procedimento disciplinare.
Il periodo di cinque anni di iscrizione all’albo è parso 
costituire termine sufficiente a consentire di maturare 
quell’esperienza necessaria per l’espletamento della 
funzione, essendosi tenuto conto che analoga anzianità 
è prevista dall’art. 41 c. 6 lett. a. della legge 247/2012 
per gli avvocati presso i quali venga svolto il tirocinio 
professionale forense.
la carica di Consigliere distrettuale di disciplina (art. 3), 

è incompatibile esclusivamente con quella di Consigliere 
del C.o.a. e del Consiglio nazionale Forense secondo 
le previsioni di cui agli artt. 28 c. 2 n. 10 e 38 n. 3 della 
l. 247/2012: alla luce del principio di tassatività delle 
ipotesi di incompatibilità non è stata ritenuta praticabile 
un’interpretazione estensiva che comprendesse anche la 
carica di componente del Consiglio di amministrazione 
e del Comitato dei delegati della Cassa nazionale 
di Previdenza ed assistenza Forense (che è invece 
espressamente dichiarata incompatibile con le cariche di 
Consigliere del C.o.a. e del C.n.F.).

dISCIplINA TRANSITORIA
le norme transitorie di cui agli artt. 14 e 15 sono state 
introdotte per evitare il vuoto di potere disciplinare che 
si sarebbe determinato ove le operazioni elettorali dei 
C.d.d. fossero state tenute nell’anno 2015.
la cessazione dei C.o.a. in carica al 31/12/2014, ed il 
conseguente venir meno della loro funzione disciplinare 
con contestuale insorgere della competenza esclusiva 
in materia da parte dei C.d.d., avrebbe comportato, 
ove non preventivamente provveduto alla nomina dei 
componenti dei C.d.d. stessi, l’impossibilità di esercizio 
del potere disciplinare sino al completamento di tutto il 
procedimento elettorale.
l’aver anticipato lo svolgimento delle elezioni entro 
il 30/9/2014, con possibilità di successiva sollecita 
proclamazione, consentirà di ridurre al massimo i 
tempi per l’insediamento dei nuovi C.d.d. essendo 
a tal proposito opportuno ricordare che il diritto di 
“opzione”, in tutte le ipotesi di incompatibilità, non 
dovrà essere necessariamente esercitato l’ultimo giorno 
(il 31/1/2015) e che quindi, ove tale scelta avvenisse nel 
breve termine, potrebbe procedersi all’insediamento di 
C.d.d. pressoché nell’immediato con piena operatività.
allo stato viene rimessa alla determinazione di tutti gli 
ordini interessati ogni attività per l’organizzazione dei 
C.d.d. ed è superfluo sottolineare come il loro sollecito 
insediamento, anche per quanto attiene la struttura 
logistica, costituisca condizione imprescindibile per 
l’esercizio della funzione disciplinare con l’adozione del 
nuovo procedimento da svolgersi secondo le norme di 
cui al regolamento n. 2/2014 del C.n.F.
ma questa è un’altra storia… ■
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Il sogno vent’anni dopo
(rappresentazione sintetica dei lavori 
del XXXII Congresso Forense di Venezia)
di Michelina Grillo, Domenico Monterisi

pARTE pRIMA

La rappresentanza politica e l’attuazione del dispo-
sto di cui all’art. 39.

“I have a dream”: io ho un sogno.
Così iniziava il bellissimo discorso del Presidente di 
Firenze, avv. luca saldarelli, al Congresso di Venezia 
del 1994, quando nacque l’organismo politico dell’av-
vocatura.
e molti, come lui, in partenza per Venezia 2014, ancora 
coltivavano quel sogno, con la segreta speranza che un 
giorno – fors’anche in occasione dei lavori congressuali 
– l’avvocatura avrebbe saputo “levarsi di nuovo in pie-
di” e far rivivere fino in fondo il senso delle sue nobili 
tradizioni, della democrazia, della tutela dei diritti. e al 
suo interno, prima ancora che nella vita sociale e nell’e-
sercizio della sua preziosa e peculiare funzione.
oggi possiamo dire che vent’anni di impegno per far 
affermare la soggettività politica dell’avvocatura e per 
far crescere la consapevolezza che l’avvocatura può e 
deve elaborare e proporre la sua visione sui problemi 
della giustizia sono serviti a qualche cosa. Il sogno in-
fatti oggi si è realizzato sentendo gli interventi di tanti 
colleghi che hanno dimostrato nei fatti e nei contenuti 
dei loro interventi che qualcosa siamo stati capaci di se-
minare e di far germogliare, e soprattutto che realizzare 
una gestione democratica e plurale di questa nostra av-
vocatura è obiettivo sempre più condiviso e possibile.
sono passati vent’anni da quando, non molto lontano 
dal teatro della Fenice, alcuni lungimiranti rappresen-
tanti dell’avvocatura, alcuni convinti ed altri obtorto 
collo, diedero vita all’organismo politico dell’avvoca-
tura ed avviarono quel processo democratico che oggi 
vede consacrato anche legislativamente il Congresso 
Forense quale massima assise dell’avvocatura italiana, 
ove si discutono i problemi e le diverse tesi, e si assu-
mono le linee che dovranno venire realizzate dall’orga-
nismo eletto per l’appunto dal Congresso.
Questo evento fu visto da molti come l’alba di una nuo-
va era, come l’inizio di un percorso democratico che 
avrebbe portato ad una diversa gestione della classe 
forense ....un’alba radiosa che avrebbe finalmente con-

sentito all’avvocatura di esprimere una propria origi-
nale ed autonoma visione del mondo della Giustizia, 
e, perché no, anche di assumere posizione, quale ceto 
autorevole nell’ambito della società italiana, su tutte le 
principali questioni all’ordine del giorno, soprattutto 
ove coinvolgenti diritti fondamentali della persona.
ma vent’anni dopo l’avvocatura non ha ancora pie-
namente raggiunto quel risultato. l’avvocatura non è 
ancora libera perché purtroppo ancora “paralizzata” da 
rivalità interne, da desideri di primazia, da disegni ver-
ticistici ed autoritari, che hanno sino ad oggi impedito 
l’affermarsi appieno del nuovo strumento congresso/
organismo politico. Vent’anni dopo l’avvocatura an-
che per questo vive in beata solitudine rispetto ad alte 
categorie professionali la propria grave crisi. Vent’anni 
dopo si trova ancora inascoltata, ai margini delle sedi 
ove vengono assunte le decisioni, e quando vi accede è 
incapace di delegare ai propri legittimi rappresentanti, 
di fare sintesi e di esprimersi in modo univoco. Inca-
pace di mostrare coesione e forza, incapace di presen-
tare un disegno complessivo credibile di riassetto del 
sistema delle tutele e di ridisegnare un nuovo ruolo e 
funzione dell’avvocato, che realmente si attagli alla mo-
derna realtà ed alle sue esigenze, in un contesto che è 
drasticamente mutato e sta ancora rapidamente mutan-
do, giorno dopo giorno.
Gli avvocati italiani si trovano oggi esiliati in quella che 
è, o meglio dovrebbe essere, la loro terra, e cioè il pro-
cesso, dove fungono sempre più da comparse, spesso 
mal tollerate. si mostrano poi del tutto incapaci di per-
correre nuove strade, o meglio di avere nuovi occhi...e 
nessuno si preoccupa di mostrare loro queste vie e di 
indicare loro i modi più efficaci per percorrerle. I nuovi 
istituti che ridisegnano ruoli e funzioni, nel processo, 
ma ancor più al di fuori di esso, erano già stati prefigu-
rati, proprio dall’oua già un decennio fa, ma – come 
spesso è accaduto per posizioni ed idee innovatrici – 
sono stati ostacolati prima di tutto proprio dagli avvo-
cati, che invece avrebbero potuto essere propositivi ed 
anticipare utilmente quelle tendenze di degiurisdizio-
nalizzazione che oggi si stanno affermando con decisio-
ne. ma ancor più sono state ostacolate e non recepite le 
istanze – che finalmente in parte a Venezia sono state 
riprese nelle relazioni dei gruppi di lavoro – tendeva-
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esempio dando impulso alle società professionali anche 
multidisciplinari e ipotizzando rapporti specifici per i 
collaboratori degli studi), oppure a far riconoscere le 
specializzazioni, che ancora oggi qualcuno vede come 
mezzi di affermazione del potere di questa o quella as-
sociazione, e non già come prezioso strumento di qua-
lificazione e di serietà professionale, e ad altro ancora. 
la legge professionale, che pure molti hanno voluto e 
che oggi sempre più viene fatta oggetto di critiche, non 
si è rivelata una legge realmente innovatrice, ed ha cre-
ato molti e molti problemi. Per citarne solo uno l’art. 
21, che ha scaricato di fatto su Cassa Forense respon-
sabilità che non le sono proprie, posponendo al regola-
mento affidato appunto alla Cassa quello decisamente 
prioritario sui requisiti per mantenersi l’iscrizione agli 
albi, demandati al CnF.
siamo però ancora prigionieri di formalismi, tanto da 
rinchiuderci sempre di più nel nostro ristretto ambi-
to, dal non comprendere che servono strumenti nuovi, 
che la legge professionale recentemente approvata non 
contempla, serve soprattutto una nuova consapevolez-
za, da parte di tutti, di ruoli e funzioni, nel rispetto dei 
ruoli e delle funzioni altrui.
Questa legge, però, va rispettata ed applicata da tutti, 
in tutte le sue norme, e quindi come Cassa Forense ha 
dato applicazione all’art. 21 e tutti si trovano a fare i 
conti con detta norma, altrettanto tutti dobbiamo ri-
spettare ed applicare l’art. 39, ed adeguarci ad esso, 
piaccia o non piaccia.
Per questo ci si è ritrovati a Venezia, per rappresentare 
la nostra condizione vergognosa. Per trovare, se possi-
bile, delle soluzioni efficaci. ma molti di coloro i quali 
hanno partecipato ai lavori congressuali, ed anche di 
coloro i quali hanno comunque seguito quei lavori dai 
loro studi, lo hanno fatto per incassare un credito dai 
loro rappresentanti nazionali, sia istituzionali che asso-
ciativi. Il credito vantato era rilevante, ed è convinzione 
diffusa che non ci sia più la possibilità di dilazionarlo 
o di rateizzarlo.
Quando vent’anni fa nacque l’organismo politico, da 
un patto tra istituzioni ed associazioni, venne firmato 
in favore di ogni singolo avvocato italiano un pagherò, 
che sino ad oggi non è stato onorato, e di cui ora si 

richiedeva il pagamento.
ogni avvocato italiano é creditore delle proprie rappre-
sentanze, creditore di democrazia, creditore di lealtà, 
creditore del diritto di esprimere liberamente le proprie 
opinioni ed il proprio voto e di eleggere direttamente 
e senza quote riservate di sorta i propri rappresentanti. 
ogni avvocato italiano è creditore di condotte che re-
alizzino effettivamente quel patto tra gentiluomini che 
oggi è ancora alla base dello statuto del Congresso e 
dell’organismo che ne è emanazione.
abbiamo registrato nel tempo, però, un grave deficit 
di lealtà. ed è per questo che oggi possiamo dire che 
si tratta di crediti che sono stati sin qui puntualmente 
disattesi da chi doveva onorarli. si riteneva, qui, che 
fosse giunto il momento, pur consapevoli che qual-
cuno pensava di poter modificare le cose in senso del 
tutto contrario a ciò che in quel patto si era previsto, 
di richiedere, di pretendere, e dall’altro canto di offri-
re, proprio quella lealtà, oltre a sincerità ed autocritica. 
lealtà, sincerità ed autocritica che raramente si rin-
vengono nel nostro agire collettivo ed esponenziale, in 
contraddizione assai palese con i principi fondamentali 
di quella che è la nostra professione, replicati anche nel 
più nuovo codice deontologico.
e quel sogno, nel 2014 come vent’anni prima, vedeva 
come per incanto accantonati i desideri di primazia e di 
prevaricazione, lasciati da parte personalismi ed egoi-
smi, abbandonata l’arroganza di coloro che si ritengono 
i migliori, venir meno il dileggio e la sottovalutazione 
di chi la pensa diversamente.
Il sogno di vedere finalmente un’avvocatura unita, non 
nei propositi e nelle intenzioni, di cui, com’è noto, è 
lastricata la via dell’inferno, ma nella realtà quotidiana, 
con la riscoperta della volontà di essere nuovamente un 
gruppo sociale autorevole e meritevole di rispetto e di 
considerazione.
una visione in cui ogni componente di questo nostro 
variegato mondo fosse esaltata, “i luoghi scabri fat-
ti piani e i luoghi tortuosi raddrizzati” tanto da saper 
trovare la via per evitare le divisioni e i contrasti, nel 
rispetto dei ruoli e delle funzioni, senza “stiracchiare” 
norme e principi per piegarli ai voleri di questo o quel 
“potente”, che poi, forse, tanto potente non è.
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avrebbero dovuto essere distribuite correttamente, per 
evitare che qualcuno potesse conquistare posti nell’or-
gano di rappresentanza politica, esecutore dei delibe-
rati congressuali, senza sottoporsi al voto dei colleghi, 
senza misurare la propria effettiva, e non solo pretesa, 
rappresentatività. 
e il contrasto delle posizioni si era avvertito con chia-
rezza anche nei lavori preparatori del Congresso, so-
prattutto nell’ambito dei lavori del “tavolo” attorno al 
quale si è lavorato per costruire un nuovo modello di 
organismo, in attuazione dell’art. 39 della legge profes-
sionale, che si ponesse in linea di discontinuità con il 
modello oua. 
le riserve tanto gradite ad alcuni, che sostanzialmente 
tendevano a legittimare il ruolo di rappresentanti po-
litici in capo a coloro che, chi più, chi meno, porta-
vano sulle spalle la responsabilità della mancata piena 
affermazione del modello oua, non si coniugano con 
la democrazia, e quand’anche previste servono a fa-
vorire momentaneamente soggetti che si pretendono 
svantaggiati, e non già chi paradossalmente pretende 
la riserva proprio perché assume di essere il più forte e 
il più rappresentativo. Il ricorso continuo alla coopta-
zione, anche se mascherata da un voto riservato a chi 
non ne ha diritto, vanifica nei fatti le procedure elettive 
e annulla le responsabilità degli elettori e degli eletti, a 
danno degli iscritti. una oligarchia ristretta, seleziona-
ta sostanzialmente per cooptazione, stravolge inoltre la 
rispondenza delle leadership alle aspettative ed alle esi-
genze dei seguaci. la sostanziale delega, senza il voto, 
riduce il coinvolgimento ed il senso di responsabilità di 
tutti e via via giunge purtroppo a legittimarsi, compri-
mendo insopportabilmente la democrazia.
Chi confida nella propria capacità e forza, nella bontà 
delle proprie posizioni, non deve neppure sentire il bi-
sogno di una poltrona riservata, ma deve affrontare a 
viso aperto e nel confronto a 360° il libero e democra-
tico voto dei colleghi, forte del proprio prestigio, del-
la propria storia, delle proprie posizioni e del proprio 
accreditamento all’interno e all’esterno dell’avvocatura.
e di qui l’errore di valutazione di coloro che ancora 
oggi credevano e credono che per poter adeguatamen-
te rappresentare l’avvocatura basti chiudersi in ristrette 

ed auree “enclave”, all’interno delle quali sentirsi forse 
protetti e illudersi di essere i migliori, di essere coloro 
il cui pensiero necessariamente deve venire identificato 
con quello dell’intera avvocatura. a ben vedere, e l’esito 
del Congresso lo ha dimostrato, le cose non sono così 
semplici e scontate e il reiterare sistematicamente il so-
lito “concerto” dei soliti noti fa sì che le rappresentanze 
– e non soltanto quella politica - siano e continuino 
ad essere isolate e non partecipi di quella ben più am-
pia comunità che, nel bene e nel male, è l’avvocatura 
italiana. di quella comunità che proprio dei migliori 
– ovunque essi si trovino collocati – ha bisogno, per 
riacquistare prestigio ed autorevolezza.
nel dibattito sulla rappresentanza, che ha monopoliz-
zato tutta la prima parte dei lavori congressuali, questi 
temi hanno variamente riecheggiato e da parte di molti, 
purtroppo, si è del tutto sottovalutato il mutato con-
testo, che vede affacciarsi alla ribalta dell’avvocatura 
nuove realtà aggregative, cui hanno dato vita giovani 
colleghi, che hanno trovato nei nuovi luoghi di dibat-
tito rappresentati dai social network la sede nella quale 
ricercare aggregazione e scambio di idee e di posizioni. 
una realtà che rappresenta a ben vedere un folto nu-
mero di avvocati, che faticano a riconoscersi nei sistemi 
usuali di rappresentanza, tanto che rifuggono spesso 
anche dal costituirsi in forme associative classiche, 
anch’esse per molti versi in crisi.
ed è dall’eccessiva sicurezza della propria ritenuta “for-
za” rappresentativa, è da questa sottovalutazione che 
è nato il risultato di Venezia: nessuna delle mozioni 
presentate per modificare l’organismo esecutivo del 
Congresso ha riscosso il gradimento della maggioranza 
dei votanti, di talché è risultato confermato, e così non 
poteva che essere, il modello preesistente, e si è giunti, 
non senza fatica per i colpi di coda di molti, alla elezio-
ne della nuova assemblea oua.
e, una volta finiti i lavori congressuali e sopito il clamo-
re della “battaglia” sulla rappresentanza, una riflessione 
s’impone.
Forse, se gli ultimi vent’anni di storia dell’avvocatura 
avessero registrato più condivisione, più lealtà, meno 
colpi bassi e prese di distanza, meno desiderio di pri-
meggiare ad ogni costo, meno corse per arrivare pri-
mi…oggi saremmo migliori, avremmo saputo incidere 

Il sogno vent’anni dopo
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263con maggior forza nei percorsi di riassetto del sistema, 
e quindi migliore sarebbe l’architettura delle tutele, 
dentro e fuori dal processo, la nostra immagine all’e-
sterno e la nostra condizione di lavoro.
se il desiderio di costruire ad ogni livello sistemi di 
rappresentanza il più possibile espressione dall’inte-
ra “base” di riferimento fosse reale, e non soltanto un 
proclama, un manifesto dietro il quale si celano spesso 
anche altri e meno nobili propositi, avremmo potuto e 
potremmo trasformare le stridenti discordie di questa 
nostra avvocatura in una bellissima sinfonia, dove ogni 
strumento ha una sua funzione e dove la nota stonata 
di uno solo danneggia irreparabilmente la melodia.
avremmo potuto e potremmo affrontare senza infingi-
menti una serrata analisi del mutato contesto sociale 
ed economico, dell’esercizio della giurisdizione come 
dovrebbe essere e come è, del ruolo e del prestigio che 
gli avvocati hanno storicamente rivestito nella società 
italiana, che oggi hanno smarrito e che, nell’interesse 
comune, dovrebbero riacquistare, rendendosi protago-
nisti della modernità, elaborando e formulando, come 
già avvenuto in passato, una proposta complessiva di 
riassetto, equilibrato ed efficiente, del sistema giudizia-
rio al collasso.
ed è proprio ritrovando il senso vero di appartenenza 
ad una comunità, e privilegiando a interessi di parte un 
lavoro corale di servizio, riconoscendoci in una rappre-
sentanza democratica, dove nessuno è meglio degli al-
tri, ma si rispetta il volere della maggioranza, potremo 
lavorare insieme, lottare insieme, difendere il nostro 
ruolo e la nostra funzione nel processo e al di fuori di 
esso, accettando le sfide che i cambiamenti ci propon-
gono, cercando di prevenirle e di dominarle, e non già 
di subirle ed esserne abbattuti.
difendendo insieme le libertà e i diritti, anche nostri, 
difendendo al nostro interno ed all’esterno la democra-
zia e il rispetto gli uni degli altri, saremo davvero quello 
che a parole diciamo di voler essere.
Questo è quello che ci viene ogni giorno rimproverato 
dai nostri interlocutori, e tra essi recentemente anche 
dal ministro orlando, il quale non ha fatto mistero, 
anche nel suo intervento al Congresso, della oggettiva 
difficoltà di non avere un unico soggetto referente, ma 
l’usuale “processione” di tanti, troppi soggetti, ognuno 

portatore del proprio “verbo”.
In tal modo siamo, a tacer d’altro, oggettivamente de-
potenziati e assai poco credibili.
Il Congresso di Venezia, invece, ha registrato l’enne-
sima rappresentazione delle difficoltà interne all’avvo-
catura e alle sue diverse articolazioni, istituzionali ed 
associative, di riconoscersi nel soggetto di rappresen-
tanza politica oggi espressamente previsto dall’art. 39 
della legge Professionale.
ancora una volta, quindi, non ha risuonato alta, forte e 
univoca la voce dell’avvocatura italiana, smarrita in un 
coro polifonico disordinato, nel quale ognuno ha cer-
cato di farsi sentire al di sopra degli altri. tutti, comun-
que, incapaci di apportare all’organo di rappresentanza 
politica quelle modifiche che avrebbero potuto final-
mente migliorarne la rappresentatività e funzionalità.
e quindi, il dibattito sulla rappresentanza, sterile per-
ché sviluppatosi in sede congressuale con un “muro 
contro muro” tra le diverse posizioni, tutte minoritarie, 
ha prevalso sulla riproposizione, all’interno e all’ester-
no di quei principi irrinunciabili di giustizia, di libertà 
e di democrazia cui non può non ispirarsi un avvocato. 
non si è potuto, neppure in questa autorevole e presti-
giosa sede tratteggiare con forza e con vigore il quadro 
delle tutele e degli assetti del sistema giudiziario nel 
nostro paese, un quadro equilibrato e moderno, che 
rendesse evidente a tutti che l’avvocatura italiana è an-
che oggi in grado, come nel passato, anche recente, di 
indicare quella che è la strada maestra per ripristinare 
un sistema da troppo tempo malato e sempre più clau-
dicante.
eppure, serpeggiava palpabile nella platea la consape-
volezza, comune a tutti, che soltanto quando dimostre-
remo con i fatti di essere migliori di ciò che pensano 
e dicono di noi, quando e se dimostreremo di essere 
un corpo coeso, e non già una moltitudine di indivi-
dui, ciascuno convinto di essere migliore dell’altro, più 
capace, superiore, in quel momento potremo dire di 
essere maturi per intraprendere un nuovo cammino.
abbiamo mancato tante, troppe occasioni, abbiamo la-
sciato correre via molti, troppi “treni”, e anche quello 
passato a Venezia, purtroppo, non ci ha visto salire.
e ciò è stato particolarmente grave nel momento in cui 
il ministro di Giustizia, e con lui il Governo del Pa-
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rimediabile, della giurisdizione, e dalla impossibilità 
di rendere giustizia in tempi ragionevoli, in ossequio 
ai principi del giusto processo ed agli standards euro-
pei, chiamano gli avvocati a misurarsi con nuovi ruoli e 
nuovi compiti, fuori e dentro il processo.

pARTE SECONdA

Il merito e i contenuti delle mozioni approvate

Commentatori un po’ pigri e forse prevenuti, spesso 
interni anche alla stessa avvocatura, hanno liquidato 
il Congresso di Venezia con un semplicistico “nulla 
di fatto”, limitandosi all’esame del dibattito sulla 
governance – che di certo ha quasi monopolizzato 
l’attenzione dei più - dimenticando le numerose ed in 
alcuni casi rivoluzionarie mozioni politiche approvate 
in congresso.
In realtà, la discussione e l’approvazione delle mozioni 
politiche ha pagato il dazio del contemporaneo e 
convulso svolgimento delle operazioni di voto dei 
delegati oua da parte delle varie delegazioni.
sicché, se le mozioni statutarie sono state votate da circa 
l’80% degli aventi diritto (a proposito, il restante 20% 
dei delegati dov’era?), le mozioni politiche, che peraltro 
non scontavano il quorum deliberativo più elevato 
previsto per quelle statutarie, sono state approvate con 
un numero di votanti ben più esiguo.
Ciò non toglie che, come accennato innanzi, alcune 
delle stesse abbiano contenuti interessanti e in certi casi 
innovativi, se non addirittura rivoluzionari.
Volendo, per ragioni di spazio, raggruppare le mozioni in 
categorie, potremmo distinguere quelle che si muovono 
nel solco della continuità con i precedenti congressi, 
mozioni che attengono all’esercizio della giurisdizione 
e mozioni che scaturiscono dall’approvazione della 
legge professionale, con la conseguente necessità di 
prevederne ipotesi di modifica/aggiustamento ovvero 
d’incidere sui regolamenti approvati o ancora da 
approvare.

sono queste ultime quelle che destano maggiore 
interesse.
alcune mozioni si occupano per esempio dei 
regolamenti ministeriali che non hanno ancora visto 
definitivamente la luce, ma i cui lavori preparatori 
hanno suscitato maggiore dibattito e preoccupazione.
Ci riferiamo in particolare alla mozione presentata da 
anF che prende in esame l’emanando regolamento 
sulle specializzazioni, ex art. 9 l. 247/2012.
nella mozione s’invitano gli organi rappresentativi 
dell’avvocatura a individuare aree e materie di 
specializzazione sulla base di dati conoscitivi concreti, 
frutto di analisi effettiva dei flussi di lavoro, a valorizzare 
le competenze trasversali, che cioè investono diverse 
aree o materie, ad evitare limitazioni quantitative per il 
riconoscimento dei titoli di specializzazione; ad evitare, 
altresì, che il titolo di specializzazione possa essere 
ottenuto esclusivamente sulla base di un percorso 
teorico e culturale, ma altresì di comprovato supporto 
esperienziale che attesti la capacità di utilizzo concreto 
delle competenze specialistiche. si suggerisce, inoltre, 
che, al fine del riconoscimento della comprovata 
esperienza e del mantenimento del titolo, siano 
valutati in modo adeguato gli impegni professionali 
ordinari nelle varie materie con definizione di idonei e 
differenziati dati quantitativi; che sia, infine, assicurata 
ad ogni avvocato la possibilità di fruire di percorsi 
formativi in ognuna materia.
anche in relazione all’altro regolamento in gestazione 
da parte del ministero - e cioè quello relativo alle 
elezioni dei Consigli dell’ordine - è stata presentata 
una mozione dal movimento Forense finalizzata a 
modificare la prima bozza di regolamento diffusa dal 
ministero e sottoposta ai pareri del CnF, del Consiglio 
di stato e delle Commissioni Parlamentari, con la 
previsione di una maggiore tutela della minoranza, 
pur in presenza di liste composte con il rispetto della 
minoranza di genere.
Questa mozione, tuttavia, non ha raggiunto il quorum 
deliberativo. si tratta di questione estremamente 
delicata, che sta appassionando (o, meglio, 
preoccupando) i maggiori attori della politica forense, 
perché in effetti la bozza di regolamento non appare 
totalmente rispettosa del disposto dell’art. 28, comma 

Il sogno vent’anni dopo
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prevede che ciascun elettore possa esprimere un 
numero di voti non superiore ai 2/3 dei consiglieri 
da eleggere, arrotondati per difetto. una disposizione 
molto chiara, che tuttavia pare essere smentita dallo 
stesso art. 28, al secondo comma, laddove è previsto 
che la disciplina del voto di preferenza deve prevedere 
la possibilità di esprimere un numero maggiore di 
preferenze se destinate ai due generi.
sempre in relazione alla legge Professionale ed ai 
suoi aspetti di attuazione, segnaliamo mozioni che si 
occupano dell’albo speciale per il patrocinio avanti le 
giurisdizioni superiori (art. 22 l. 247/2012) con cui 
si propone un ritorno al passato con la previsione cioè 
della possibilità d’iscrizione all’albo dei cassazionisti 
a tutti coloro che potranno dimostrare l’esercizio 
continuato ed ininterrotto della professione forense per 
almeno dodici anni, così abrogando l’attuale previsione 
secondo cui ai fini dell’iscrizione è prevista la frequenza 
della scuola superiore dell’avvocatura cui a seguito 
una verifica finale di idoneità.
altra mozione che interviene sulla disciplina 
dell’ordinamento forense è quella presentata da alcuni 
delegati del Foro di bari, i quali propongono che 
l’adozione dei bilanci, preventivo e consuntivo, del 
CnF venga preceduta da un esame degli stessi da parte 
dell’assemblea dei presidenti dei Coa convocata presso 
il medesimo CnF.
si tratta di mozione che, pur approvata, appare di 
difficile attuazione, non soltanto perché occorrerebbe 
a tal fine una modifica legislativa della legge 
Professionale, ma anche perché fa riferimento ad un 
organo (“l’assemblea dei Presidenti dei Coa”) non 
previsto dalla stessa legge.
ancora in relazione alla legge Professionale ed ai criteri 
di iscrizione all’albo, è stata approvata una mozione che 
impegna il CnF e l’oua ad attivarsi per una modifica 
dell’art. 2 della l. 247/12, affinché anche i magistrati 
ordinari, militari, amministrativi e contabili, gli 
avvocati dello stato e i professori universitari di ruolo, 
oggi ammessi di diritto all’albo, siano invece sottoposti 
all’obbligo di superare l’esame di stato di cui all’art. 46 
della stessa legge, così rimuovendo una disposizione 
di favore che riguarda le categorie innanzi indicate e 

che obiettivamente appare priva di giustificazione, 
soprattutto in un’epoca di sovraffollamento degli albi.
di particolare rilievo sono, inoltre, le due mozioni che 
si occupano dello svolgimento dell’attività forense in 
forma societaria.
tale previsione, come sappiamo, è disciplinata dalla 
legge Professionale all’art. 5, che contiene un’apposita 
delega al Governo.
e’ altresì noto che il termine semestrale entro il quale il 
Governo avrebbe dovuto adottare il decreto legislativo 
delegato è abbondantemente scaduto, senza che il 
Governo vi abbia ottemperato, sicché si è aperto un 
approfondito dibattito in ordine al vuoto normativo 
che si è venuto a creare.
Come detto, al Congresso sono state presentate due 
diverse mozioni, che impegnano le istituzioni forensi 
ad intervenire presso il Governo e Parlamento al fine 
di regolamentare l’esercizio della professione forense 
in una delle forme societarie disciplinate dal Codice 
Civile e quindi anche di tipo capitalistico.
Particolarmente rilevante è la seconda di dette 
mozioni, che, richiamando le esperienze di altri paesi 
europei che hanno incentivato forme di aggregazione 
societarie fra professionisti appartenenti a diversi 
organi regolamentati, sollecita l’adozione di forme 
societarie multiprofessionali da attuarsi o attraverso la 
ricomprensione anche degli avvocati nell’ambito della 
disciplina comune agli altri professionisti (l. 183/11 
e d.m. 34/2013), oppure ipotizzando una normativa 
specifica che superi le criticità attualmente presenti 
nell’art. 5 della l. 247/2012.
altra mozione che si occupa delle modalità di esercizio 
della professione, in aperto contrasto con le attuali norme 
della l. 247/12, è quella che propone di introdurre e 
di disciplinare la figura del professionista dipendente 
o, più esattamente, in forma di collaborazione stabile 
e continuativa con un avvocato o un’associazione 
professionale, nel rispetto della libertà, dell’autonomia e 
dell’indipendenza sanciti dalla legge professionale.
un altro gruppo di mozioni, come detto, ha posto 
l’attenzione sul d.l. 132/12, di recente approvazione, 
con il quale il Governo è intervenuto a modificare alcune 
norme del Codice di Procedura Civile ed ha incentivato 
forme di degiurisdizionalizzazione dei procedimenti.
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necessità d’incentivare l’adozione delle adR, anche 
endoprocessuali (arbitrato) dal punto di vista fiscale, 
partendo dal presupposto che la mancanza di rilevanti 
incentivi, a fronte di ulteriori esborsi per i cittadini 
(si pensi al pagamento del compenso dell’arbitro o al 
collegio arbitrale, che andrebbe ad aggiungersi al già 
corrisposto contributo unificato), rende gli stessi meno 
appetibili anche con riferimento ad altre forme di adR 
(mediazione) per le quali invece tali incentivi sono 
previsti, il che potrebbe vanificare l’intento deflattivo 
del contenzioso perseguito dal legislatore.
altre mozioni si sono invece preoccupate di mantenere 
la previsione del d.l. che estende la possibilità 
di definire con la negoziazione assistita anche le 
controversie individuali di lavoro.
sempre con riferimento dal d.l. 132/12, una mozione 
ha invece proposto che la possibilità di accesso 
alle banche dati, ai fini dell’esecuzione mobiliare, 
riconosciuta dal d.l. medesimo agli ufficiali giudiziari, 
con conseguente attribuzione agli stessi ufficiali 
giudiziari di cospicue indennità in caso di esito 
fruttuoso della procedura, venga, invece, attribuita 
agli avvocati, sotto controllo dei Coa, sì da consentire 
che il medesimo servizio venga garantito senza aggravi 
ulteriori a carico del debitore.
la possibilità di commentare queste mozioni all’esito 
della conversione del d.l. ci consente di affermare 
che nessuna delle medesime ha raggiunto l’obiettivo, 
per lo meno in prima battuta, in quanto in sede di 
conversione del decreto è stata eliminata l’originaria 
previsione di estensione della negoziazione assistita 
anche alle controversie di lavoro. sono, invece, rimaste 
inalterate sia la mancata previsione di incentivi per le 
parti che fanno ricorso all’arbitrato endoprocessuale 
e/o alla negoziazione assistita, sia la previsione che 
attribuisce in via esclusiva all’ufficiale Giudiziario, sotto 
il controllo preventivo del Presidente del tribunale, la 
possibilità di accedere alle banche dati.
Va, tuttavia, osservato che, a proposito degli incentivi 
al ricorso alle procedure di adR introdotte dal d.l. 
132/12, il ministro orlando nel corso del suo applaudito 
intervento al Congresso ha ribadito quanto più volte 
affermato in altre sedi e cioè che effettivamente, per 

problemi di reperimento delle opportune risorse, non 
è stato possibile introdurre nel dl (e, aggiungiamo 
noi, neppure nella legge di conversione) gli opportuni 
e necessari incentivi e che a tale mancanza si conta 
di supplire già in sede di approvazione della legge di 
stabilità.
Particolarmente rilevanti appaiono le mozioni che si 
pongono come obiettivo – peraltro comune al Governo, 
quale ricavabile dalla bozza di d.d.l.-delega diffusa 
nello scorso di mese di settembre - di istituzione del 
tribunale della Famiglia, sebbene con una disciplina 
che le maggiori associazioni specialistiche in ambito 
familiare declinano in modo differente.
l’aIaF e l’osservatorio nazionale sul diritto di famiglia 
ipotizzano la costituzione presso tutte le sedi di 
tribunale Circondariale di sezioni specializzate per la 
famiglia e le persone, mentre l’unione nazionale delle 
Camere minorili prevede il tribunale della Famiglia 
come entità a sé stante (nel solco, quindi, della 
tradizione del tribunale per i minorenni) da istituirsi 
in ambito provinciale.
altre mozioni hanno per oggetto il tema dei costi di 
accesso alla giustizia e del patrocinio dei non abbienti.
In particolare, si propone un aumento del tetto 
reddituale in relazione al quale è consentito l’accesso al 
patrocinio gratuito e, d’altro canto, si chiede l’estensione 
delle attività professionali - a partire dall’assistenza nelle 
procedure di mediazione e di negoziazione assistita ed 
in genere di tutta l’attività svolta in fasi precedenti a 
quella puramente processuale - coperte dalla gratuità e 
garantite dallo stato. si chiede inoltre l’autorizzazione 
a compensare i crediti maturati dagli avvocati per il 
patrocinio a spese dello stato con i debiti fiscali dei 
medesimi nei confronti dell’erario.
Per quanto attiene ai costi di accesso, si propone 
ed invoca la razionalizzazione della contribuzione, 
finalizzata ad una sensibile riduzione dei costi 
medesimi ed alla facilitazione dell’accesso per le fasce 
economicamente e socialmente più deboli. Inoltre, si 
chiede di rendere pubblico l’ammontare dei proventi 
del settore giustizia (contributi unificati, marche da 
bollo e registrazione dei provvedimenti giudiziari), 
anche al fine di rendere possibile e verificabile la 
loro specifica destinazione nel solo settore giustizia 

Il sogno vent’anni dopo
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dal punto di vista sociale, appaiono degne d’interesse 
le mozioni che mirano a salvaguardare la dignità 
dell’avvocato in maternità e nei primi anni di vita 
del figlio, mediante la costituzione nelle sedi di 
tribunale o in luoghi alle stesse limitrofi, di spazi e 
strutture a sostegno delle esigenze dell’infanzia e della 
genitorialità, o che sollecitano una modifica dell’art. 
420 ter c.p.p., con l’espressa previsione, fra le ipotesi 
d’impedimento a comparire in udienza, dello stato di 
gravidanza e di maternità del difensore (durante i due 
mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi 
successivi al parto) e delle altre condizioni previste dalle 
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 
della maternità e della paternità, nonché nel caso di 
improvvisa malattia di ciascun figlio di età inferiore a 
tre anni. ■
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XXXII Congresso 
nazionale Forense: 
il bicchiere mezzo pieno
di Carlo Maria Palmiero

Prima ancora che fosse formalmente dichiarata la 
chiusura del Congresso di Venezia, svoltosi dal 9 
all’11.10.2014, si è sviluppata sui social network 
una vivace discussione su quali fossero stati i relativi 
infausti esiti e, ancor di più, su chi lo avesse perso, 
nella ricerca spasmodica, non già, di quali fossero stati 
i principi o gli intenti espressi dalla categoria, bensì 
di coloro che dovessero portare la responsabilità per 
il mancato raggiungimento di quello che si sarebbe 
potuto o dovuto fare.
tralasciando per un attimo l’analisi sulla cosiddetta 
“governance” dell’avvocatura, vorrei tentare un’analisi 
più pacata e, se è possibile, più giusta nei confronti di 
chi, nel periodo che va dal Congresso di bari del 2012 
a quello di Venezia, si è occupato, sia nelle associazioni 
che nelle rappresentanze istituzionali, della nostra 
categoria.
Come ha precisato, nel corso del proprio intervento a 
Venezia, il Presidente uscente dell’oua, nicola marino, 
dopo il Congresso di bari l’intera avvocatura, sia locale 
che nazionale, ha assunto un atteggiamento volto a 
rivendicare, in modo dignitoso, fermo ma sempre 
responsabile, il giusto rispetto che da più parti le veniva 
negato (chi non ricorda gli atteggiamenti di sufficienza 
riservatici dai ministri della Giustizia di turno e dalla 
politica nonché le importanti manifestazioni di protesta, 
confluite nella partecipatissima manifestazione di Roma 
del 20 febbraio 2014 e nel confronto delle componenti 
associative ed istituzionali col ministro Cancellieri in 
occasione dell’apertura dell’anno giudiziario presso la 
Corte d’appello di Cagliari?). Cambiato il ministro, nella 
persona di andrea orlando, l’oua ha unanimemente 
deciso, vista la relativa disponibilità al ragionamento e al 
dialogo, di lavorare in modo costruttivo, aperto e leale, 
per raggiungere il miglior risultato possibile, tenendo 
conto, che, come lo stesso orlando ha affermato nel 
suo intervento a Venezia, spesso “la ricerca dell’ottimo 
impedisce il raggiungimento del buono”.
spiace, perciò, che, dopo aver creato – con fatica, 
costanza, umiltà e coerenza - le premesse (si vedano 
tra gli altri gli atti della Conferenza di napoli del 
gennaio del 2014) per consentire al ministro di fare le 
importanti dichiarazioni acclamate dalla platea, esse 
siano state oscurate da polemiche sui criteri per la 

regolamentazione della nuova rappresentanza.

Ma cosa ha detto, di tanto eclatante, il Ministro?
Il ministro, esponente dello stesso partito (Pd) che 
aveva recato tanti danni all’avvocatura con l’abolizione 
di minimi tariffari, ha affermato che:“bisogna superare 
stereotipi e preconcetti che vedono gli avvocati come il 
problema o una parte del problema: la vera sfida è far 
diventare gli avvocati parte della soluzione, chiedendo loro 
un’assunzione di responsabilità che li porti ad assumersi 
parte del peso” 
Per arrivare a tanto, aveva già accolto la proposta di 
introduzione della negoziazione assistita avanzata 
dall’avvocatura ed aveva condiviso le posizioni che la 
categoria, sia associata che istituzionale, aveva assunto 
nei numerosi incontri pubblici e riservati che aveva 
accordato.
nel corso del proprio intervento, il ministro ha tenuto 
a precisare che non aveva fatto sue le scelte assunte 
perché preferiva gli applausi ai fischi, ma per motivi di 
carattere politico, essendo ormai convinto del fatto che 
era possibile risolvere i problemi della giurisdizione 
solo attraverso un rapporto forte con l’avvocatura. “So 
che si tratta di una partita molto difficile perché vede, da 
un lato, il rischio di una reazione corporativa e, dall’altro, 
un’aggressione di tipo mercatista alla professione  In tal 
senso, però, anche la politica deve correggere la propria 
impostazione, in quanto l’idea di assimilare l’avvocatura 
ad altri tipi di servizi regolati solo da tariffe e coefficienti 
è sbagliata  Con un sano realismo politico, invece, bisogna 
capire che non si può prescindere da questi professionisti, 
costruendo insieme una terza via tra la chiusura e la 
subalternità al contesto europeo: una via che implica 
la capacità di costruire un modello che coincida con lo 
specifico della realtà italiana”. la professione forense, 
ha aggiunto, non può essere qualificata “servizio”, 
ma attività prettamente intellettuale, cui bisogna 
garantire, anche a tutela di coloro che beneficiano della 
relativa prestazione, un criterio di valorizzazione e 
remunerazione tale da preservarne la qualità.
In queste parole l’avvocatura ha avuto conferma che 
il lavoro di collaborazione, interlocuzione, confronto, 
analisi, discussione, condivisione dei problemi e delle 
difficoltà non era stato svolto invano. Finalmente il 
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269“rispetto” riposto, veniva restituito.
Che il clima nei confronti della categoria fosse 
cambiato era già emerso nel corso dei lavori del 
tavolo sulla riforma del processo civile, allorquando, 
contrariamente al passato, il ministro aveva chiesto 
all’a.n.m. di trovare, prima con l’o.u.a., il C.n.F. e le 
Camere Civili soluzioni condivise e, poi, di interloquire 
congiuntamente col ministero.
Gli avvocati finalmente erano riusciti a farsi percepire 
non più come casta e come problema, ma come soggetti 
imprescindibili per la garanzia della democrazia!
Particolarmente toccante è stato il passaggio in cui il 
ministro ha dichiarato che si avvertiva l’assenza di veri 
e bravi avvocati dall’agone politico e che tanto aveva 
determinato una riduzione della qualità complessiva 
del sistema istituzionale.
Chi si sarebbe mai aspettato, alla proposta di nicola 
marino di mantenere un osservatorio permanente 
sulla giurisdizione composto anche da avvocati e di 
consentire loro di far parte dell’ufficio legislativo del 
ministero, sentir affermare da orlando: “è necessario che 
gli avvocati passino dal piano terra del Ministero (dove c’è 
la sede giurisdizionale del CnF), al primo piano (dove 
ci sono gli uffici legislativi)? 
ed allora, continuare a dire che il Congresso o le 
rappresentanze della categoria abbiano fallito la propria 
funzione è ingiusto e riduttivo.

La governance
Con la franchezza che lo contraddistingue, il ministro ci 
ha avvertito che poteva costituire un rilevante problema 
la mancata espressione di una rappresentanza davvero 
unitaria della professione, onde essere interlocutori 
forti e credibili.
Probabilmente, sul punto dobbiamo fare tutti un passo 
indietro per arrivare ad una soluzione condivisa.
secondo una certa prospettiva, i cosiddetti quotisti 
(ossia coloro che volevano creare un modello di 
rappresentanza politica della categoria che prevedesse 
la partecipazione “con quote riservate” ad ordini, 
associazioni e Congresso), volevano creare non già un 
ridotto ed elitario direttorio, ma un ambito ove tutti 
potessero trovare la propria collocazione, onde evitare 
che, come spesso accaduto nel passato, le determinazioni 

di detto organismo fossero costantemente smentite 
da chi, “forte” solo della propria ridotta compagine, 
continuava a ragionare come chi percorreva l’autostrada 
contromano, convinto che fossero gli altri ad aver 
imboccato il senso sbagliato. 
al contrario, secondo altra prospettiva, la migliore 
soluzione democratica è quella di garantire a tutti 
delegati in Congresso la possibilità di eleggere i propri 
delegati all’organismo, sebbene, e tanto costituisce 
storia costante, spesso gran parte degli eletti non 
hanno né preparazione, né capacità e né voglia di 
vivere responsabilmente, come doveroso, l’incarico 
(quanti delegati al Congresso durante lo svolgimento delle 
discussioni e/o addirittura delle votazioni erano in giro per 
Venezia a fare foto e a visitare la città?) 
Il tutto, aggravato dal fatto che gli ordini, quantunque 
compiano quanto a proprio carico per eleggere i 
delegati al Congresso e all’organismo unitario, facciano 
frequentemente e costantemente mancare, anche quale 
strumento di trattativa politica, il contributo economico 
necessario al relativo funzionamento. 
ed allora, qual è la soluzione?
la soluzione passa per una maggiore assunzione di 
responsabilità da parte dei singoli avvocati, anche di 
quelli che non partecipano al Congresso, che devono 
essere sollecitati ad eleggere colleghi capaci di porsi 
in condizione di ascolto, ricerca, aggiornamento e 
analisi, qualità imprescindibili per rappresentare la 
categoria. l’unità va costruita dal basso, comprendendo 
l’essenzialità e l’importanza di una rappresentativa che 
sia unitaria, pur nella poliedricità e/o diversità delle 
singole componenti.
devono, però, darsi una ridimensionata sia quei 
dirigenti che, in ogni momento, anche quando le 
proprie tesi sono smentite (é ingiustificabile sia la 
mancata definizione una proposta unitaria delle tre 
mozioni “quotiste sia il fatto che ognuna di esse  sia 
stata votata solo dai gruppi che facevano capo ai 
presentatori, più nella necessità di contarsi che di far 
passare un principio di carattere generale), riescono 
sempre a trovare quella giravolta che li porta a dire che, 
tanto, mai avevano sbagliato e tutto avevano previsto, 
sia  quelli che urlano soltanto, immaginando che sia la 
categoria ad essere responsabile del disagio economico 
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la nostra, con tutti pregi e difetti, rimane un’attività 
libera nella quale gli unici interventi che si riescono 
ad attuare sono quelli confluiti nel tanto apprezzato 
intervento del ministro.
Chi ha delle idee diverse, le esponga per tempo, trovi il 
consenso, e si faccia eleggere. tutti gliene saremo grati.
Peccato che sia stata respinta una mozione estremamente 
intelligente che voleva la presentazione delle mozioni 
statutarie in tempi ampiamente antecedenti la tenuta 
dei Congressi, onde consentire a tutti, via e mail, di 
conoscere per tempo i temi in discussione. 
oggi, il nuovo organismo politico dell’avvocatura 
è stato eletto ed esso, pur se nato su base volontaria, 
trova, contrariamente a quanto ha sostenuto qualcuno, 
la propria fonte di legittimazione nell’art. 39 della legge 
247/2012. mi auguro che, nella condivisa esigenza 
dei vantaggi che nascono dall’unità, gli si consenta di 
lavorare serenamente.
all’organismo, ed al suo Presidente mirella Casiello, 
suggerisco di intensificare, con l’ausilio di tutti i propri 
delegati, i momenti di confronto e di discussione con 
gli ordini, associazioni e Colleghi di tutti i territori 
italiani, per recepire in modo intelligente e fruttuoso 
ogni sollecitazione ed essere, effettivamente, il punto di 
raccordo unitario della categoria. ■

XXXII Congresso Nazionale Forense: 
il bicchiere mezzo pieno



TRIbUNAlE dI lUCCA, 
16 OTTObRE 2014
giudice Nannipieri – Cassa nazionale di previdenza 
e assistenza forense (Avv. l. Carbone) c. Omissis

Sentenze di condanna generica – Non sussiste il 
diritto di procedere a esecuzione forzata

La sentenza di condanna è un valido titolo esecutivo solo 
allorquando il credito risulti da operazioni puramente 
aritmetiche in base ai dati contenuti nella sentenza 
di condanna, altrimenti il creditore deve richiedere la 
liquidazione in un separato giudizio 

MOTIVI DELLA DECISIONE

l’opposizione a precetto è fondata e merita accoglimento.
I convenuti sono eredi dell’avv. …. 
Il precetto è relativo alla sentenza del tribunale di lucca 
in data 27 novembre 2012, n. 545/12 il cui dispositivo 
è il seguente:
“accerta il diritto del ricorrente Avv  …   alla pensione di 
vecchiaia e condanna la convenuta Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza Forense all’erogazione di tale 
trattamento, con la decorrenza di legge, oltre interessi” 
tale sentenza è in effetti da qualificarsi quale pronunzia 
di condanna “generica”: dalla sentenza non è possibile 
in alcun modo determinare il concreto trattamento 
pensionistico da erogare; nella parte motiva si dà 
semplicemente atto della circostanza che i requisiti 
della anzianità anagrafica e contributiva non erano 
contestati, ma ciò non consente di per sé di giungere 
alla determinazione del quantum (né, del resto, una 
quantificazione è compiuta nell’atto di precetto).
e’ stato più volte chiarito dai giudici di legittimità che 
la sentenza di condanna è valido titolo esecutivo, che 
non richiede ulteriori interventi del giudice diretti 
all’esatta quantificazione del credito, allorquando tale 
credito risulti da operazioni meramente aritmetiche 
eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza di 
condanna. diversamente, ove la sentenza di condanna 
non consenta la determinazione della somma dovuta 
in base al contenuto dei titolo stesso, il creditore può 
richiedere la liquidazione in un distinto successivo 

giudizio (vedi, ad esempio, con riferimento specifico al 
trattamento pensionistico: Cass. 29/10/2003 n. 16259, 
Rv. 567795: “La sentenza con la quale il giudice abbia 
dichiarato il diritto dell’assicurato ad ottenere la pensione 
di anzianità e abbia condannato l’ente previdenziale al 
pagamento dei relativi ratei “nei modi e nella misura di 
legge” oppure “con la decorrenza di legge”, senza precisare 
in termini monetari l’ammontare del credito complessivo 
già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve 
essere definita generica e non costituisce valido titolo 
esecutivo qualora la misura della prestazione spettante 
all’interessato, non suscettibile di quantificazione mediante 
semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di 
elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, debba 
essere effettuata per mezzo dell’ulteriore intervento di un 
giudice diverso, che proceda, previa applicazione delle 
norme di legge che regolano la materia, all’acquisizione dei 
dati riguardanti sia la retribuzione percepita dall’assicurato, 
sia il periodo di contribuzione assicurativa”) 
Considerata la natura della controversia, i motivi della 
decisione come in precedenza esposti, la qualità delle 
parti, la perdurante inottemperanza della Cassa alla 
sentenza, sussistono le ragioni per la compensazione 
integrale delle spese di lite.

P.Q.M

Il tribunale di lucca in funzione di giudice del lavoro, 
definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa 
istanza, eccezione e deduzione
- in accoglimento dell’opposizione dichiara che parte 
istante non ha il diritto di procedere ad esecuzione 
forzata di cui a precetto;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Nota
La sentenza in commento offre lo spunto per esaminare 
la problematica concernente i requisiti che deve avere 
una sentenza di condanna al fine di poter procedere 
all’esecuzione forzata 
Il Tribunale di Lucca, nella sentenza in commento, 
non si discosta dall’orientamento giurisprudenziale 
pressoché univoco, affermando esplicitamente che la 
sentenza di condanna è un valido titolo esecutivo, che non 
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272 richiede ulteriori interventi del giudice diretti all’esatta 
quantificazione del credito, solo allorquando tale credito 
risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili 
sulla base dei dati contenuti nella sentenza di condanna  
Diversamente, il creditore deve richiedere la liquidazione in 
un distinto giudizio 
Nella fattispecie, oggetto del giudizio era il riconoscimento 
del trattamento pensionistico e, in esito a tale giudizio, il 
ricorrente originario aveva intrapreso l’esecuzione forzata, 
ma il giudice ha ritenuto che la sentenza di condanna fosse 
da qualificarsi come pronuncia di condanna “generica”, in 
quanto dalla stessa non è possibile determinare in alcun 
modo il trattamento pensionistico, ovvero non è consentito, 
tramite la sentenza, giungere alla determinazione del 
quantum 
In proposito si osserva che l’esistenza di un valido titolo 
esecutivo costituisce il necessario presupposto per conseguire 
dal debitore l’esatto adempimento della sua obbligazione ed 
al riguardo l’art  474 c p c dispone che l’esecuzione forzata 
può avere luogo solo in virtù di un titolo esecutivo avente 
ad oggetto un credito certo (cioè incontroverso nella sua 
esistenza), liquido (ossia di ammontare determinato) ed 
esigibile (ovvero un diritto che, oltre a non essere sottoposto 
a termine, a condizione, sospensione o a controprestazione, 
sia esattamente determinato o determinabile secondo dati 
e/o modalità indicati nel titolo stesso) 
Solo il concorso di tali requisiti rende il credito suscettibile 
di esecuzione forzata  (in tal senso, ex multis, Cass , sez  
lav  6/03/1996 n  1741; Cass , sez  lav , 9/03/1995 n  
2760; Cass  sez  Lav , 13/04/1993 n  4368; Cass , sez  Lav , 
16/12/1988 n  6874) 
Pertanto, il titolo esecutivo è l’atto in base al quale è 
possibile iniziare l’esecuzione forzata, senza titolo esecutivo 
non è possibile intraprendere l’esecuzione forzata  Ai sensi 
del secondo comma dell’art  474 c p c  sono titoli esecutivi:

“1  le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la 
legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2  le scritture private autenticate, relativamente alle 
obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le 
cambiali nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge 
attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3  gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale 
autorizzato dalla legge a riceverli” 

Passando ad esaminare il punto 1 del secondo comma 
dell’art  474 del c p c , con riguardo alle sentenze, giova 
ricordare che dei tre tipi di sentenza che corrispondono 
ai tre tipi di cognizione: condanna, accertamento mero e 
costitutiva, soltanto la prima può fondare l’esecuzione 
forzata  Le stesse sentenze di condanna non costituiscono 
titolo esecutivo se non quando siano passate in giudicato o 
siano state dichiarate esecutive dalla legge o dal giudice  I 
provvedimenti giudiziali diversi dalle sentenze ai quali la 
legge attribuisce efficacia esecutiva sono ordinanze o decreti 
che, per particolari disposizioni di legge, decidono in via 
definitiva, o anche provvisoria, questioni che già investono 
il diritto sostanziale (Mandrioli “Trattato di Diritto 
Processuale Civile”, volume I, tomo I pagg  739 e segg)  Tra 
i provvedimenti definitivi si ricorda il decreto ingiuntivo (sia 
nel caso in cui esso sia divenuto inoppugnabile per mancata 
proposizione dell’opposizione o per il rigetto della stessa, sia 
nel caso in cui esso sia stato dichiarato provvisoriamente 
esecutivo) o l’ordinanza di convalida di licenza o sfratto 
(di cui all’art  663 cp c )  In questi ed in tutti gli altri casi 
di titoli esecutivi giudiziali si evidenzia che essi debbono 
contenere l’espressa attribuzione dell’efficacia esecutiva dal 
momento che l’art  474 c p c  dispone che la qualità di titolo 
esecutivo non spetta che ai provvedimenti ai quali l’efficacia 
esecutiva sia attribuita espressamente 
A questo punto appare opportuna una breve digressione 
sulla sentenza e sul passaggio in giudicato 
La sentenza è il provvedimento con cui viene adempiuta la 
funzione giurisdizionale decisoria (Mandrioli “Trattato di 
Diritto Processuale Civile”, volume I, tomo II pagg  1577 e 
segg ) e con la pubblicazione la sentenza acquista efficacia 
nel senso che incomincia ad esistere come pronuncia ufficiale 
del giudice già idonea a costituire il presupposto e l’oggetto 
di eventuali impugnazioni e di precostituire lo schema del 
futuro regolamento sostanziale del rapporto 
Le sentenze possono essere di merito nel caso in cui 
decidano sul rapporto giuridico fatto valere con la 
domanda o di rito nel caso in cui decidano sull’idoneità 
del processo instaurato a condurre alla decisione richiesta  
Sia le sentenze di merito che le sentenze di rito possono 
essere definitive o non definitive  Sono definitive le sentenze 
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che, decidendo tutte le domande proposte dalle parti e le 
relative eccezioni, esauriscono l’oggetto della controversia 
attribuendo o negando il bene in contestazione  La sentenza 
definitiva si ha nel caso in cui a) il giudice, decidendo su 
questioni di giurisdizione o di competenza dichiari la 
propria incompetenza o il difetto di giurisdizione; b) quando 
il magistrato, decidendo una questione pregiudiziale o 
preliminare, ritenga la questione stessa preclusiva per 
l’esame del merito; c) quando il giudice decide totalmente 
il merito della causa e per decisione di merito si intende 
quella che affermi o neghi, nel caso concreto, l’esistenza 
della pretesa dedotta in giudizio 
Sono non definitive le sentenze che non definiscono il 
giudizio il quale prosegue per la decisione definitiva 
Esempio tipico è la sentenza di condanna generica, c d  
provvisionale, in quanto l’art  278 c p c  consente al 
decidente di pronunciare con sentenza la condanna generica 
alla prestazione e di disporre con ordinanza la prosecuzione 
del giudizio per la liquidazione nel caso in cui sia ancora 
controversa la misura della prestazione dovuta  È invece 
possibile che la domanda principale sia fin dall’origine 
limitata alla condanna generica e l’efficacia della condanna 
generica, per il contenuto del suo accertamento, per 
la predisposizione della sanzione esecutiva, è sempre 
subordinata all’esito della successiva fase del medesimo 
giudizio o del successivo giudizio sulla determinazione del 
danno 
Ciò posto, in ogni caso, col passaggio in giudicato la sentenza 
diviene incontrovertibile nel senso che l’accertamento in essa 
contenuto fa stato ad ogni effetto tra le parti e i loro eredi 
o aventi causa  Essa avrà efficacia c d  costitutiva, nel caso 
in cui si tratti di sentenza costitutiva ed efficacia esecutiva, 
ovvero attitudine a fondare un processo di esecuzione forzata, 
qualora si tratti di condanna  L’esecutorietà è attribuita alle 
sentenze indipendentemente dal loro passaggio in giudicato 
in quanto, ai sensi dell’art  282 c p c , la sentenza di primo 
grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti 
Come noto, il processo di cognizione viene incontro 
all’esigenza di certezza del diritto fatto valere in giudizio 
mentre il processo esecutivo all’esigenza di attuazione 
pratica  Non sempre però la fase di cognizione si svolge 
in funzione della successiva esecuzione, ad esempio in 
tutti quei casi in cui l’esigenza di tutela non va a toccare 
il mondo materiale ma chiede l’affermazione di un 

diritto semplicemente contestato e perciò bisognoso di 
certezza obiettiva e, pertanto, in questi casi l’azione è di 
mero accertamento mentre l’azione di condanna richiede 
anche la determinazione di un quid pluris ossia di un 
conseguente bisogno di riparazione sul piano materiale  
Dall’individuazione del tipo di azione esercitata in concreto 
discende l’individuazione del tipo di processo introdotto 
fino alla sua conclusione, ossia fino alla decisione da 
parte del giudice che necessariamente si trova in stretta 
correlazione con la domanda presentata per il principio 
della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (ex art  
112 c p c )  Al riguardo, giova ricordare che l’azione di mero 
accertamento introduce un processo di cognizione destinato 
a chiudersi con una sentenza di mero accertamento, l’azione 
di condanna introduce un processo di cognizione destinato 
a chiudersi con una sentenza di condanna in funzione ed in 
preparazione dell’esecuzione forzata e l’azione costitutiva 
introduce un processo di cognizione destinato a chiudersi 
con una sentenza costitutiva 
Va peraltro sottolineato che la sola sentenza di condanna è 
idonea a fondare un processo per l’esecuzione forzata, mentre 
per quanto riguarda la sentenza di mero accertamento 
va esclusa la possibilità di una sua efficacia esecutiva  In 
proposito, si precisa che non sono titoli immediatamente 
esecutivi ed eseguibili le sentenze di mero accertamento, 
ossia quelle pronunciate in giudizi che abbiano per oggetto la 
ricerca e la dichiarazione della certezza di un determinato 
diritto 
Come noto, il processo esecutivo è diretto a soddisfare la 
pretesa del creditore, ossia alla realizzazione coattiva 
di un risultato pratico equivalente a quello che avrebbe 
dovuto produrre un soggetto in adempimento di un obbligo 
giuridico  Infatti il titolare di un diritto di credito, pur 
avendo ottenuto una sentenza favorevole a seguito di un 
ordinario processo di cognizione, non soddisfa il suo diritto 
se il debitore non la esegue spontaneamente  Proprio per 
realizzare tale scopo egli deve esperire l’azione esecutiva 
per ottenere la materiale attuazione del suo diritto anche 
coattivamente  Ai sensi dell’art  2740 c c , infatti, il debitore 
risponde dell’adempimento delle obbligazioni assunte con 
tutti i suoi beni presenti e futuri, pertanto, se non adempie, 
il creditore, avvalendosi del processo esecutivo, può 
realizzare il suo credito procedendo ad esecuzione forzata 
sui beni del suo debitore  Mentre l’azione di cognizione 



può iniziare a seguito di una semplice affermazione di 
una pretesa, l’azione esecutiva presuppone che ne sia stato 
preventivamente accertato il fondamento ossia presuppone 
l’esistenza di un “titolo esecutivo”  L’art  474 c p c  dispone, 
infatti, che “l’esecuzione forzata non può aver luogo che in 
virtù di un titolo esecutivo per un credito certo liquido ed 
esigibile” 
Per costante orientamento della Suprema Corte di 
Cassazione il diritto di procedere all’esecuzione forzata 
in danno del debitore sussiste solo in quanto la volontà 
dispositiva contenuta nella sentenza possieda i requisiti 
minimali della concretezza, determinatezza ed univocità 
riferiti alla prestazione oggetto della pronuncia stessa e 
non richieda al giudice dell’esecuzione alcuna ulteriore 
valutazione soggettiva della parte esecutante (Cfr  Cass  n  
7124/1991) 
Si precisa, inoltre, che secondo il pacifico orientamento 
della giurisprudenza una sentenza di condanna costituisce 
di per sé titolo esecutivo quando, nonostante l’omessa 
indicazione del preciso ammontare complessivo delle 
somme dovute, queste possano essere quantificate con 
un semplice calcolo matematico, purché tuttavia gli 
elementi posti a base del calcolo, oltre che incontroversi e 
noti ad entrambe le parti siano stati tenuti presenti come 
premessa logica indispensabile della decisione (così Cass  
sez  lav , 6/03/1996 n  1741, la quale, in assenza di tali 
condizioni, proprio con riferimento a prestazioni di natura 
previdenziale e assistenziale, ha escluso che la sentenza di 
condanna generica costituisca titolo esecutivo, ancora così 
Cass  21/07/1984 n  4277) 
La Suprema Corte ha affermato che, in caso di omessa 
indicazione nella sentenza del preciso ammontare 
complessivo della somma oggetto dell’obbligazione, i dati 
per acquisire la necessaria certezza di liquidità ed esigibilità 
del credito debbono poter essere tratti dal titolo stesso che, 
dunque, deve contenere in sé tutti gli elementi idonei alla 
determinazione del quantum rendendo possibile il calcolo 
sulla base di dati certi e positivi che non devono essere 
attinti aliunde 
Pertanto, la mancata specifica indicazione dei criteri 
di calcolo da applicare, si traduce in un grave difetto di 
liquidità del titolo esecutivo, nel caso in cui né dal dispositivo 
né dalla motivazione della sentenza sia possibile desumere 
le effettive modalità di liquidazione del credito (Cass  , sez  

lav  9/03/1995 n  2760) 
In applicazione dell’emarginato principio, i giudici di 
legittimità hanno statuito che qualora il titolo esecutivo 
non contenga la condanna del debitore al pagamento di 
quanto spettante al creditore per effetto della svalutazione 
monetaria, il giudice dell’esecuzione non può procedere alla 
liquidazione di tale voce in sede di esecuzione, dovendo la 
relativa pretesa essere fatta valere nel giudizio di cognizione 
(Cass , 17 ottobre 1994, n  8465) 
Tali principi trovano necessaria applicazione anche con 
riferimento all’obbligo di fare imposto da una sentenza ad 
un Ente previdenziale ed avente ad oggetto l’erogazione di 
un trattamento pensionistico o la sua rideterminazione o 
ricalcolo 
Ed infatti, l’esecuzione di un obbligo di fare presuppone 
sempre l’esigibilità, la certezza e la liquidità del relativo 
diritto e, pertanto, il facere oggetto dell’obbligo deve essere 
esattamente determinato con la specificazione di tutti i dati 
necessari per la sua realizzazione i quali devono risultare 
dal titolo azionato 
Da quanto esposto deriva l’impossibilità, nel caso in 
cui il giudice investito del merito della causa, non 
abbia determinato la misura concreta del trattamento 
pensionistico, di rimettere la detta determinazione al giudice 
dell’esecuzione il quale deve limitarsi a risolvere i problemi 
che possono insorgere in sede di attuazione dell’obbligo di 
fare - così come imposto dal titolo - e non già provvedere ad 
integrare il titolo onde renderlo effettivamente eseguibile 
L’assenza di una dettagliata indicazione dei parametri per il 
calcolo della pensione realizza un grave difetto di liquidità 
del titolo esecutivo nel caso in cui né dal dispositivo e né 
dalle motivazioni della sentenza risulti possibile evincere 
le concrete modalità di liquidazione dell’emolumento 
pensionistico 
In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che è il 
giudice della cognizione che deve precisare in tutte le sue 
modalità la prestazione di fare, dato che la concretezza 
della stessa può essere desunta esclusivamente dal giudicato 
(Cass , 21/07/1984, n  4277 e Cass , 27/03/1980, n  2028) 
Al riguardo la Suprema Corte ha, peraltro, statuito che 
“la sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il 
diritto dell’assicurato ad ottenere la pensione di anzianità 
e abbia condannato l’ente previdenziale al pagamento 
dei relativi ratei nei modi e nella misura di legge oppure 
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con la decorrenza di legge, senza precisare in termini 
monetari l’ammontare del credito complessivo già scaduto 
o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita 
generica e non costituisce valido titolo esecutivo qualora 
la misura della prestazione spettante all’interessato, non 
suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni 
aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto 
contenuti nella medesima sentenza, debba essere effettuata 
per mezzo dell’ulteriore intervento di un giudice diverso, 
che proceda, previa applicazione delle norme di legge che 
regolano la materia, all’acquisizione dei dati riguardanti sia 
la retribuzione percepita dall’assicurato, sia il periodo di 
contribuzione assicurativa” (Cass , sez  lav , 29/10/2003 n  
16259, citata nella sentenza in commento) 
In conformità ai principi più volte espressi dalla Suprema 
Corte, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che, 
trattandosi nel caso di liquidazione dell’emolumento 
pensionistico non di una attività di carattere materiale 
bensì un facere infungibile, occorre, affinché risulti possibile 
agire esecutivamente, che nella statuizione di condanna 
siano specificati tutti i dati necessari per la realizzazione 
del facere oggetto dell’obbligo in quanto l’attività richiesta 
al giudice dell’esecuzione può essere esclusivamente 
materiale, non potendo lo stesso provvedere ad integrare il 
titolo esecutivo mediante la determinazione delle modalità 
di esecuzione (Trib  Roma, 20/02/2004, n  2765) 
In senso conforme, per il rigetto della richiesta di condanna 
all’esecuzione di un obbligo di fare nei confronti di un ente 
previdenziale per l’indeterminatezza del quantum dei 
diritti riconosciuti nella sentenza di condanna generica si 
sono espressi anche il Tribunale di Milano (sent  n  3916 
del 20/12/2004) ed il Tribunale di Roma (sent  n  10384 
del 2/05/2004 e n  1658 del 27/01/2004), che, nel ritenere 
fondata l’opposizione all’esecuzione promossa dall’ente 
previdenziale, hanno affermato che il titolo esecutivo deve 
contenere in sé tutti gli elementi idonei per il calcolo del 
quantum che non possono essere assunti aliunde 

Marcello Bella
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TRIbUNAlE dI ROMA, 
3 ApRIlE 2014
giudice Emili – Omissis c. Cassa nazionale di 
previdenza e assistenza forense

Nullità della cartella – Legittimità del credito – 
Conseguenze: condanna al pagamento

In presenza di vizi formali della cartella esattoriale e/o 
avviso di mora e/o fermo amministrativo il giudice, accertata 
la legittimità del credito, deve annullare il provvedimento 
opposto, condannando contestualmente il ricorrente al 
pagamento diretto alla Cassa del relativo importo 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 4.4.2013 l’avv. ........ ha 
proposto opposizione ex art. 615 e 442 c.p.c. avverso 
la iscrizione al ruolo dell’illecito amministrativo di cui 
alla sopravvenuta cartella n. 0972013096508644000 
ed, allo scopo, ha convenuto in giudizio la Cassa di 
Previdenza e assistenza Forense nonché equitalia sud 
s.p.a., in quanto tale iscrizione era stata effettuata 
in mancanza dei presupposti ed in quanto la relativa 
pretesa doveva considerarsi estinta per prescrizione; 
ha eccepito peraltro anche la intervenuta decadenza, 
chiedendo quindi l’annullamento della cartella e la 
cancellazione dal ruolo esattoriale del credito.
la Cassa si è costituita resistendo alla opposizione e 
chiedendone il rigetto; in via riconvenzionale ed in 
subordine, ha chiesto l’accertamento della legittimità 
del credito azionato e la condanna al pagamento 
dell’importo azionato nella cartella.
Quanto ai vizi di procedura ha eccepito il proprio 
difetto di legittimazione passiva e nel merito ha rilevato 
che il recupero sanzionatorio era stato iscritto nel ruolo 
2012 per eccedenze IRPeF ed IVa relative all’anno 
2006, recupero eccedenza Irpef del 2008, nonché 
contribuzione minima relativa all’anno 2010, oltre 
interessi per l’omesso pagamento bollettini maV, per 
complessivi euro 4.733,19. Ha richiamato l’obbligo 
dei professionisti di versare ogni anno il contributo 
soggettivo proporzionale al reddito netto dell’anno 

stesso, ed il contributo minimo obbligatorio il cui 
importo veniva adeguato ogni anno ex art. 8 comma 
IV, della l. 141/92, oltre al contributo integrativo pari 
al 2% del volume d’affari pari a 15 volte il contributo 
minimo di cui all’art. 10, comma II, dovuto sempre 
per l’anno stesso. Ha di poi specificato le singole poste/
differenze in relazione al dichiarato della professionista 
ricorrente e precisato, quanto al mancato rispetto dei 
termini per l’iscrizione a ruolo dei contributi richiesto 
che la norma di cui all’art. 25 d.lgs. 46/99 si riferiva 
agli enti pubblici previdenziali e non alla Cassa, quale 
ente di diritto privato, mentre le norme di cui al cit. 
decreto si applicavano esclusivamente per i contributi 
dovuti a decorrere dal 2004; qualora ritenute le ragioni 
di annullamento, in ogni caso, il diritto di credito 
azionato doveva comunque essere affermato, con la 
relativa condanna.
si è opposta anche alla eccezione di prescrizione in 
quanto il relativo termine iniziava a decorrere solo dalla 
data in cui il professionista provvedeva a comunicare 
i redditi prodotti (dichiarazioni di cui all’art. 17 l. 
575/80), mentre quanto al recupero della contribuzione 
per il 2006 e 2008, la ricorrente aveva provveduto 
a tale invio in data 4.3.2008 e 8.11.2009, e la Cassa 
aveva riscontrato le dette infrazioni in data 27.2.2012; 
quanto alla contribuzione minima per il 2010, la 
ricorrente aveva inviato la dichiarazione reddituale in 
data 16.9.2011 (not. Cartella in data 15.3.2013).
si è opposta da ultimo alla istanza di sospensione.
la s.p.a. equitalia sud si è costituita rilevando la 
tempestività e ritualità della notifica della cartella 
in data 19.3.2013 (la prescrizione eccepita avrebbe 
travolto solo la pretesa del 2006) nonché la conformità 
al modello integralmente predeterminato per legge.
alla odierna udienza, quindi, il processo è stato deciso 
concesso termine per note e per la esibizione dei 
documenti contestati in originale, i quali sono stati 
esibiti alla odierna udienza.
Il ricorso è sostanzialmente infondato.
Con la cartella in questa sede opposta, la Cassa di 
Previdenza Forense ha richiesto all’odierna opponente, 
per l’anno 2006 il contributo soggettivo ed integrativo 
(ex art. 10 e 11 l. 576/80) e relative sanzioni ed 
interessi; per l’anno 2008, sempre il contributo 
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soggettivo di cui all’art. 10 l. 576/80 con sanzioni 
ed interessi; per l’anno 2010, il contributo minimo 
soggettivo, per maternità ed il contributo soggettivo e 
integrativo e maternità “sollecito maV”.
dato per supposta la mancata contestazione nell’an 
delle somme iscritte a ruolo (con tutte le conseguenze 
di cui all’art. 151 c.p.c.), la opponente ha eccepito di 
aver ricevuto notizia degli importi ingiunti solo con 
la notifica della cartella di pagamento con violazione 
del diritto di difesa, la prescrizione del diritto alla 
riscossione per le somme degli anni 2006 e 2008 (ex 
art. 17 dPR 602/73 che prescrive la iscrizione a ruolo, 
entro il secondo anno successivo alla dichiazione), la 
intervenuta decadenza sulla cartella di pagamento 
ex art. 25 stesso dPR; ha anche eccepito la irritualità 
della notifica (in assenza di comunicazione di avvenuta 
notifica, non si comprendeva da chi era stata ricevuta) 
ed il difetto di notifica non essendo stata effettuata a 
persona addetta alla ricezione, non comprendendosi 
chi avesse ricevuto l’atto e non essendo indicato il 
motivo della mancata notifica a mano del destinatario; 
la notifica era da considerarsi nulla, ed inesistente 
perché in bianco per mancanza di sottoscrizione, come 
la cartella, che doveva considerarsi nulla anche per la 
mancata indicazione della consegna dei ruoli.
tutte le doglianze relative alla nullità della notifica 
della cartella tuttavia, incontestato che nella specie la 
…. ha tempestivamente depositato il presente ricorso 
(not. Cartella in data 15.3.2013 dep. Ricorso in data 
4.4.2013 entro 20 gg.), debbono ritenersi superate in 
ragione del principio del raggiungimento dello scopo a 
cui tale atto era destinato, ex art 156 c.p.c.
la nullità dell’atto, infatti, non può essere pronunciata 
avendo la cartella di pagamento, quale fine essenziale 
quello di portare a conoscenza del debitore il debito 
vantato dall’ente ed avendo la ........, con l’inoltro 
tempestivo del presente ricorso, confermato di aver 
ricevuto conoscenza dello stesso, con conseguente 
attestazione del fatto che nonostante i vizi lamentati la 
notifica ha raggiunto il suo scopo (v. in tal senso Cass. 
6613/2013).
Rileva quindi per la risoluzione della controversia la 
sola eccezione di prescrizione estintiva, che tuttavia 
deve ritenersi infondata, alla stregua della effettiva 

decorrenza per il credito relativo all’anno 2006, che 
non può che fissarsi alla data di ricezione del relativo 
modello obbligatorio ex artt. 17 e 18 l. 576/80 da parte 
del professionista (in data 4.3.2008), e considerata la 
nota della Cassa del 27.2.2012.
tale lettera – inviata dalla Cassa per omessi e/o ritardati 
versamenti relativi agli anni 2006/2008, risulta peraltro 
inviata con a/R ed è stata prodotta la relativa cartolina 
di ricevimento in copia, dalla quale risulta la firma del 
ricevente (contestata dalla opponente, la quale adduce 
di non averla mai ricevuta). alla odierna udienza è stato 
esibito l’originale di tale ricevuta, e ne è stata attestata la 
conformità alla copia in atti.
Pur volendo prescindere da tale esibizione (attesa la 
generica contestazione di parte opponente), in ogni 
caso, come recentemente ritenuto dalla s.C., invero, 
nel caso in cui la ricevuta di ritorno postale non 
identifichi puntualmente il soggetto che l’ha ricevuta ed 
il contribuente intenda contestarne la notifica (poiché 
ad esempio ritiene che l’atto non gli sia mai stato 
consegnato), questi deve proporre necessariamente 
querela di falso (ordinanza 8 novembre 2013, n. 
25128, secondo la quale “è sufficiente, per il relativo 
perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con 
consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altri 
adempimenti a opera dell’ufficiale postale se non quello di 
curare che la persona da lui individuata come legittimata 
alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna 
della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento 
da restituire al mittente”  Per i giudici della Cassazione, 
dunque, le operazioni compiute dall’agente postale 
sono assistite da valenza probatoria privilegiata ai 
sensi dell’art. 2700 c.c. ed in assenza di proposizione 
di querela di falso, la notifica dell’atto deve ritenersi 
corretta.
tale atto interruttivo quindi ben può ritenersi 
validamente inoltrato anche per i crediti dell’anno 
2006.
né può sostenersi che la cartella di pagamento non 
contenga i requisiti essenziali per la comprensione del 
proprio contenuto (ente creditore, riferimenti normativi 
relativi al credito e indicazione del responsabile del 
procedimento, nonché dell’organo giudiziario cui 
proporre ricorso).
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Quanto alla eccezione di decadenza relativa alla 
iscrizione a ruolo, l’art. 25 dl.vo n. 46 del 1999 statuisce 
che “i contributi o premi dovuti agli enti pubblici 
previdenziali sono iscritti in ruoli esecutivi, a pena di 
decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal 
debitore, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al 
termine fissato per il versamento; in caso di denuncia 
o comunicazione tardiva o di riconoscimento del 
debito; tale termine decorre dalla data di conoscenza, 
da parte dell’ente; b) per i contributi o premi dovuti in 
forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 
dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del 
provvedimento ovvero per quelli sottoposti a gravame 
giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo 
a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo 
…”.
se quindi tale eccezione può ritenersi cogliere nel 
segno, deve comunque osservarsi, con Cass. n. 
14149/2012, come condivisibilmente sottolineato 
dall’ente che, in ogni caso, “la ritenuta illegittimità del 
procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice 
dall’accertamento nel merito sulla fondatezza dell’obbligo 
di pagamento … Ricorrono infatti gli stessi principi 
che governano il procedimento di opposizione a decreto 
ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass  
n  12311 del 04/12/1997) che l’opposizione al decreto 
ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di 
cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario 
procedimento monitorio (artt  633 c p c , art  644 cod  proc  
civ  e segg ) si svolge nel contradditorio delle parti secondo 
le norme del procedimento ordinario (art  645 cod  proc  
civ )  Ne consegue che il giudice dell’opposizione è investito 
del potere – dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere 
con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte 
“ex adverso” ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso 
fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento 
monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la 
nullità del decreto emesso all’esito dello stesso” 
Va considerata quindi la doglianza afferente la iscrizione 
al ruolo per le annualità del 2006 e 2008, e dichiarata la 
inefficacia della cartella ma, nel contempo, accertato il 
diritto della Cassa di ricevere le somme in essa portate.
le spese processuali vanno compensate per metà e, per 
il residuo, poste a carico della parte opponente come 

liquidate in dispositivo.

PQM

Dichiara la inefficacia della cartella n  
09720130096508644000; condanna l’Avv  …   al 
pagamento della complessiva somma di € 4 733,19, oltre 
interessi dalla data della notifica della cartella; compensa 
per metà le spese di lite e pone il residuo, di complessivi euro 
850,00 per ogni parte convenuta a carico della medesima 
parte ricorrente 

Nota
La sentenza del Tribunale di Roma affronta la problematica 
della riscossione dei crediti della Cassa in presenza di 
vizi formali che comportino la nullità del provvedimento 
notificato dal Concessionario (cartella esattoriale, avviso di 
mora, fermo amministrativo) ed opposto dal professionista  
Al riguardo, si è posta la questione se in presenza di un 
vizio che infirmi la validità della cartella esattoriale, il 
giudice possa esimersi dal valutare la fondatezza della 
pretesa creditoria dell’Ente, qualora lo stesso richieda 
espressamente che venga esaminata la legittimità del 
credito, con conseguente condanna del professionista al 
pagamento diretto alla Cassa dell’importo iscritto nel ruolo 
sotteso al provvedimento impugnato  In merito, si osserva 
che il processo relativo a controversia per il pagamento di 
contributi previdenziali (anche) in favore di una Cassa per 
liberi professionisti - benché instaurato mediante opposizione 
a cartella esattoriale - dà luogo, in ogni caso, ad un giudizio 
ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al 
rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al 
rapporto contributivo - (in tal senso, Corte Cassazione, 
n  542/2001 e n  8624/1993) - con la conseguenza che 
l’ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il 
rigetto dell’opposizione, anche la condanna dell’opponente 
all’adempimento dell’obbligo contributivo, portato dalla 
cartella, senza che ne risulti mutata la domanda  Da ciò 
consegue che l’accoglimento di censure di tipo formale 
relative all’iscrizione a ruolo od alla cartella esattoriale non 
pregiudica l’accertamento del rapporto sottostante secondo 
le ordinarie regole relative alla ripartizione dell’onere della 
prova, alla stregua delle quali grava sull’Ente previdenziale 
l’onere di provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo  
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A tale riguardo, si rammenta, altresì, il principio affermato 
dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di riscossione 
di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione 
alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a 
ruolo, […] non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, 
ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda 
di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi 
principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo, 
per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass , n  12311 del 
04/12/1997) che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo 
ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che 
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento 
monitorio (art  633 c p c , art  634 c p c  e segg ) si svolge 
nel contraddittorio delle parti secondo le norme del 
procedimento ordinario (art  645 c p c ), Ne consegue che 
il giudice dell’opposizione è investito del potere – dovere di 
pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di 
ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché 
il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni 
stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può 
limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del  decreto 
emesso” (Cass , n  14149/2012) 
Sulla base di tali principi espressi dalla Suprema Corte, il 
Tribunale di Roma, nella sentenza all’esame, conformemente 
alla costante giurisprudenza di merito ha, infatti, messo 
in evidenza che, alla base della cartella esattoriale, vi è 
l’affermazione di un diritto di credito che trova nella legge 
la sua fonte diretta  Il giudizio instaurato dal debitore, nella 
forma dell’opposizione, ha, pertanto, ad oggetto un diritto 
sostanziale  Dunque, nella denegata ipotesi di accoglimento 
delle contestazioni formulate dall’opponente in merito ai 
presunti vizi formali della cartella di pagamento, resta 
ferma la possibilità per il Giudice di valutare nel merito la 
sussistenza del credito e, quindi, di procedere alla condanna 
mediante la formazione di un titolo esecutivo giudiziale (in 
tal senso, cfr  Trib  Roma, n  3529/2014, n  14109/2013, 
n  10914/2013, n  21254/2012, n  18292/2012, n  
9288/2012; Trib  Reggio Emilia, n  43/2014; Trib  Oristano 
dell’11/10/2013) 
Il giudice di merito, pertanto, non può limitarsi a rilevare 
vizi formali dell’iscrizione a ruolo, ma al cospetto di una 
specifica richiesta formulata dall’Ente previdenziale, deve, 
in ogni caso, esaminare la fondatezza della pretesa dell’Ente 
impositore al pagamento della contribuzione e pronunciare 

sul merito della pretesa contributiva  Da ultimo, si fa 
presente che tale principio è stato, peraltro, ribadito 
dalla Corte di Cassazione, nella recentissima sentenza n  
9310/2014, secondo la quale “una volta eletta la strada 
di introdurre una opposizione nel merito della pretesa 
contributiva, si apre un giudizio a cognizione integrale su 
diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo (Cass  
n  26395 del 2013; Cass  n  23660 del 2009; Cass  n  5763 
del 2002) al cui esito occorre accertare se il debito vantato 
dalla Cassa sussiste o meno, rispetto al quale l’eventuale 
alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla 
legge – quale la mancata notificazione della cartella di 
pagamento – non è di per sé rilevante per determinare 
l’estinzione della pretesa contributiva” 

Roberta Sassoli della Rosa
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dal 1° gennaio 2015 prende inizio il nuovo 
procedimento disciplinare, con le regole stabilite dalla 
legge professionale. e’ un modello diverso dal passato - 
spiega danovi nell’introduzione - che costituisce l’anno 
zero della nuova generazione di giudici e giudizi. Vi 
è infatti un nuovo Consiglio distrettuale di disciplina 
(C.d.d.) e vi sono nuove regole e nuovi istituti. e’ 
indispensabile quindi conoscere le nuove disposizioni 
e a questo tende il volume che affronta tutte le 
problematiche del procedimento.
si parte dalla potestà disciplinare (capitolo I), e più 
ampiamente si tratta del diritto disciplinare, per 
proseguire (cap. II) con la competenza per territorio, 
con riferimento anche alla responsabilità disciplinare 
delle società professionali e ai conflitti di competenza.
I successivi capitoli III, IV e V trattano rispettivamente 
del Consiglio distrettuale di disciplina (le elezioni, 
i componenti, le sezioni giudicanti), dell’iniziativa 
disciplinare (la fase preliminare, la notizia dell’illecito, 
il capo di incolpazione, l’attività difensiva), del 
dibattimento e della decisione (la citazione a giudizio, 
l’udienza di dibattimento, la decisione, l’astensione 
e la ricusazione, la prescrizione e la sospensione). 
ampio spazio viene dedicato anche ai rapporti tra il 
procedimento disciplinare e il procedimento penale, 
con la particolare previsione della riapertura del 
procedimento.
I capitoli VI e VII sono invece dedicati alle sanzioni 
(con la loro graduazione, le attenuanti e le aggravanti, 
la “nuova” sospensione cautelare e l’esecuzione), e 
alle impugnazioni al Consiglio nazionale Forense e 
alle sezioni unite della Cassazione. una trattazione 
specifica è dedicata alla revocazione, alla revisione e 
alla correzione degli errori materiali.
l’analisi dell’autore è infine completata con i numerosi 
richiami interpretativi della giurisprudenza fino ad ora 
intervenuta, ancora applicabile alle varie fattispecie, con 
particolare riferimento al giudizio avanti il Consiglio 
nazionale Forense e alla Cassazione.
Conclude il volume una appendice, in cui sono 
riportati, tra l’altro, gli articoli della legge professionale 
n. 247/2012 (per la parte che riguarda il procedimento), 
e i regolamenti del CnF n. 1 e 2 concernenti le elezioni 
dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina e 

lo stesso procedimento disciplinare.
nella ricostruzione del procedimento emergono 
anche le ragioni delle modifiche, cioè la necessità di 
assicurare l’indipendenza e la terzietà del giudice, 
superando i poteri di fatto attualmente concentrati nel 
Consiglio dell’ordine (il potere di iniziativa, istruttorio 
e di giudizio). Il C.d.d. realizza infatti la separazione 
dell’incolpato dal Consiglio dell’ordine presso cui lo 
stesso è iscritto e ogni attività è svolta quindi dal C.d.d., 
con la precisazione che il consigliere istruttore non può 
far parte del collegio giudicante.
emerge anche la necessità di non perdere la funzione 
giurisdizionale del Consiglio nazionale Forense, 
attraverso il richiamo analitico a tutte le norme 
attualmente in vigore (evitandosi quindi la possibilità 
di contestazioni con la creazione di un nuovo giudice 
speciale, certamente incostituzionale).
sono da sottolineare anche le novità introdotte dalla 
nuova legge professionale: ad esempio, il richiamo 
al codice di procedura penale per il giudizio 
amministrativo avanti il C.d.d. e il richiamo al codice 
di procedura civile per il giudizio giurisdizionale avanti 
il Consiglio nazionale Forense, e ancora l’istituto della 
riapertura del procedimento disciplinare in caso di 
difformità con il giudicato penale intervenuto.
un libro dunque meritevole di grande attenzione, 
tanto più con l’entrata in vigore del nuovo codice 
deontologico forense, pubblicato nella G.u. il 16 
ottobre 2014, che riproduce le regole sostanziali da 
osservare nell’esercizio della professione.
sono quindi condivisibili le conclusioni formulate 
dall’autore: dal procedimento dobbiamo partire “non 
solo per sanzionare le violazioni deontologiche, ma 
anche per riaffermare il valore dell’etica e il rispetto 
dei principi che regolano la professione e la vita. e’ 
auspicabile che il nuovo procedimento realizzi questi 
obiettivi e una nuova coscienza professionale si affermi 
per tutelare l’affidamento delle persone e attuare più 
compiutamente la giustizia”.  ■

Remo Danovi 
Il nuovo procedimento 
disciplinare degli avvocati, 
milano, Giuffrè, 2014, pagg. 158, € 18,00

a cura di Leonardo Carbone
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Questa è la storia dei c.d. avvocati d’affari (o grandi 
studi legali) negli ultimi trent’anni in Italia, raccontata 
da tre giornalisti attenti all’economia, alle dinamiche 
finanziarie e al mondo professionale.
e’ anche il ritratto di una parte dell’avvocatura, 
tutto sommato privilegiata, rispetto alla totalità degli 
avvocati che hanno esercitato ed esercitano ancora in 
forma individuale, senza precise specializzazioni, nei 
tanti fori del nostro paese, e più di tutti hanno assistito 
alla evoluzione del sistema senza saperne intercettare 
le tendenze.
anche i grandi studi, peraltro, hanno dovuto 
prendere atto del pericoloso declino del nostro paese (in 
connessione con la crisi economica mondiale), e hanno 
visto notevolmente modificate le proprie possibilità 
e la propria stessa posizione nell’ambito dei servizi 
professionali.
Il punto di partenza risale agli anni ottanta, quando 
la professione elitaria era esercitata dai professori 
universitari, depositari del sapere giuridico, e da 
pochissimi studi legali con un fondatore e un numero 
minimo di associati (come le varie tabelle del volume 
indicano).
Poi si è manifestata la crescita dell’economia con uno 
sviluppo accelerato della domanda, e grandi operazioni 
moltiplicatrici di ricchezza; per conseguenza i servizi 
professionali si sono ampiamente sviluppati e gli studi 
legali si sono notevolmente arricchiti, arrivando ad 
assomigliare sempre più alle strutture delle aziende, 
alla ricerca di clienti e di rapporti.
Infine l’evoluzione del mercato si è fermata ed è 
scoppiata la crisi, imponendo la modifica non solo delle 
prospettive economiche, ma anche della tipologia dei 
servizi resi: di qui gli spunti per rendere le prestazioni 
innovative e maggiormente percepibili per l’utilità dei 
clienti.
Questa essendo la sintesi, il libro è sorprendentemente 
ricco di dati e di vicende non solo con riferimento agli 
studi professionali, ma anche alla storia economica del 
nostro paese, attraverso il riferimento ai grandi gruppi 
industriali, commerciali, finanziari, immobiliari, 
pubblici e privati. e’ fisiologico, invero, lo stretto 
collegamento tra i grandi affari che si fanno e i grandi 
studi che vengono richiesti di gestirli!

Il libro propone dunque una rappresentazione molto 
precisa del rapporto tra economia e professione, con 
il condizionato riflesso che la seconda subisce rispetto 
alla prima.
Per gli studi legali, in particolare, si ricordano le 
innumerevoli fasi di costituzioni, fusioni, alleanze, e 
poi di recessi, uscite e divorzi (si chiamano spin-off e 
lateral-hire), a partire dall’insediamento in Italia del 
Magic Circle (i primi cinque studi inglesi che pongono 
una sede nel nostro paese), per indagare sui tanti eventi 
professionali registrati negli anni.
In questa ricostruzione molto accurata (con 
l’osservatorio privilegiato di luca testoni, sempre 
attento ai temi economici e professionali e direttore per 
lungo tempo della Rivista toplegal) i dati statistici e 
storici si intrecciano con le interviste dei protagonisti 
che consentono di dare più accurate informazioni 
dall’interno della professione. emergono così i modelli 
di governance degli studi e di retribuzione dei soci e 
dei collaboratori (lockstep), il sistema delle tariffe e dei 
guadagni, l’assetto normativo e le regole deontologiche 
(la pubblicità informativa).
esemplare è anche la ricostruzione dei cambiamenti 
intervenuti negli ultimi anni sia per lo sviluppo 
della tecnologia (la replicabilità dei testi, l’uniformità 
della modulistica e la standardizzazione del lavoro), 
sia per le nuove imposizioni dettate dalla profonda 
crisi economica ed etica ancora esistente. I clienti 
infatti hanno rifiutato il sistema incontrollato delle 
ore addebitabili (billable hours) e hanno cominciato 
a selezionare gli studi (beauty contest) e a chiedere 
preventivi e sconti, ma anche prestazioni con la 
condivisione del rischio (risk sharing, nulla essendo 
dovuto se l’affare non va in porto), addirittura in un 
sistema di gara (request for proposal). e’ la rivincita del 
cliente!
Insomma, un affresco molto interessante di quella 
parte dell’avvocatura che vuole ritrovare il ruolo e i 
privilegi del passato, e cioè il posto d’onore nella società, 
ma anche una indicazione utile per tutti per essere 
protagonisti nelle vicende economiche e non solo 
subirne le conseguenze. una indicazione utile anche 
per riaffermare i valori, che sono poi le bandiere e le 
voci di ciascun avvocato e dell’intera avvocatura.  ■

Luca Testoni - Elena Bonanni 
Felice Meoli, la legge degli affari, 
milano, sperling & Kupfer, 2013.

a cura di Remo Danovi
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282 Il protagonista di “Cartongesso”, con un passato da 
necroforo quasi rimpianto, è un avvocato malgrè lui e 
malgrè tout, a cui non rimane altro che giocare a fare 
l’avvocato-topo, “…senza alcuna etica e senza alcuna 
passione civile, o meglio con una passione ribelle e una 
morale anacronistica, senza cioè l’etica tipica dei topi, 
la loro predisposizione passionaria per le fogne e per gli 
avanzi di cibi umani ” 
egli consuma la sua quotidianità nell’andirivieni tra lo 
studio monolocale in cui vive e la sede del tribunale 
di appartenenza, luogo infetto, reso tale dagli “untori” 
che lo popolano: magistrati, cancellieri, avvocati, tutti 
partecipi e responsabili, a vario titolo, del degrado e 
della corruzione morale imperante (“…la rapacità 
degli specchiatisimi patrocinatori-pantegana del foro 
di Serenissima si fonde alla perfezione con l’inedia del 
personale del tribunale e con l’impotenza dei magistrati 
chiamati ad applicare leggi sciancate, e naturalmente con 
l’invincibile idiozia dei clienti… ”) 
Il personaggio principale dell’opera in rassegna non 
riesce ad intravedere luci nel profondo buio che 
avviluppa l’amministrazione della giustizia, anche se 
azzarda un suo personale rimedio che logicamente è da 
intendere, in armonia con il tenore dell’opera, del tutto 
provocatorio e paradossale: “La prima vera riforma della 
giustizia, penso, non si può fare se prima non si saranno 
sterminati almeno centomila avvocati-topo che seminano la 
peggiore infezione nel paese” 
disperato tra disperati, per effetto di un osmotico 
immedesimamento con la sua clientela di poveri cristi 
(extracomunitari, piccoli spacciatori-consumatori di 
stupefacenti, debitori esecutati), si sente accomunato 
nella medesima macabra sorte, che lo porta a 
sperimentare una vera e propria discesa agli inferi, in 
un cupio dissolvi determinato dalla consapevolezza di 
una preclusione assoluta di ogni possibilità catartica.
Il racconto rende con un crudo, senz’altro 
estremistico, realismo il  tedium vitae dell’avvocato 
di provincia, costretto a fronteggiare i mille ostacoli 
che ineluttabilmente si frappongono all’aspirazione 
a svolgere il suo lavoro in maniera dignitosa; tali 
impedimenti sono di una grevità tale per la fragile 
struttura psicologica del protagonista da provocare 
in lui veri e propri incubi onirici, come il raffigurarsi 

sottoposto ad un procedimento penale con condanna 
finale a dieci anni di reclusione, nonché, a cagione della 
violazione da parte sua degli obblighi deontologici, ad un 
rastrellamento ad opera del suo presidente dell’ordine 
con destinazione un campo concentrazionario da 
raggiungere a mezzo di un vagone piombato.
l’io narrante si produce in un inarrestabile monologo 
interiore, un alluvionale flusso di coscienza, financo 
debordante, fatto di spietate invettive che prendono di 
mira non solo il mondo forense, ma il milieu sociale in 
cui affonda il suo percorso esistenziale: il ceto politico, 
il sistema universitario, il circuito carcerario, il mondo 
della giustizia.
la scrittura segue un periodare dal ritmo ossessivo, 
senza vuoti e pause, così l’impianto strutturale 
dell’opera non conosce la suddivisione in capitoli e in 
capoversi.
Il linguaggio, proteiforme e fantasmagorico, alterna 
l’uso di termini dialettali - in verità una lingua ibrida, 
definita il “grezzo”, cioè “un idioma tecnico para-
dialettale di consumo” - con altre di stampo burocratico-
amministrativo e di derivazione direttamente curiale-
tribunalizia; l’illimitata creatività dell’autore si 
profonde nel coniare, in un esercizio simil gaddiano, 
lemmi inediti di persuasiva espressività.
dopo avere letto il volume recensito, saggiando il valore 
della narrazione e gustandone i suoi caratteri acri ed 
irridenti, tra rappresentazione, parodia e mimetismo, 
il lettore non si stupirà di apprendere che il romanzo, 
quale opera prima, si è aggiudicato il Premio Calvino 
2013, il più importante concorso nazionale per scrittori 
inediti.  ■

Francesco Maino, 
Cartongesso, 
einaudi, torino, 2014

a cura di Silvio Venieri
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1) Crisi della famiglia, tutela dei minori, codice 
deontologico forense, 2014, 2, 159, d.
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2) Il modello 5/2014 e le novità, 2014, 2, 124, d.
3) Speciale Regolamento  Le contribuzioni, 2014, 3, 211, d.

Lolli Dario
1) Speciale Regolamento  Il regime transitorio, 2014, 3, 
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Mariani Marini Alarico
1) La retorica della giustizia  Il mercato, la crisi, le 
responsabilità, 2014, 3, 240, d.
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2) Il sogno vent’anni dopo, 2014, 3, 260, d

Morlino Aldo
1) I nuovi parametri forensi, 2014, 2, 171, d.

Nunzio Luciano
1) L’unità dell’avvocatura, 2014, 1, 2, d.
2) Le nuove regole per l’iscrizione alla Cassa, 2014, 2, 98, d.
3) Innovare per crescere insieme, 2014, 3, 194, d.

Palmiero Carlo Maria
1) VIII Conferenza Nazionale dell’Avvocatura: da Napoli 
verso Venezia in cerca di unità, 2014, 
1, 32, d.
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pieno, 2014, 3, 268, d.

Pasqualin Andrea
1) Giustizia civile: si riuscirà ad invertire la tendenza?, 
2014, 1, 46, d.

Perfetti Ubaldo
1) Il disciplinare del Consiglio Nazionale Forense dopo la 
legge di riforma, 2014, 1, 40, d.
2) L’art  37 del nuovo codice deontologico forense: il divieto 
di accaparramento della clientela, 2014, 2, 162, d. 
 
Piacci Bruno
1) Sul regolamento ministeriale per l’ottenimento del titolo 
di avvocato specialista, 2014, 3, 251, d   

Picchioni Giuseppe
1) Regolamento elettorale Consigli Distrettuali di 
Disciplina, 2014, 3, 257, d.



285Pignatiello Giulio
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1) Le “nuove” funzioni dell’avvocato, 2014, 1, 49, d.
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Tribunali, 2014, 1, 55, d.

Strano Angelo
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6) Speciale Regolamento  L’esonero (I. troianiello), 2014, 
3, 208, d.
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nel 2013 (a. strano), 2014, 1, 18, d.
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10) Nunzio Luciano, Innovare per crescere insieme, 2014, 
3, 194, d. 
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11) La fatturazione elettronica: un passo avanti verso la 
digitalizzazione del Paese (n. zaffina), 2014, 3, 246, d.
12) Sul regolamento ministeriale per l’ottenimento del titolo 
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responsabilità (a. mariani marini), 2014, 3, 240, d.
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288 HANNO COllAbORATO A qUESTO NUMERO:

maria annunziata, 
Avvocato, Salerno, Delegata di Cassa Forense, 
Componente Commissione Lab Europa

Giorgio azzalini, 
Avvocato, Belluno

marcello bella, 
Avvocato, Dirigente dell’Ufficio legale 
di Cassa Forense

Giovanna biancofiore, 
Attuario di Cassa Forense

leonardo Carbone, 
Avvocato, Ascoli Piceno, 
Direttore Responsabile della rivista

Remo danovi, 
Avvocato, Milano

michelina Grillo, 
Avvocato, Bologna, Delegata di Cassa Forense

Paola Ilarioni, 
Dirigente del Servizio Normativa, 
Ricorsi e Information Center di Cassa Forense

dario lolli, 
Avvocato, San Donaci (BR)

nunzio luciano, 
Avvocato, Campobasso, Presidente di Cassa Forense

alarico mariani marini, 
Avvocato, Perugia, Componente Consiglio Nazionale 
Forense, Vice Presidente Scuola Superiore Avvocatura

domenico monterisi, 
Avvocato, Barletta, 

Carlo maria Palmiero, 
Avvocato, Santa Maria Capua Vetere

bruno Piacci, 
Avvocato, Napoli, CNF

Giuseppe Picchioni, 
Avvocato, Modena, Componente Consiglio 
Nazionale Forense

Giulio Pignatiello, 
Avvocato, Foggia, Consigliere di Amministrazione 
di Cassa Forense

Roberta sassoli della Rosa, 
Avvocato, Ufficio legale di Cassa Forense

Immacolata troianiello, 
Avvocato, Napoli, Consigliere di Amministrazione 
di Cassa Forense

Valeriano Vasarri, 
Avvocato, Cascina (PI)

silvio Venieri, 
Avvocato, Ascoli Piceno

nicolino zaffina, 
Avvocato, Lamezia Terme, Consigliere 
di Amministrazione di Cassa Forense

QUESTO INTERVENTO 
MI HA CAMBIATO LA VITA!MI HA CAMBIATO LA VITA!

Tiziana Putignano
“Operata di Clear lens 
multifocale”
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E’ necessario presentare la tessera 
durante la 1° visita

ACCREDITAMENTO
 

AVVOCATI

Milano - Via Trenno, 12 · Milano - Via Alberico Albricci, 5 · Torino -  Piazza Solferino, 7/i · Varese - Via Rossini, 8/a

20% di sconto nel resto delle visite e trattamenti 
Visita oculistica completa 60€.

PRENOTA LA TUA VISITA 800 22 88 33 / clinicabaviera.it
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STRUTTURA CONVENZIONATA CON LE MAGGIORI ASSICURAZIONI SANITARIE

Per gli AVVOCATI

VIENI A SCOPRIRE 
SE SEI IDONEO

valutazione di idoneità 
al trattamento correttivo

35€


