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R
itardo ingiustificato e non di 
poco danno.
Bastano queste poche parole per 
cogliere il senso del comunicato 

stampa qui riportato, che il presidente 
della Cassa di Previdenza Forense, avv. 
Marco Ubertini, ha diffuso alla stampa 
giorni addietro, a comprova dello stato 
di disagio che avverte l’Ente di previden-
za dell’avvocatura, e con esso tutti gli 
avvocati iscritti, di fronte al grave ritardo 
dei Ministeri vigilanti nell’approvazione 
della riforma previdenziale.
Proposta dal Consiglio di amministrazio-
ne e approvata dal Comitato dei delegati 
della Cassa, dopo un lungo e laborioso 
dibattito il 19 settembre 2008, il proget-
to di riforma giace sui tavoli ministeriali 
senza che sull’approvazione dello stesso 
venga raggiunto quel concerto positivo 
voluto dalla legge sulla privatizzazione 
delle casse previdenziali dei liberi pro-
fessionisti.
E ciò nonostante audizioni, chiarimenti 
tecnici e proposte di aggiustamento.
E dire che in ossequio al dettato normati-
vo del comma 763 della legge fi nanziaria 
2007 l’attività di riforma avviata da Cassa 
Forense è stata quanto mai tempestiva, 
dando subito vita a tre gruppi di studio, 
per una valutazione approfondita che 
potesse valere a una corretta stesura 
della riforma stessa, mantenendo l’at-
tuale sistema reddituale a ripartizione 
o, alternativamente, col passaggio al si-
stema contributivo o a un sistema mo-
dulare misto.
La scelta, dopo ampio dibattito, è stata 
quella della conservazione dell’attuale 
sistema reddituale a ripartizione, ma con 
opportune correzioni.
Correzioni di ampio respiro, idonee ad 
assicurare una sostenibilità per oltre un 
trentennio, non soltanto in ossequio alla 
prescrizione normativa, ma soprattutto 
nella irrinunciabile prospettiva di un mi-
glioramento dell’equità intergenerazio-
nale, pur nella consapevolezza di dover 
richiedere più sacrifi cio agli iscritti.
Basti pensare sul punto all’introduzio-
ne:
- dell’aumento dei contributi soggettivi 
obbligatori dal 12 al 14%; 
- dell’aumento del contributo integrativo 
dal 2 al 4%;
- dell’aumento graduale dell’età pensio-
nabile da sessantacinque anni, con un 
minimo di trent’anni di contribuzione, a 
70  anni con il minimo di contribuzione 
elevato a 35 anni;
- della riduzione delle aliquote di rendi-
mento da quattro a due;
- dell’aumento del contributo di solida-
rietà degli iscritti pensionati attivi dall’at-
tuale 4 al 5%;
- della integrazione delle pensioni al 
minimo, in sostituzione delle pensioni 
minime generalizzate;
- della elevazione della contribuzione per 
accedere alla pensione di anzianità da 
trentacinque anni a quaranta con esclu-
sione dal calcolo degli anni di riscatto;
- del calcolo del trattamento pensioni-
stico sulla base dei redditi prodotti in 
tutto l’arco della vita lavorativa, con 
esclusione soltanto dei cinque anni di 

minore redditività, seppur nel rispetto 
del pro rata. 
Il tutto con la ulteriore previsione di una 
pensione modulare, rimessa, per la sua 
futura determinazione quantitativa, qua-
si totalmente alle effettive disponibilità 
di ogni singolo iscritto.
Tutto questo è stato visto e considerato 
dagli Organi collegiali di Cassa forense 
come il massimo degli sforzi per l’Ente 
e per i suoi iscritti, nel pieno convin-
cimento della valenza politico-sociale 
delle norme di riforma, grazie anche 
alla combinazione dei vari interventi 
previsti.
Oggi, dopo tredici mesi di inutili e sterili 
incontri, più o meno collegiali, a seguito 
di una audizione in Commissione bica-

merale di controllo sull’attività degli enti 
previdenziali privati, dice il presidente 
Ubertini, «si è fi nalmente parlato di cose 
concreteı» (Il Sole 24 Ore del 23 ottobre 
2009).
Cassa forense è ben pronta, e da tempo, 
ad apportare qualche modifi ca all’im-
pianto della riforma, se questa sarà chie-
sta dai Ministeri vigilanti, ma ormai è ora 
che le riserve si sciolgano e la chiarezza 
abbia a prevalere.
«Sull’aumento del contributo integrativo 
dal 2 al 4%, afferma ancora il presidente 
Ubertini, già a marzo avevamo avuto il pa-
rere favorevole del Ministero dell’econo-
mia e lo stesso ministro Sacconi, a questo 
proposito, aveva affermato che la questio-
ne sul punto era ormai superata».

Lo stesso presidente della richiamata 
Commissione bicamerale di controllo 
sull’attività degli enti previdenziali pri-
vati, on. Nino Lo Presti, a seguito della 
richiamata audizione dei vertici di Cassa 
forense ha considerato come «non si ca-
pisce perché i ministeri, che pure hanno 
individuato delle lacune, correte dalla 
cassa non abbiano ancora dato il via libe-
ra» (ItaliaOggi del 23 ottobre 2009).
Eppure nulla si muove!
Intanto per Cassa forense le prospettive 
di danno, per la mancata approvazione 
delle riforma entro il 2009, con la conse-
guente possibilità di entrata in vigore a 
partire dal 2010, sono enormi.
«Ulteriori ritardi, infatti», si sostiene 
concretamente da parte della Presidenza 
dell’Ente, «potrebbero provocare danni 
patrimoniali per minori entrate contribu-
tive, stimabili, a regime, in circa trecento 
milioni di euro, nonché ulteriori squilibri 
tendenziali di lungo periodo rilevabili dal 
nuovo bilancio tecnico che dovrà essere 
redatto al 31 dicembre 2009».
L’auspicio a questo punto è che il senso 
di responsabilità abbia a prevalere in chi 
ha in mano le leve del controllo e della 
vigilanza sulle attività gestionali delle 
casse di previdenza privatizzate.
Perché se da un lato la sostenibilità dei 
conti e l’adeguatezza delle prestazioni 
non sembrano costituire un problema, 
dall’altro unanime è la richiesta al gover-
no a che non si svenda il futuro di questa 
nobile professione con provvedimenti, 
o non provvedimenti, che ne possono 
modifi care i connotati.
Perché ancora sostenibilità dei conti e 
adeguatezza delle prestazioni, pur nella 
tranquillità attuale delle loro consisten-
ze, non possono non far considerare l’in-
cidenza di alcuni importanti fenomeni 
socio-demografi ci di sicuro impatto sul 
futuro di una previdenza categoriale e 
sui rapporti infra e  intergenerazionali:
- l’invecchiamento della popolazione; 
- l’allungamento della vita media;
- il massiccio ingresso dei giovani nella 
professione, senza la sicurezza del per-
manervi;
- l’altrettanto massiccio ingresso delle 
donne nella professione, con una vita 
media più lunga di quella degli uomini
- la circolarità della professione nelle di-
verse occupazioni, favorita dalla tota-
lizzazione assicurativo-previdenziale;
- le prospettive di riforma della profes-
sione forense, con sicuri rifl essi sulla 
obbligatorietà delle contribuzioni.
Sono tutti fenomeni, quelli appena evi-
denziati, che sicuramente andranno ad 
incidere sul futuro della professione e 
sull’equilibrio gestionale della Cassa di 
previdenza. 
Da qui la necessità di fronteggiare gli 
attacchi diretti ad attrarre nel pubbli-
co le casse private, di garantire una 
più oculata e redditizia gestione del 
patrimonio, di dar vita a trattamenti 
previdenziali più personalizzati, con 
l’auspicio che, con l’approvazione della 
proposta riforma, trovino soddisfazio-
ne debito di solidarietà e regole equa-
nimi, ma soprattutto che ciò avvenga 
nel rispetto dei rapporti con le future 
generazioni e, magari, anche di futuri 
rapporti intercategoriali.

Ritardo 
ingiustificato

e dannoso

Nonostante il pressing del Parlamento sul Governo

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nel corso dell’audizione 
del 21 ottobre 2009 presso la Commissione bicamerale di controllo sull’attività 
degli enti previdenziali, ha ribadito le ragioni di urgenza e di rispetto della lega-
lità che hanno indotto l’Ente a deliberare, fi n dal settembre 2008, una Riforma 
strutturale del proprio sistema previdenziale per garantire la sostenibilità di 
lungo periodo, a tutela, soprattutto, delle nuove generazioni di Avvocati.
Il presidente avv. Marco Ubertini ha, peraltro, lamentato che, a distanza di oltre 
un anno, i Ministeri vigilanti non hanno ancora provveduto ad una formale ap-
provazione del provvedimento, sottolineando come ulteriori ritardi potrebbero 
provocare all’ente danni patrimoniali per minori entrate contributive, stimabili, 
a regime, in circa 300 milioni di euro, nonché ulteriori squilibri tendenziali di 
lungo periodo rilevabili dal nuovo bilancio tecnico che dovrà essere redatto al 
31/12/2009.
Nel corso dell’audizione il presidente della Cassa forense ha, inoltre, dato dispo-
nibilità, nello spirito di leale collaborazione e corretta dialettica con i Ministeri 
vigilanti, per apportare i necessari correttivi su alcuni aspetti controversi della 
Riforma, in un’ottica di miglioramento dell’equità intergenerazionale, a condi-
zione di non stravolgere l’impianto di base, soprattutto per quanto riguarda gli 
indispensabili aumenti delle aliquote sia del contributo soggettivo obbligatorio 
(dal 12 al 14%), sia del contributo integrativo (dal 2 al 4%).
È stata inoltre sottolineata la valenza politico-sociale della Riforma della Pre-
videnza forense che, anticipando un dibattito oggi di grande attualità a livello 
nazionale, aumenta gradualmente l’età pensionabile per gli avvocati iscritti, da 
65 a 70 anni, con ben 35 anni di contribuzione.
Grazie alla combinazione dei vari interventi previsti, sia sul fronte delle presta-
zioni sia su quello dei contributi, la Riforma proposta dalla Cassa garantirebbe la 
sostenibilità dell’ente ben oltre il trentennio previsto dal comma 763 della legge 
fi nanziaria 2007. Il saldo previdenziale, infatti, inizierebbe a diventare negativo 
nel 2040, mentre il saldo contabile resterebbe positivo per almeno 50 anni.
La Commissione, riconoscendo la validità dell’impianto generale della Riforma 
illustrata dai vertici della Cassa, ha espresso solidarietà all’ente e raccoman-
dato all’Uffi cio di presidenza un intervento sollecitatorio nei confronti degli 
organismi deputati alla defi nizione dell’iter di approvazione.
I vertici istituzionali della Cassa forense ringraziano l’Uffi cio di presidenza e 
in particolare il vicepresidente, on. Antonino Lo Presti, che ha presieduto la 
seduta, nonché tutti i componenti della Commissione per la particolare atten-
zione dedicata alle problematiche esposte dall’ente e per l’attivazione di tutti 
gli strumenti istituzionali disponibili per la soluzione del delicato problema 
rappresentato.

COMUNICATO STAMPA

Cassa forense: riforma urgente
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Riforma fondamentale per gli enti privati. Necessario realizzare forti economie di scala

Un polo unitario della previdenza
Le Casse professionali devono lavorare in piena sintonia

PAOLO ROSA

L
a mia nipotina oggi ha 
8 mesi e due dentini.

S e  l e  f i s c h i e t t o 
l’arietta di Lilì Marle-

ne, con la quale addormenta-
vo la madre, mi sorride.

Laura ha cinque avvocati 
in famiglia, mamma, papà, 
nonna paterna, nonno ma-
terno (io) e uno zio.

È esposta a rischio grave 
di fare, da grande, l’avvoca-
to.

Fra 30 anni quanti avvo-
cati saremo in Italia? Tan-
tissimi.

Tenendo la progressione 
geometrica di aumento di 
questi ultimi anni forse 500 
mila.

Ma che previdenza sarà 
loro riservata?

Se non ci pensiamo oggi, 
pur conoscendo la materia, 
non saprei rispondere.

Dunque è necessario prov-
vedere oggi.

Diverse riforme giaccio-
no ormai da molte lune nei 
cassetti dei ministeri compe-
tenti per l’approvazione.

La rassegna stampa parla 
di responsabilità dell’AdEPP 
per il ritardo ma soprattut-
to dei dubbi ministeriali 
sull’aumento del contributo 
integrativo e sulla modula-
re.

Mi auguro, da past presi-
dent di Cassa forense, che la 
sofferta riforma possa essere 
rapidamente approvata.

Ma il problema è diverso e 
più pregnante.

All ’autonomia normati-
va, gestionale e finanziaria 
che le Casse private hanno 
raggiunto con il comma 763 
della Finanziaria 2006 si ac-
compagna la responsabilità 
la quale si manifesta nel vin-
colo di non poter ricorrere a 
finanziamenti da parte della 
fiscalità generale in caso di 
squilibri gestionali.

Nel disegno previdenziale 
privato è tuttavia ravvisa-
bile un’incongruenza fra la 
situazione di breve–medio 
periodo e le prospettive per 
il futuro.

Infatti le Casse, pur fun-
zionando secondo il metodo 
della ripartizione, presenta-
no oggi indicatori di breve–
medio periodo favorevoli se 
confrontati con quelli del 
sistema pensionistico ob-
bligatorio nel complesso. 
Generalmente il rapporto 
tra professionisti attivi e 
pensionati è favorevole e 
la differenza fra entrate 
contributive ed uscite per 
prestazioni è sempre positi-
va e, in qualche caso, anche 
elevata.

Tutto ciò sembrerebbe le-
gittimare non soltanto una 
visione ottimistica per il 

futuro ma anche il mante-
nimento di formule di cal-
colo della pensione relativa-
mente generose, quali sono 
quelle di tipo retributivo, in 
questo caso reddituale data 
la diversa natura del red-
dito da lavoro rispetto alla 
retribuzione dei lavoratori 
dipendenti. Ma il metodo di 
calcolo della pensione red-
dituale è scarsamente com-
patibile con la sostenibilità 
finanziaria di lungo periodo 
e soprattutto poco equo in 
termini intergenerazionali.

In altri termini occorre 
coniugare la sostenibilità 
di lungo periodo con l’equità 
intergenerazionale e l’ade-
guatezza delle prestazioni.

In questo quadro si inse-
risce il principio di solida-
rietà.

Il principio di solidarietà 
nel settore previdenziale 
può essere inteso in vari 
sensi: si parla di solidarietà 
distributiva che si ha quan-
do non vi è alcun nesso tra i 
contributi versati per il sin-
golo e le prestazioni da que-
sti percepite; di solidarietà 
intergenerazionale quando 
con i contributi versati da-
gli elementi in attività del 
sistema si pagano le presta-
zioni di quelli a riposo; di so-
lidarietà finanziaria quando 
i regimi eccedentari parte-
cipano al finanziamento dei 
regimi che accusano difficol-
tà finanziarie strutturali.

Secondo la dottrina un 
sistema previdenziale può 
dirsi improntato al principio 
di solidarietà quando in esso 
si ravvisi la presenza della 
solidarietà distributiva uni-
tamente a quella intergene-
razionale o finanziaria.

Il sistema previdenziale 
forense è improntato a una 
forte solidarietà.

In questa ottica il prof. 
Massimo Luciani, Principi 
di solidarietà e riforma del-
la professione di avvocato, 
in Previdenza forense, 1999, 
20, dopo aver distinto tra 
solidarietà generale, solida-
rietà di gruppo, solidarietà 
categoriale e solidarietà fa-
miliare, approfondisce il col-
legamento tra solidarietà di 
gruppo e art. 38 Costituzio-
ne affermando che «è stato 
dunque corretto nelle sue 
linee generali, l’operato del 
Legislatore ordinario, che 
sin dall’inizio ha disegnato 
la previdenza di categoria 
come una previdenza desti-
nata a camminare sulle sue 
gambe, senza alcun sussidio 
esterno da parte della collet-
tività generale».

Da ciò discende però che 
ogni alternazione dell’equi-
librio finanziario (nel senso 
dell’allentamento) dei doveri 

di solidarietà categoriale sui 
quali tale equilibrio si fon-
da, si risolve direttamente 
in un pregiudizio per i di-
ritti previdenziali. Occorre 
dunque misurarsi con la so-
stenibilità di lungo periodo, 
l’equità intergenerazionale, 
l’adeguatezza delle presta-
zioni e la solidarietà che non 
può essere compressa ecces-
sivamente.

Dire, come si legge su Ita-
liaOggi per bocca del sotto-
segretario all’Economia che 
l’aumento del contributo in-
tegrativo (a carico del clien-
te) deve essere funzionale 
all’equilibrio del bilancio e 
non anche all’adeguatezza 
delle prestazioni che pos-
sono attendere... significa 
privilegiare uno dei quattro 
requisiti di cui sopra a sca-
pito degli altri, il che non 
è razionalmente possibile 
e soprattutto dimenticare 
che il contributo integrativo 
è dovuto dal professionista il 
quale può solo cercare di ri-
peterlo dal cliente, cosa che 
non sempre riesce a fare.

Recentemente l’onorevole 
Giorgio Jannone, presiden-
te della Commissione par-
lamentare di controllo sulle 
attività degli enti gestori di 
forme obbligatorie di previ-
denza ed assistenza socia-
le, è entrato pesantemente 
sull’argomento sostenendo 
che le Casse debbono ope-
rare avendo come guida il 
rispetto del principio di re-
sponsabilità per garantire 
un’adeguata assistenza tra-
mite la sostenibilità, a lun-
go periodo, del sistema pre-
videnziale ed assistenziale, 
basato sulla contribuzione.

Questo per l ’onorevole 
Jannone, può essere possi-
bile adottando due diverse 
strategie: da una parte i ver-
tici degli enti e delle Casse 
di previdenza ed assistenza 
private possono innalzare 
il livello di contribuzione; 
dall’altro ogni ente ed ogni 
Cassa può adottare una 
normativa che permetta un 
sistema volontario di con-
tribuzione, in modo tale da 
permettere al lavoratore di 
decidere autonomamente 

l’aumento della quota con-
tributiva da versare.

La riforma di Cassa fo-
rense si è mossa in questa 
direzione.

Trova però una forte re-
sistenza sui tanti che so-
stengono che i l  sistema 
contributivo, introdotto in 
Italia dalla legge 335/95, sia 
l’unico sistema in grado di 
garantire una sostenibilità 
del sistema di previdenza 
ed assistenza privato a lun-
go termine senza l’eventua-
le intervento da parte dello 
Stato. In Cassa Forense ab-
biamo studiato attentamen-
te la possibilità dell’opzione 
al sistema di calcolo contri-
butivo della pensione per 
il quale era comunque im-
prescindibile l’aumento del 
contributo integrativo dal 2 
al 4%.

Lo è per l’attuale sistema 
di calcolo retributivo, lo è 
anche per l’ipotesi dell’op-
zione al sistema di calcolo 
contributivo.

Lo stesso che dire che sen-
za l’aumento del contributo 
integrativo dal 2 al 4% non 
si va da nessuna parte se 
non all’Inps con inglobamen-
to dei patrimoni mobiliari 
delle Casse nella prossima 
Finanziaria!

È vero che il sistema con-
tributivo garantisce la soste-
nibilità e l’equità intergene-
razionale ma pone evidenti 
problemi, come ben sanno 
le Casse del 103, sul piano 
dell’adeguatezza delle pre-
stazioni.

Ciò posto, una volta che le 
varie Casse avranno visto 
approvata la riforma che ga-
rantisce la sostenibilità se-
condo la recente normativa 
dei 30 anni + 20 anni, occor-
rerà affrontare da subito un 
ragionamento più ampio.

Le Casse debbono lavora-
re in sintonia per realizzare 
forti economie di scala per 
porre le base per una succes-
siva fase di accorpamento in 
modo da costituire un unico 
polo previdenziale professio-
nale privato.

In questa ottica non è 
sbagliato pensare che gli 
Enti privati si adoperino in 

modo da adottare una logica 
di sostituzione del sistema 
retributivo con il sistema 
contributivo. Questa opera-
zione deve essere svolta da 
tutti gli enti, senza alcuna 
esclusione, anche se sarà un 
processo che, dato il neces-
sario rispetto della diversa 
storia costitutiva di ognuno, 
richiederà tempi di attuazio-
ne abbastanza lunghi.

Ma la previdenza è un tre-
no sempre in movimento che 
ha bisogno di continue corre-
zioni di rotta per procedere 
nel suo divenire e garantire 
anche a chi oggi non è anco-
ra nato la copertura previ-
denziale e assistenziale.

Ovviamente i processi di 
accorpamento e di fusione 
garantiranno vantaggi in-
dubbi in termini di economie 
di scala potenziali e sono 
certamente auspicabili.

Ma si dovrà fare ancora 
di più.

Sarà necessario coniugare 
il sistema di finanziamento 
della ripartizione con quel-
lo della capitalizzazione per 
sfruttare, in armonica sin-
tonia, i vantaggi dell’uno e 
dell’altro e paralizzare le 
negatività dell’uno e dell’al-
tro.

Io penso quindi ad un 
polo unitario della previ-
denza professionale di pri-
mo pilastro che garantisca 
prestazioni previdenziali ed 
assistenziali in linea con i 
parametri dell’art. 38 del-
la Costituzione da operare, 
in gestione assolutamente 
separata, con un altro polo 
di previdenza professiona-
le complementare informa-
to al diverso principio di 
finanziamento della capi-
talizzazione dove uno possa 
contribuire secondo le pro-
prie possibilità, esigenze ed 
aspettative.

Per fare questo occorre, 
ovviamente, guardare mol-
to avanti ma anche avere la 
capacità di guardare avanti 
superando i provincialismi 
dei piccoli feudi.

L’unione, soprattutto nel 
campo previdenziale, fa la 
forza mentre la solitudine 
non ha futuro.

Direttore editoriale  Marcello Colloca
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La Cassa Forense deve potenziare i mezzi di accesso e di informazione

Incrementare la cultura previdenziale
È indispensabile un aggiornamento continuo e costante

MARCELLO ADRIANO 
MAZZOLA

N
el noto «estratto conto 
previdenziale» spedito 
a tutti gli iscritti di 
Cassa Forense prima 

dell’estate, si faceva inciden-
talmente cenno alla cultura 
previdenziale. In esso si leg-
geva difatti che «La conoscen-
za della propria situazione 
previdenziale costituisce, in-
fatti, un indispensabile pre-
supposto per implementare la 
cultura previdenziale al fine 
di: - programmare corretta-
mente il proprio futuro; - ade-
rire o meno a forme di tutela 
previdenziale integrativa o, 
comunque, volontaria; - rego-
larizzare eventuali errori e/o 
omissioni dichiarative o con-
tributive, entro i termini pre-
scrizionali, facilitando, così, 
l’accesso a tutti i trattamenti 
previdenziali e assistenziali 
garantiti dall’ente.».

Con abile sintesi si conden-
savano dunque i tanti rivoli 
che fluiscono dall’affluente 
principale della «cultura pre-
videnziale». Tale metafora 

non è forzata posto che una 
buona cultura previdenziale 
fornisce l’acqua vitale per nu-
trirsi e rinforzarsi quando le 
forze verranno meno.

E il problema prevalente è 
proprio dettato dal fisiologico 
bisogno di cercare nutrimen-
to verso l’imminente perdita 
delle forze e non prima di tale 
momento. È infatti fisiologico 
interessarsi di previdenza nel 
momento del bisogno e non 
prima. Ossia quando ci si ap-
prossima verso l’età della pen-
sione e non prima quando si è 
nel pieno delle forze o quan-
do si volge lo sguardo verso 
il futuro ancora con speranza 
e con una visione progettuale 
della propria professione.

Pertanto è evidente come la 
scarsa cultura previdenziale 
che connota la nostra cate-
goria (ma non solo la nostra) 
paghi un endemico aspetto. 
Di previdenza ci si interessa 
abitualmente nella terza età e 
non prima. L’interessamento 
assiduo, con la lettura atten-
ta delle riviste della Cassa 
(La Previdenza Forense ed il 
Modello 5) e la frequentazio-

ne costante del sito di Cassa 
forense, nonché la partecipa-
zione a convegni tematici e la 
lettura di altre pubblicazioni 
previdenziali, ci coinvolge (e 
se ci coinvolge) in età pensio-
nabile e raramente prima.

Fatte queste palesi consi-
derazioni, propedeutiche però 
alle riflessioni successive, 
deve quindi essere alimenta-
ta la cultura previdenziale, 
anticipando i tempi di osmosi 
tra l’avvocato e il suo futuro 
previdenziale. 

Deve essere  al imenta-
ta certamente tale cultura 
per i motivi ben sintetizzati 
nell’estratto conto previden-
ziale ma ancor più per la sua 
ragione dominante: la buona 
gestione del futuro previ-
denziale ha le sue radici nel 
passato. Chi si disinteressa 
di previdenza oggi non par-
tecipa al dibattito sulla pre-
videnza (sempre in itinere) e 
potrà trovare una previdenza 
insoddisfacente o comunque 
diversa da come l’aveva im-
maginata.

Gli organi di Cassa forense 
non sono impermeabili alla 

discussione che proviene dal 
mondo esterno, tanto dall’av-
vocatura nelle sue più alte 
rappresentanze (Cnf, Oua, 
Aiga, Ordini, Camere civili e 
penali) quanto dall’avvocatu-
ra nelle sue individualità. 

L’istituzione della Cassa 
Forense deve saper recepi-
re suggerimenti e critiche 
provenienti dall’esterno ma 
soprattutto deve infondere 
una buona cultura previ-
denziale. Per fare ciò deve la 
Cassa adoperare al meglio i 
suoi strumenti (i periodici, e 
quelli informatici), rendendoli 
ancor più leggibili, appassio-
nanti, utili e costantemente 
aggiornati.

In tale percorso l’aggior-
namento professionale obbli-
gatorio, nel quale è prevista 
come obbligatoria la materia 
previdenziale, è divenuto un 
utile alleato. 

Tuttavia il corso previden-
ziale che tutti i colleghi devo-
no seguire può essere vissuto, 
come sempre, passivamente 
o attivamente. Passivamente 
se l’intento è di incamerare i 
crediti per rispondere ad un 

mero obbligo. Attivamente se 
la frequenza al corso diviene 
l’occasione per approfondire o 
ancor meglio scoprire la mate-
ria previdenziale. In tutte le 
sue ricchezze e sfumature. 

Dunque lo stesso corso di 
aggiornamento può divenire 
un efficace strumento per la 
diffusione della cultura pre-
videnziale e non deve essere 
sprecato dagli Ordini.

Io stesso mi sono appassio-
nato alla previdenza soltanto 
qualche anno fa, leggendo con 
attenzione La Previdenza Fo-
rense, e cogliendo la necessità 
di precorrere il richiamo della 
pensione.

La cultura previdenziale 
quindi deve essere sentita 
proprio come parte della no-
stra cultura e non come acces-
soria ad essa. 

Il moderno avvocato, oltre 
ad una indiscutibile prepara-
zione, deve avere solide radici 
nel passato per recuperare au-
torevolezza e prestigio nella 
società. E parte di questa so-
lidità la si può avere solo se vi 
è consapevolezza del proprio 
baricentro previdenziale.

 

Quando parliamo di previdenza 
forense solitamente ci riferiamo 
alla sua accezione oggettiva, più 
comune, ossia l’insieme di nor-

me che regolano la previdenza degli av-
vocati e, conseguentemente, l’insieme di 
provvedimenti a carattere assistenziale 
disposti a favore della categoria (o, me-
lius, classe).

Con altrettanta frequenza viene in-
vece trascurata e quasi ignorata l’acce-
zione soggettiva della previdenza intesa 
come la caratteristica di chi è previden-
te. E previdente è chi prevede e provve-
de in anticipo per evitare conseguenze 
dannose.

È innegabile che nei nostri giovani 
colleghi, siano essi avvocati o praticanti 
avvocati, vi è scarso interesse alla co-
noscenza delle norme che governano la 
nostra previdenza (dall’ente che la ge-
stisce, agli obblighi dichiarati e contri-
butivi, alle prestazioni pensionistiche ed 
assistenziali) ma vi è anche un preoccu-
pante disinteresse per la pianifi cazione 
del proprio lontano futuro.

Seguo la previdenza ormai da tanti 
anni e mi accorgo che rispetto al passato 
nulla è cambiato. Il giovane, oggi come 
venti anni fa, ha, nei confronti di tutto 
ciò che è previdenza, un atteggiamento 
di cosciente o incosciente distacco.

Le ragioni di tale disinteresse vanno 
essenzialmente individuate: 1) nella 
antica ed assai diffusa diffi denza nei 
confronti della Cassa forense; 2) nella 
totale assenza sul territorio della Cassa 
Forense.

Quest’ultima defi cienza è ormai supe-
rata con la istituzione, presso ciascun or-
dine forense, dei S.I.P. o Sportelli Infor-

mativi Previdenziali, spesso gestiti dagli 
stessi delegati alla Cassa. Lo Sportello è 
in grado di fornire al giovane avvocato 
ogni informazione in ordine ai suoi ob-
blighi nei confronti della Cassa, se pur 
ancora non iscritto (si pensi all’obbligo 
di comunicare annualmente alla Cassa 
i propri dati reddituali mediante la com-
pilazione e la trasmissione alla Cassa 
del modulo conosciuto come Modello 
5, e l’obbligo contributivo di esporre in 
fattura e quindi rimettere alla Cassa il 
cosiddetto contributo integrativo). Ed è 
in grado di fornire ogni chiarimento ed 
assistenza nell’ipotesi in cui il giovane 
collega intenda iscriversi alla Cassa. Si 
pensi ancora alla disciplina delle iscri-
zioni alla Cassa, quando essa è facoltati-
va e quando invece diventa obbligatoria. 
Si pensi alla indennità di maternità, si 
pensi infi ne alla regola della continuità 
professionale.

Posso, a ragione, affermare che alme-
no l’80% degli utenti degli Sportelli In-
formativi Previdenziali operanti presso 
i vari Consigli dell’Ordine è costituito da 
giovani avvocati.

Questo però a mio avviso non elimina 
ancora il problema. Il giovane avvocato 
che si presenta allo Sportello è carente 
di conoscenze «previdenziali», sia sotto il 
profi lo oggettivo che sotto quello sogget-
tivo. Ciò signifi ca che nella fase del pra-
ticantato e della sua formazione nulla o 
poco egli ha appreso in materia. Anzi, è 
purtroppo assai frequente apprendere 
che il giovane ha una «cultura negativa» 
di tutto ciò che è Cassa forense e pre-
videnza forense. Ha un atteggiamento 
ostico e diffi dente maturato nello Stu-
dio o nei corridoi del Tribunale dove ciò 

che della previdenza viene evidenziato 
è esclusivamente l’esborso contributivo 
e non il benefi cio previdenziale ed assi-
stenziale.

Allora è proprio alla base che bisogna 
formare i giovani e in particolar modo i 
giovani praticanti avvocati.

È nel momento fondamentale della 
loro formazione che bisogna interveni-
re.

Ciò signifi ca che se nello Studio ove 
svolgono la pratica poco apprendono 
sulla propria previdenza, a ciò devono 
sopperire soprattutto le scuole di forma-
zione professionale.

Queste devono fornire al giovane l’in-
segnamento della previdenza forense. 
Il giovane praticante potrà in tal modo 
apprendere sia pure i rudimenti della 
normativa previdenziale che ci governa 
e potrà cominciare a maturare una cul-
tura previdenziale; così, da subito, potrà 
prendere coscienza del suo percorso pre-
videnziale per studiarlo, capirlo e potere 
operare una scelta.

Lo sforzo deve esser quello di fare ca-
pire ai giovani l’importanza di una posi-
zione previdenziale creata sin dall’inizio 
e che le contribuzioni versate alla Cassa 
non sono somme sprecate ma la base del 
loro lontano futuro; che le somme versate 
alla Cassa a titolo contributivo e la con-
seguente erogazione da parte dell’ente 
previdenziale della rendita pensionisti-
ca, spettante all’iscritto in quiescenza e 
all’eventuale nucleo superstite, costitui-
scono per il professionista un’operazione 
fi nanziaria altamente redditizia.

I giovani ignorano che, in tutti i casi, 
qualunque sia l’evoluzione reddituale e 
contributiva di un generico iscritto alla 

Cassa, il grado di copertura, ovvero il 
rapporto tra il montante dei contributi 
versati ed il valore capitale della pre-
stazione percepita, si assesta su valori 
ben inferiori all’unità. In altre parole i 
giovani ignorano che la contribuzione 
versata non è suffi ciente a fi nanziare 
pienamente la copertura previdenziale 
offerta dalla Cassa.

Bisogna far capire ai giovani che la 
contribuzione previdenziale deve essere 
percepita non come un costo superfl uo 
dell’attività che si può tagliare, ma come 
una spesa necessaria come può essere 
il computer per lavorare, una biblioteca 
seppur minima, una scrivania, ecc. che 
sono imprescindibili.

Orbene, a educare i giovani praticanti 
alla previdenza forense devono provve-
dere le scuole di formazione alle qua-
li un valido apporto può e deve essere 
dato dai Delegati, dalle loro conoscenze 
e competenze.

Insieme all’aggiornamento professio-
nale, all’importantissimo ruolo che stan-
no svolgendo sul territorio gli Sportelli 
Informativi Previdenziali, sono convinto 
che ancor di più possono fare le scuole 
di formazione perché è proprio nel mo-
mento della formazione che i giovani 
possono e devono prendere coscienza 
della loro «previdenza». A questa attivi-
tà dovrà affiancarsi quella di divulga-
zione da parte di noi delegati, tramite 
la costante presenza sul territorio e la 
partecipazione a seminari e conferenze 
nel quadro dell’aggiornamento perma-
nente; impegno che abbiamo assunto 
e che onoreremo dando il massimo dei 
nostri sforzi.

Massimo Carpino

L’IMPORTANZA DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI

Per i giovani avvocati i contributi sono la base del futuro
Le scuole di formazione hanno un ruolo chiave per lo sviluppo della conoscenza previdenziale
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L’obiettivo concreto è rendere l’ente ancora più accessibile e più vicino agli iscritti

Presenza, impegno e risultati
Questi i comandamenti per i nuovi delegati della Cassa forense

MASSIMO GROTTI

P
resenza, impegno, ri-
sultati!! Questo ciò 
che sostanzialmente 
chiedono gli iscritti di 

ogni distretto ai loro delegati 
alla Cassa.

Con questi comandamen-
ti imperativi nelle orecchie 
i neodelegati, come il sotto-
scritto, si sono presentati alla 
prima convocazione nel mese 
di giugno ultimo scorso. Con 
questi comandamenti hanno 
affrontato un mondo per loro 
parzialmente nuovo dove con-
frontarsi con problematiche 
già conosciute dall’esterno ma 
da verifi care una volta all’in-
terno della complessa macchi-
na della Cassa.

La normativa impone subito, 
alle primissime battute, scelte 
fondamentali come l’elezione 
del presidente e di metà dei 
membri del cda. Decisamente 
un battesimo del fuoco!!! Nem-
meno arrivati e giù votazioni 
che saranno poi rilevanti nel-
la vita dell’ente nei prossimi 

anni.
Un grosso sospiro e coraggio 

rimbocchiamoci le maniche. 
Da lì in poi Commissioni, ri-
unioni del Comitato dei dele-
gati, del Comitato di redazione 
della rivista, opera di patrona-
to e via dicendo. Il lavoro non 
manca certo ma l’entusiasmo è 
grande e tutti si prodigano per 
farti sentire parte viva della 
macchina.

Nella mente del neodelegato 
però alcuni pensieri fi ssi: saprò 
dare il mio contributo a una 
innovazione di questa macchi-
na?? Riuscirò a rispettare con 
risultati concreti il mandato 
ricevuto dai miei elettori??

 Le premesse sono buone la 
disponibilità dei più anziani è 
evidente, credo che riusciremo 
a fare cose buone.

Lasciando i temi prioritari 
della riforma previdenziale ad 
altre colonne ed altri colleghi, 
proviamo a darci dei primi ob-
biettivi concreti dove troviamo 
spontanea condivisione anche 
tra i più esperti.

Primo obiettivo: rendere la 

Cassa ancora più accessibile 
sia in via telematica sia me-
diante il contatto diretto con 
il front offi ce, nonché mediante 
l’opera dei delegati sul terri-
torio.

Secondo bersaglio: avvici-
nare la Cassa agli iscritti con 
una strategia di comunicazio-
ne più incisiva e «moderna», 
alla ricerca di contatto anche 
con i giovani avvocati, sve-
gliando il loro interesse an-
che verso temi previdenziali 
che oggi, per loro, possono 
sembrare lontani e di poca 
praticità.

Terzo bersaglio da cogliere: 
individuare una serie di ini-
ziative, quali agevolazioni e 
convenzioni, che permettano 
di sostenere lo sviluppo della 
categoria anche in relazione a 
quelle fasce di iscritti che oggi 
soffrono maggiormente la crisi 
derivante da un mercato sem-
pre più ristretto.

Quarto bersaglio da cen-
trare: pungolare, stimolare, 
spingere la macchina Cassa 
in direzione di una decisa pro-

iezione della macchina stessa 
verso le sfi de che i prossimi 
anni ci riservano, nell’otti-
ca delle esigenze sempre più 
variegate di una categoria, 
sempre più policroma e diso-

mogenea, che avrà necessità e 
istanze sempre più pressanti e 
variegate.

Ci riusciremo??? Noi l’onere 
l’abbiamo preso: presenza, im-
pegno, risultati.

 

Vi sottopongo alcune rifl essio-
ni, maturate al mio rientro da 
Roma successivamente all’in-
sediamento in Comitato Dele-

gati, in tema di previdenza modulare 
atteso che, da un lato, pare in dirittura 
d’arrivo l’approvazione della riforma, 
proposta lo scorso settembre dal Co-
mitato dei Delegati uscente, da parte 
dei Ministeri competenti e, dall’altro, 
ho constatato un aumento del numero 
delle telefonate da parte di agenzie di 
assicurazioni con proposte commerciali 
di vario genere, tra cui anche Pip (Piani 
individuali pensionistici). La riforma 
intrapresa prevede, tra le altre impli-
cazioni, la riduzione delle prestazioni 
rispetto ai livelli precedentemente ero-
gati, specie con riferimento alle giovani 
generazioni che subiranno una drasti-
ca riduzione del tasso di sostituzione 
(rapporto fra la prima annualità di 
pensione e l’ultimo reddito da lavoro) 
della previdenza obbligatoria. La ridu-
zione delle prestazioni pensionistiche 
assicurate dal primo pilastro è alla 
base dell’introduzione di un secondo 
pilastro, su base per lo più volontaria 
(dal 2 al 9%) e a capitalizzazione indi-
viduale, con carattere di complemen-
tarità al fi ne di assicurare più elevati 
livelli di copertura previdenziale. Alla 
componente modulare del sistema 
risulta quindi assegnato un ruolo di 
concorso, insieme alla componente di 
base, alla formazione di un reddito ade-
guato in età anziana, permettendo così 
la sostanziale salvaguardia del tenore 
di vita raggiunto nelle età immediata-
mente precedenti il pensionamento.

Pertanto, lo sviluppo di forme pen-
sionistiche complementari assume 
un’importanza cruciale per il soddisfa-

cimento dei futuri bisogni previdenziali 
delle generazioni più giovani, realiz-
zando al tempo stesso un sistema misto 
nel quale la coesistenza di un pilastro, 
per ora, ancora a ripartizione, con un 
pilastro a capitalizzazione individuale 
persegue l’obiettivo del mantenimento 
di un adeguato tasso di sostituzione, 
diversifi cando nel contempo le diverse 
tipologie di rischio.

Le giovani generazioni dovrebbero 
risultare quelle potenzialmente più 
interessate a sottoscrivere piani pre-
videnziali complementari per i già 
menzionati effetti della riforma del 
sistema pensionistico obbligatorio e, 
nel contempo, potrebbero essere anche 
le più «bersagliate» dalle offerte com-
merciali le più variegate ma, in ogni 
caso, le meno vantaggiose di quelle che 
verrebbero proposte da Cassa Forense 
(attesa la mancanza di scopo di lucro 
che la contraddistingue).

Tuttavia, almeno sino ad oggi, le ten-
denze attuali non mostrano una piena 
consapevolezza del problema previden-
ziale da parte delle classi più giovani 
e la responsabilità della miopia circa 
la necessità di pianifi care le esigenze 
future con largo anticipo è imputabile a 
diversi fattori quali la solidarietà inter-
generazionale e la conseguente rete di 
protezione fi nora assicurata dai nuclei 
familiari, la discontinuità nei percorsi 
occupazionali e i maggiori vincoli di 
liquidità che contraddistinguono le 
classi di età che iniziano a inserirsi 
sul mercato del lavoro. Mi pare, per-
tanto, utile l’immediata promozione e 
diffusione di un’adeguata educazione 
previdenziale che, in punto al secondo 
pilastro, metta in risalto sia i costi che 
i benefi ci fi scali.

Va da sé che non solo è importante 
promuovere la conoscenza delle forme 
pensionistiche complementari sotto il 
profi lo dei vantaggi e degli svantaggi, 
ma assume altresì rilevanza la dispo-
nibilità di informazioni sui livelli che 
assumerà in futuro la copertura pen-
sionistica assicurata dal primo pilastro. 
In tal modo, tutti gli individui, ma in 
particolare i più giovani, potranno più 
consapevolmente assumere per tempo 
le più idonee iniziative di previdenza 
complementare atte a colmare le dif-
ferenze, non coperte dalla componente 
obbligatoria del sistema, che si verran-
no a creare rispetto alle proprie aspet-
tative di reddito nell’età anziana. Così 
le forme di incentivazione fi scale da ri-
conoscere alla previdenza complemen-
tare assumeranno, come è naturale, un 
particolare rilievo ai fi ni dell’adesione 
da parte delle classi più giovani (con 
maggiori vincoli di liquidità): occorre 
loro evidenziare che il secondo pilastro 
che sarà proposto da Cassa Forense go-
drà dell’intera deducibilità dei relativi 
oneri, a fronte di polizze assicurative, 
almeno ad oggi, caratterizzate da un 
tetto massimo (circa € 5.000,00????) 
di deducibilità. Ma anche il tema dei 
costi godrà di particolare rilevanza 
alla luce dell’innalzamento del grado 
di concorrenzialità fra le diverse forme 
di previdenza complementare. Da fonti 
istituzionali1 mi risulta, infatti, che i 
fondi negoziali si presentano partico-
larmente competitivi in tema di costi, 
alla fi ne del 2003, gli oneri complessivi 
di gestione in rapporto al patrimonio di 
fi ne esercizio erano ormai inferiori allo 
0,5%, mostrando negli ultimi anni una 
tendenza chiaramente decrescente che, 
anche in virtù delle aspettative di cre-

scita del settore, pare possa continuare 
negli anni a venire specie con riferi-
mento ai fondi di più grande dimen-
sione. Per quanto riguarda i fondi pen-
sione aperti i costi complessivi medi si 
attestano all’1,8%; questa percentuale 
scende all’1,2% prendendo in conside-
razione un periodo di permanenza pari 
a trentacinque anni, che costituisce 
l’orizzonte temporale al pensionamen-
to. Diversamente dai fondi negoziali, 
nel settore dei fondi aperti non è stata 
fi nora riscontrata una tendenza alla 
diminuzione dei costi. I costi dei piani 
individuali pensionistici basati su po-
lizze di assicurazione (Pip) presenta-
no una struttura assai più articolata e 
complessa. Con riferimento agli stessi 
intervalli temporali presi in considera-
zione per i fondi aperti, i costi medi dei 
Pip risultano particolarmente elevati, 
oscillando in media tra l’8,4 e l’1,9% del 
patrimonio. Elemento caratterizzante 
questi prodotti è la frequente presenza 
di una maggiorazione del caricamento 
sul primo premio versato; tale costo 
costituisce di fatto un limite alla por-
tabilità della posizione previdenziale, 
dato che possono essere necessari molti 
anni di permanenza nel piano per re-
cuperare i costi sostenuti inizialmen-
te. Per concludere, il messaggio che 
diffonderei a tutti, ma soprattutto ai 
più giovani, è quello di valutare ogni 
e qualsiasi proposta commerciale di 
piani pensionistici individuali alla luce 
della previdenza in itinere e nel dubbio 
circa la vantaggiosità, chiedere a un 
referente Cassa forense di fi ducia.

Buon lavoro e grazie per l’attenzio-
ne!!!! 

Annamaria Seganti

LE RIFLESSIONI DI ANNAMARIA SEGANTI

Forme pensionistiche complementari da sviluppare
Hanno un’importanza cruciale per soddisfare i futuri bisogni delle giovani generazioni

Egregio Presidente,

con la presente mi compiaccio di esprimere il vivo apprez-
zamento e il sentito ringraziamento che i giovani avvocati 
del Foro aquilano intendono manifestare a seguito dei prov-
vedimenti emessi in favore di tutti i colleghi colpiti dal grave 
disastro.

In particolar modo, ritengo che le misure da ultimo adottate 
siano di grande conforto per i colleghi più giovani, che mag-
giormente hanno visto frustrate le aspettative per un sereno 
futuro professionale.

Mi auguro che anche per il futuro l’istituzione da Lei pre-
sieduta sia vicina ai giovani avvocati, nel cammino volto a 
superare la fase dell’emergenza che, purtroppo, si profi la an-
cora lunga e diffi coltosa.

Con viva cordialità.

Il Presidente di Sezione
 (Avv. Alessandro Piccinini)

LA LETTERA DELL’AIGA
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Da rivedere la norma della Cassa sulla durata in carica e i requisiti di eleggibilità dei delegati

Art. 13 dello Statuto: va riscritto
Ultime elezioni del comitato all’insegna di ricorsi e reclami

GIUSEPPE SCIALFA

L
e ultime elezioni per il 
rinnovo del Comitato 
dei delegati del 7/2/2009 
sono state oggetto di 

tutta una serie di ricorsi e di 
reclami alle Commissioni elet-
torali (del collegio, di appello e 
centrale) ed alla magistratura 
ordinaria, sia prima che dopo 
le operazioni di voto, «cau-
sati”» dalla interpretazione 
più o meno corretta dell’art. 
13 dello Statuto della Cassa 
e dall’applicazione dell’art. 4 
del regolamento per l’elezione 
dei Delegati.

La formulazione di dette 
norme regolamentari se può 
essere ritenuta di ovvia in-
terpretazione agli addetti ai 
lavori ed a chi ha una discre-
ta conoscenza della nostra 
normativa previdenziale e dei 
regolamenti della Cassa, non 
si può dire altrettanto per i 
Colleghi (componenti delle 
commissioni elettorali e can-
didati) che si sono trovati ad 
applicare le stesse in occasio-
ne della tornata elettorale.

In questa sede, mi soffer-
mo soltanto sulle vicende che 
hanno interessato l’art. 13 
dello Statuto che disciplina la 
durata in carica ed i requisiti 
di eleggibilità dei Delegati, ed 
elenca analiticamente i requi-
siti che devono possedere gli 
iscritti che intendono candi-
darsi a tale carica.

Tra di essi, i più richiamati 
e «maltratti» nelle vicende che 
sono seguite alle ultime elezio-
ni, sono stati quelli richiesti 
dal n. 2 lett. a) e lett. b) del 
citato articolo, che prevedono 
rispettivamente che sono eleg-
gibili gli iscritti alla Cassa e ad 
almeno ad un albo, gli avvoca-
ti in possesso, tra gli altri, dei 
seguenti requisiti: «Abbiano 
esercitato la professione con 
carattere di continuità negli 
ultimi cinque anni anteriori 
a quello della votazione» (n. 
2 lett. a); «abbiamo inviato le 
prescritte comunicazioni e sia-
no in regola con i pagamenti 
dovuti alla Cassa» (n. 2 lett. 
b).

Per quanto concerne il primo 
(lett. a), si è assistito, special-
mente dinanzi alle Commis-
sioni elettorali del Collegio e 
a quelle di Appello, alle più 
singolari e disparate interpre-
tazioni utilizzate dalle stesse 
per rigettare i ricorsi ad esse 
sottoposti con cui i ricorren-
ti lamentavano la carenza in 
capo a qualche candidato del 
requisito in esame.

La più lontana dalla sua cor-
retta interpretazione, e quindi, 
a mio parere, anche la più er-
rata, è stata quella utilizzata 
da una commissione elettorale 
del Collegio per motivare il ri-
getto di un ricorso avverso la 
candidatura di un collega che 
non aveva maturato nemmeno 
i dieci anni di iscrizione alla 
Cassa (iscritto con decorren-

za 1/1/2000, di conseguenza, 
al 31/12/2008, aveva maturato 
un’anzianità di iscrizione, - a 
prescindere dalla verifi ca del-
la sussistenza della condizione 
dell’«esercizio della professio-
ne con carattere di continui-
tà», - di appena 9 anni !).

Ebbene, la prefata commis-
sione, disattendendo tutte le 
considerazioni e le deduzioni 
esposte nel ricorso (corredate 
anche da alcune decisioni del-
la Suprema corte) con le quali 
si evidenziava che la prova 
dell’effettivo esercizio della 
professione con carattere di 
continuità negli ultimi dieci 
anni antecedenti le elezioni 
era data solamente dal requi-
sito reddituale così come di 
volta in volta determinato dal 
Comitato dei delegati ai sensi 
dell’art. 2 della legge 22/7/1975 
n. 319, e dell’art. 22 della suc-
cessiva legge 20/9/1980 n. 576, 
ha rigettato il ricorso, ammet-
tendo quindi la candidatura 
contestata, in quanto ha rite-
nuto che «possono validamente 
essere eleggibili anche coloro 

che hanno meno di dieci anni 
di iscrizione alla cassa purché, 
comunque, svolgano con con-
tinuità la professione forense 
da almeno dieci anni», e ciò, 
sulla base di una sua interpre-
tazione letterale della norma 
in esame.

Come se non bastasse, anche 
la Commissione di appello del-
lo stesso distretto ha rigettato 
il reclamo proposto avverso la 
decisione riportata in quanto il 
professionista la cui candida-
tura era contestata era iscritto 
alla Cassa, risultava iscritto 
all’albo di avvocato dal 1996 
e aveva provato, con certifi-
cazione del proprio consiglio 
dell’ordine, di aver esercitato 
la professione forense da oltre 
dieci anni.

Pur non volendo sottolinea-
re più di tanto l’errore mador-
nale commesso da detta com-
missione di appello nel non 
prendere nemmeno in consi-
derazione la circostanza che 
il candidato «contestato» non 
avesse maturato nemmeno i 
dieci anni di semplice iscrizio-

ne alla Cassa, ritenendo che 
si potesse godere dell’eletto-
rato passivo per il solo fatto 
di essere iscritto alla Cassa, 
purché si fosse iscritto all’al-
bo di avvocato nei dieci anni 
antecedenti la competizione 
elettorale, non si può non 
constatare che la citata com-
missione, sconoscendo total-
mente l’esatta accezione del 
concetto di «esercizio della 
professione con carattere di 
continuità» nei termini vo-
luti dalla nostra normativa 
previdenziale sopra cennata, 
ha dato al comma in esame 
una singolare, quanto errata 
ed assurda, interpretazione, 
arrivando a sostenere che «il 
criterio di cui all’art. 13 com-
ma 2 lett. a) dello Statuto 
non può essere interpretato 
con riferimento ad un mero 
parametro reddituale ai fini 
dell’accertamento del posses-
so dell’anzianità» (per godere 
dell’elettorato passivo), «in 
quanto determinerebbe un 
insanabile contrasto fra le 
norme in esame di contenuto 

antitetico (forse con l’art. 4 
del regolamento elettorale ?, 
ndr), e determinerebbe una il-
logica ed illegittima compres-
sione del diritto di elettorato 
passivo che sarebbe ancorato 
soltanto a criteri redditua-
li»!! 

Tutto il contrario di quella 
che è la pacifi ca, consolidata 
e uniforme lettura di detta 
norma!

E siccome le superiori errate 
interpretazioni non sono state 
le sole, c’è stato anche un giu-
dice ordinario che, riportan-
dosi alla vecchia delibera del 
Comitato del 22/5/1976 (subi-
to dopo la privatizzazione e, 
quindi, in pieno periodo tran-
sitorio) revocata dalla successi-
va delibera del 30/10/1982, ha 
inteso il concetto dell’esercizio 
della professione con caratte-
re di continuità come esercizio 
dell’attività di avvocato in sen-
so stretto, - per evitare che alle 
prossime elezioni per il rinnovo 
del Comitato si moltiplichino a 
dismisura i ricorsi, ritengo che 
si debba intervenire nella for-
mulazione del ripetuto articolo 
e specifi care in maniera chiara 
e precisa: la natura del requisi-
to in esame, da che cosa si deve 
desumere e, dire espressamen-
te che, la prova dell’«esercizio 
della professione con carat-
tere di continuità» nei dieci 
anni antecedenti quello della 
votazione è data dai dieci anni 
di effettiva e valida iscrizione 
alla Cassa utilizzabile ai fi ni 
previdenziali.

Anche il requisito della lett. 
b) non è stato da meno del 
precedente quanto a numeri 
di ricorsi presentati alla com-
missione elettorale centrale e 
sui quali la stessa ha dovuto 
lavorare sino al mese di aprile 
scorso, quando sono stati pro-
clamati i delegati facenti parte 
dell’attuale Comitato.

Si è disquisito, soprattutto, 
sul momento in cui il candi-
dato doveva possedere det-
to requisito di eleggibilità 
(se alla data di scadenza del 
termine per la presentazione 
delle liste o se era suffi ciente 
che lo stesso sussistesse, in 
caso di elezione, prima della 
proclamazione); sul potere 
della Commissione centrale 
di valutare se l’accertato ina-
dempimento fosse da ritenere 
grave o no; se la mancanza del 
requisito de quo poteva essere 
intravisto anche in assenza di 
precedente specifi ca contesta-
zione della irregolarità da par-
te della Cassa, e se lo stesso 
era da ritenere mancante in 
presenza di meri errori ma-
teriali commessi nelle dichia-
razioni reddituali inviati alla 
Cassa dall’iscritto.

Come si può facilmente 
constatare, anche tale punto 
dell’art. 13 merita di essere 
opportunamente riformulato 
e chiarito per evitare in futuro 
strumentali e snervanti con-
tenziosi tra gli iscritti.

 

Dopo la lunga parentesi elettorale per il rinno-
vo dei componenti il Comitato dei Delegati, del 
Presidente, dei Vicepresidenti e del Consiglio di 
Amministrazione, la Cassa Forense ha ripreso a 
pieno regime le attività e i lavori, anche se a dire 
il vero non c’era stata mai alcuna soluzione di con-
tinuità quantomeno per l’ordinario e per le urgen-
ze via via verifi catesi. Così, una volta approvato 
nella seduta del 24.06.2009 il bilancio consuntivo 
dell’anno 2008 (che, nonostante le preoccupazioni 
e le problematiche verifi catesi a seguito della nota 
crisi economica-fi nanziaria di carattere mondiale, 
ha riportato un risultato positivo con un signifi -
cativo avanzo di gestione), sono state nominate le 
Commissioni di Studio, le quali nel corso dell’ul-
timo Comitato dei Delegati del 18.09.2009 hanno 
illustrato il programma di massima dei lavori che 
in prosieguo intendono sottoporre, dapprima al 
Consiglio di Amministrazione e poi all’assemblea 
dei Delegati. In particolare, la Commissione «Sta-
tuto e Regolamento Generale», coordinata da chi 
scrive, nelle prime due sedute di lavoro sin qui 
svolte, dopo aver studiato, approfondito e valu-
tato di approntare solo delle parziali modifi che e 
integrazioni del vigente Statuto (approvato con 
Decreto Interministeriale del 23/12/2003) volta che 
una riforma generale non solo non è necessaria ma 
neppure opportuna, anche in considerazione del 
fatto che alcuni aspetti e norme del medesimo (per 
esempio quelle relative alle incompatibilità) sono 
strettamente connessi e dipendenti dalla tanta au-
spicata nuova Legge Professionale, attualmente 
in discussione al Senato della Repubblica, e che, 
ovviamente, prima di procedere a una integrale 
riformulazione del Regolamento Generale (questa 
sì necessitante perché datato 28.09.1995 anche 
se nel tempo è stato oggetto di modifi cazioni), è 
imprescindibile aspettare sia la conclusione dei 
lavori di «restyling» dello Statuto che l’esito della 
riforma previdenziale forense (cioè riforma del Re-
golamento per le Prestazioni Previdenziali e del 
Regolamento dei Contributi). varata dalla Cassa 
Forense il 10-11-24 Luglio e 19 Settembre 2008 e 

trasmessa ai Ministeri vigilanti (Giustizia, Lavoro 
e Tesoro) per la relativa approvazione. In buona 
sostanza la Commissione «Statuto e Regolamento 
Generale» ha deciso di procrastinare nel tempo 
ogni tipo di intervento sul vigente Regolamento 
Generale, il quale, nel momento in cui verrà inse-
rito nell’agenda dei lavori, non potrà non tenere 
conto, oltre che di quanto sommariamente indicato 
sopra, anche delle disposizioni del Codice Etico di 
Condotta e del Codice Disciplinare, recentemente 
emanati dalla Cassa Forense. Allo stato dell’arte, 
la Commissione «Statuto e Regolamento Genera-
le» ha puntato precipuamente e preliminarmente 
l’attenzione sulle questioni connesse e relative ai 
requisiti di eleggibilità dei componenti il Comitato 
dei Delegati (art. 13 dello Statuto) la cui interpre-
tazione, nel recente passato (Elezioni del Comitato 
dei Delegati per il quadriennio 2009-2013), ha dato 
luogo a una serie di infi nite discussioni e querelle 
(alcune delle quali sfociate in vero e proprio con-
tenzioso interno e giurisdizionale, ordinaria e am-
ministrativa, che di fatto, oltre a non fare bene a 
tutta l’Avvocatura e in particolare alla Fondazione 
Cassa Forense, hanno ritardato l’insediamento del 
nuovo Comitato dei Delegati). La ratio di questa 
scelta preliminare di lavoro della Commissione 
di Studio consiste nel cercare di predisporre una 
modifi ca della disposizione in questione, even-
tualmente con una integrale riformulazione, che 
sia la più chiara, razionale e oggettiva possibile, 
onde evitare che nella prossima tornata elettorale 
possano ripetersi gli incresciosi dibattiti e dispute 
sopra accennati. Modifi ca o riformulazione che, 
una volta predisposta, possa trovare larga con-
divisione e approvazione, dapprima da parte 
del Consiglio di Amministrazione e, poi, dal Co-
mitato dei Delegati e dai Ministeri vigilanti, cui 
spetta (per la limitata autonomia normativa 
della Cassa Forense che, seppure Fondazione di 
diritto privato, conserva una serie di tratti pub-
blicistici) la parola defi nitiva, con l’emanazione 
del relativo decreto interministeriale.

Giuseppe Antonio Madeo

LE PROSSIME MOSSE SUL REGOLAMENTO

Commissione Statuto al lavoro
Obiettivo: semplifi care le norme elettorali
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La Posta elettronica certifi cata rivoluziona le comunicazioni dei legali e degli uffi ciali giudiziari

Il modo di comunicare si rinnova
Gli avvocati dicono addio alle tradizionali raccomandate

DOMENICO CONDELLO

L’
art. 16 comma 7 del 
dl 185/2008, converti-
to nella Legge 2/2009, 
stabilisce che tutti i 

Professionisti iscritti negli Albi 
ed Elenchi istituiti con legge 
dello Stato devono comunicare 
entro il 29/11/2009, ai rispettivi 
Ordini o Collegi, il proprio indi-
rizzo di Posta elettronica certifi -
cata (Pec), o «analogo indirizzo 
di posta elettronica basato su 
tecnologie che certifi chino data 
e ora dell’invio e della ricezione 
delle comunicazioni e l’integri-
tà del contenuto delle stesse, 
garantendo l’interoperabilità 
con analoghi sistemi interna-
zionali».

L’obbligo di attivare la Pec. o 
«analogo indirizzo» non è san-
zionato dalla suddetta norma-
tiva. È però, necessario tener 
presente che l’avvocato in virtù 
di detta norma, è tenuto a co-
municare l’indirizzo al proprio 
Ordine e, pertanto, la attività 
omissiva potrebbe essere con-
siderata un illecito disciplinare, 
ai sensi dell’art. 24 del Codice 
deontologico.

I commi 6 e 7 di detto artico-
lo prevedono l’adempimento di 
istituire «una casella di posta 
certifi cata o analogo indirizzo 
di posta elettronica «, anche da 
parte delle imprese costituite in 
forma societaria e delle Ammi-
nistrazioni pubbliche.

Il comma 9 infi ne precisa che 
«salvo quanto stabilito dall’arti-
colo 47, commi 1 e 2, del codice 
dell’amministrazione digitale di 
cui al decreto legislativo 7 mar-
zo 2005, n. 82, le comunicazioni 
tra i soggetti di cui ai commi 6, 
7 e 8 del presente articolo, che 
abbiano provveduto agli adem-
pimenti ivi previsti, possono es-
sere inviate attraverso la posta 
elettronica certifi cata o analogo 
indirizzo di posta elettronica di 
cui al comma 6, senza che il de-
stinatario debba dichiarare la 
propria disponibilità ad accet-
tarne l’utilizzo».

Questa procedura determine-
rà un sistema di comunicazione 
analogo a quello oggi attuato 
con il sistema tradizionale delle 
raccomandate.

Sono necessarie alcune pre-
messe. Gli esperti mi scuseran-
no per queste semplifi cazioni, 
ma è importante informare an-
che i Colleghi che fi no ad ora 
non hanno mai utilizzato la 
posta elettronica o che l’hanno 
utilizzata poco.

Una casella postale (abbre-
viato anche in C.P.) era, ed è 
ancora, nel sistema tradizionale 
di comunicazione una «piccola 
locazione» numerata affi ttata 
dall’amministrazione postale 
ad un privato, che può essere 
utilizzata per la ricezione della 
corrispondenza o anche come 
recapito personale.

La casella postale elettronica 
è uno «spazio» disponibile su un 
computer, collegato stabilmen-
te ad Internet e riferito a una 
persona, una società, un studio 
professionale, ecc.

A ciascuna casella possono 
essere associati uno o più in-
dirizzi di e-mail. La e-mail o 
email (abbreviazione dell’ingle-

se «electronic mail», in italiano 
posta elettronica) è un servizio 
Internet grazie al quale ogni 
utente può inviare o ricevere 
dei messaggi.

Le e-mail hanno la forma «co-
gnome@dominio», dove cogno-
me è un nome scelto dall’utente, 
che identifi ca in maniera uni-
voca un utente (o un gruppo di 
utenti), e «dominio» è un Do-
main Name System (DNS).

Es: condello@studiocondel-
lo.it. Dove condello è il nome 
dell’utente della casella, la @ 
(chiocciola) è il simbolo identi-
fi cativo della posta elettronica 
e studiocondello.it è il nome a 
dominio. La differenza, scono-
sciuta a molti, tra «condello@
studiocondello.it» e «www.stu-
diocondello.it» è semplice: nel 
primo caso ci troviamo davanti 
ad un indirizzo email, mentre 
nel secondo caso ad un indirizzo 
(nome a dominio) di una pagina 
web.

L’indirizzo e-mail può conte-
nere qualsiasi carattere alfa-
betico e numerico (escluse le 
accentate) nonché alcuni sim-
boli come l’underscore ( _ ) ed 
il punto (.).

L’Avvocato può essere titola-
re di uno o più indirizzi e-mail 
e di una o più casella di posta 
elettronica. Per risolvere il 
problema della consultazione 
da parte dell’utente di tutte le 
caselle e-mail di cui dispone, 
si può attivare un servizio di 
reindirizzamento. Con questo 
sistema i messaggi che arriva-
no sulle caselle e-mail vengono 
automaticamente tutti inviati 
verso una casella, in modo da 
averne una concentrazione.

Accanto alla e-mail ordinaria 
su evidenziata esistono, in virtù 
di alcuni provvedimenti norma-
tivi, altre tipologie di posta elet-
tronica e precisamente:

- la posta elettronica certifi ca-
ta, meglio nota come Pec;

- l’analogo indirizzo di posta 
elettronica elaborato con parti-
colari caratteristiche;

- la casella elettronica cer-
tifi cata per la Pubblica ammi-
nistrazione, identificata con 
l’acronimo Cec Pac;

- la casella di posta elettroni-
ca del processo civile telemati-
co, sigla Cpe Ptc.

La Pec è regolamentata dal 
dpr n. 68 dell’11/2/2005 come 
successivamente modifi cato.

L’ analogo indirizzo di posta 
elettronica basato su tecno-
logie che certifichino data e 
ora dell’invio e della ricezione 
delle comunicazioni e l’integri-
tà’ del contenuto delle stesse, 
garantendo l’interoperabilità 
con analoghi sistemi interna-
zionali e la casella elettronica 
certifi cata per la Pubblica Am-
ministrazione, identifi cata con 
l’acronimo Cec pac, sono state 
introdotte con le recenti dispo-
sizioni legislative.

La Cpe Ptc è la casella di 
posta elettronica prevista dal 
processo civile telematico come 
precisato dal dpr 123/01 ed è 
autonoma rispetto alla posta 
elettronica certifi cata.

La Cec Pac è la Pec utilizza-
bile nei rapporti tra la P.a. ed i 
cittadini.

La Posta elettronica certifi ca-
ta (acronimo Pec) è il servizio 
che consente di inviare e riceve-
re documentazione digitale, con 
un elevato livello di sicurezza, e 
di dare valore legale al processo 
di trasmissione dei messaggi.

I soggetti interessati, gli 
strumenti necessari e le 
modalità di funzionamento 
della pec.

I soggetti interessati
Mittente;
Provider del mittente o gesto-

re Pec mittente;
Provider del destinatario o 

gestore Pec destinatario;
Destinatario.

Gli strumenti
- il programma di elaborazio-

ne del contenuto della e mail e 
del «trasporto» degli eventuali 
allegati;

- la ricevuta di accettazione;
- la ricevuta di avvenuto re-

capito;
- la ricevuta di presa in carico 

che attesta il passaggio tra i ge-
stori della posta elettronica

- la ricevuta di non accetta-
zione per problemi tecnici, vi-
rus, utilizzo di un indirizzo del 
mittente errato;

- la ricevuta di mancata con-
segna.

Le modalità di funziona-
mento della Pec

La Pec garantisce l’effettiva 
spedizione e l’effettivo ricevi-
mento di un messaggio di posta 
elettronica tra due soggetti.

Certifi care l’invio di un mes-
saggio implica che il gestore di 
posta fornisca al mittente una 
ricevuta dell’avvenuta spedizio-
ne, valida come prova legale.

Con la stessa procedura, 
quando il messaggio raggiunge 
il destinatario, il gestore invie-
rà al mittente la ricevuta di av-
venuta (o mancata) consegna, 
con l’indicazione della data e 
dell’orario.

In particolare, quando si spe-
disce un messaggio da una ca-
sella di questo tipo, si riceve dal 
proprio provider di posta certifi -
cata (gestore Pec mittente) una 
ricevuta di accettazione, fi rmata 
dal gestore stesso, che attesta il 
momento della spedizione ed i 
destinatari, distinguendo quelli 
normali da quelli dotati di Pec.

Tale ricevuta ha valore legale, 
in virtù della citata legge isti-
tutiva della Pec, e conferma l’ef-
fettivo oppure il mancato invio 
della comunicazione.

Il provider del mittente crea 
quindi un nuovo messaggio che 
prende in genere il nome di bu-
sta di trasporto.

Questa, conterrà non solo 
l’e-mail originale, ma anche i 
principali dati della spedizione 
e gli eventuali allegati. La re-
alizzazione di questo ulteriore 
«pacchetto» permette di con-
trollare che non ci sia alcuna 
manomissione nel corso della 
spedizione.

La busta viene quindi fi rma-
ta dal gestore del mittente ed 
inviata.

Quando la trasmissione del 
messaggio di posta elettronica 
certifi cata avviene tramite più 
fornitori (ovvero i provider del-

le due parti sono differenti), il 
gestore del destinatario rilascia 
a quello del mittente l’avvenuta 
presa in carico della mail.

Una volta ricevuto il «pac-
chetto», il provider del destina-
tario provvederà dunque a veri-
fi carne la completa integrità.

Appena effettuata la conse-
gna del messaggio, il gestore di 
posta del destinatario invierà 
al mittente la ricevuta di con-
segna.

Anche qui (come nel caso 
dell’invio) si tratta di una mail, 
fi rmata del gestore stesso che 
specifica l’avvenuto recapito, 
data ed ora relative. In aggiun-
ta essa conterrà anche il mes-
saggio vero e proprio trasmesso 
al destinatario e comprensivo di 
tutti gli eventuali allegati.

Quindi la Pec, a differenza dei 
normali mezzi per l’invio di do-
cumenti uffi ciali in formato car-
taceo, fornisce al mittente una 
prova fi rmata dell’avvenuto re-
capito della «busta di trasporto» 
(con data e ora di consegna).

Qualora il mittente non abbia 
più la disponibilità delle ricevu-
te relative ai messaggi inviati 
(se per errore una e mail è stata 
cancellata), potrà richiedere le 
informazioni di cui ha bisogno 
al provider. Infatti il gestore di 
posta certificata è obbligato, 
secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente, a tenere 
traccia per trenta mesi delle 
operazioni di spedizione e rice-
zione, avvenute per suo tramite 
all’interno di appositi fi le.

Va infine aggiunto che, se 
dovesse presentarsi l’eventua-
lità in cui il messaggio di posta 
elettronica certifi cata non risul-
ti consegnabile, il gestore dovrà 
comunicare al mittente, entro 
le ventiquattro ore successive 
all’invio, la mancata consegna 
tramite un avviso.

Le possibili utilizzazioni, 
nella attività giudiziaria della 
posta elettronica sono le se-
guenti:

1. comunicazioni ed invio 
di documentazione digitale, 
in analogia a quanto avviene 
con i tradizionali sistemi po-
stali (lettera semplice, lettera 
raccomandata con ricevuta di 
ritorno);

2. notifi cazioni, ex art. 137;
3. comunicazione, ex art. 136 

comma 3;
4. comunicazione, ex art. 133, 

del biglietto contenente il dispo-
sitivo della sentenza;

5. notifi cazione e comunica-
zioni nel corso del procedimen-
to civile ex art. 170, comma 1 e 
art. 192.

Della utilizzazione nel Pro-
cesso civile telematico parle-
remo in altra occasione poiché 
non è ancora di fatto attuato, se 
non in via sperimentale, e nei 
prossimi mesi sono previste ul-
teriori modifi che legislative.

Così descritto il funziona-
mento della Pec, ben può dirsi 
un modo sicuro e veloce di tra-
smissione delle e mail, le quali 
hanno lo stesso valore di racco-
mandata A/R e…. non serve il 
francobollo.

La normativa di riferimento 
sul sito web: www.foroeuropeo.
it. E mail condello@studiocon-
dello.it
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Rubrica legale/ Tutte le risposte sulla disciplina per l’ordinamento assistenziale forense

Art. 1916 c.c. e diritto di surroga
I casi di invalidità in cui la Cassa si surroga nel risarcimento

MARCELLO BELLA

I
n occasione delle due ultime 
rubriche abbiamo intrapreso 
una panoramica delle que-
stioni che sorgono in tema di 

surrogazione previdenziale, con 
particolare riferimento alla disci-
plina del codice civile concernente 
il diritto di surrogazione dell’as-
sicuratore e ai limiti oggettivi 
della surroga, ovvero il petitum 
dell’azione dell’assicuratore. 

Premesso quanto illustrato nel-
le ultime due rubriche in termini 
di disciplina generale, per quanto 
concerne l’ordinamento assisten-
ziale forense, la disciplina è rinve-
nibile nell’art. 6, comma 3, della 
legge n. 576/1980 e nell’art. 18, 
comma 2, della legge n. 141/1992.
Orbene, l’art. 6, comma 3, della 
legge n. 576/1980, come novellata, 
dispone che, «in caso di infortunio, 
le pensioni di inabilità e invalidità 
non sono concesse, o, se concesse, 
sono revocate qualora il danno sia 
stato risarcito ed il risarcimento 
ecceda la somma corrispondente 
alla capitalizzazione della pen-
sione annua dovuta; sono invece 
proporzionalmente ridotte nel caso 
che il risarcimento sia inferiore. A 
tali effetti non si tiene conto del 
risarcimento ai sensi e nei limiti 

dell’art. 1916 del codice civile, in 
concorso con l’assicuratore di cui al 
comma precedente ove questi ab-
bia diritto alla surroga». Ne deriva 
che, in caso di invalidità dovuta ad 
infortunio in base alla norma di 
cui innanzi, la Cassa forense è sur-
rogata nel diritto al risarcimento 
ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 
del codice civile in concorso con 
l’assicuratore privato dell’avvoca-
to iscritto. L’art. 18, comma 2, della 
legge n. 141/1992, in tema di assi-
stenza indennitaria, prevede che 
può essere concesso un indenniz-
zo, secondo particolari modalità di 
calcolo, a favore degli iscritti alla 
Cassa da almeno tre anni e non 
pensionati, i quali non abbiano po-
tuto esercitare in maniera assoluta 
l’attività professionale per almeno 
tre mesi, a seguito del verifi carsi di 
determinati eventi. L’indennizzo 
dovuto ai sensi del secondo comma 
dell’art. 18 in caso di infortunio o 
malattia è ragguagliato ai mesi di 
interruzione totale dell’attività, 
per non più di dodici mesi, «ed è 
liquidato nella misura mensile 
pari a un ventiquattresimo della 
media dei redditi professionali 
annui denunciati dall’iscritto nei 
dieci anni precedenti, o in tutti 
gli anni di iscrizione alla Cassa 
se inferiori a dieci». Ne discende 

che la copertura indennitaria in 
parola è collegata e commisura-
ta esclusivamente ai rifl essi che 
la menomazione psico-fisica ha 
sull’attitudine al lavoro dell’iscrit-
to, mentre nessun rilievo assumo-
no gli svantaggi, le privazioni e 
gli ostacoli che la menomazione 
comporta con riferimento agli altri 
ambiti ed agli altri modi in cui il 
soggetto svolge la sua personalità 
nella propria vita, restando in tal 
modo esclusa la risarcibilità del 
danno biologico di per se stesso e 
nella sua integralità. 

Dal dettato della norma di cui 
all’art. 18, comma 2, della legge 
n. 141/1992 in tema di assistenza 
indennitaria, non emerge dunque 
uno specifi co riferimento in ordi-
ne all’applicabilità dell’art. 1916 
del codice civile a tale materia. 
Al riguardo, si osserva anzi che il 
Regolamento della Cassa per la 
erogazione dell’assistenza, appro-
vato con nota ministeriale del 25 
ottobre 2004 e successive modifi ca-
zioni ed integrazioni approvate in 
data 24 giugno 2006, in vigore dal 
1° gennaio 2007, prevede, all’art. 
13, che, nel caso di responsabilità 
civile di terzi, il richiedente l’in-
dennizzo «deve espressamente im-
pegnarsi a surrogare la Cassa nei 
propri diritti, ai sensi dell’art. 1201 

codice civile, sino alla concorrenza 
dell’importo percepito dalla stes-
sa, con dichiarazione da rilasciare 
all’atto della ricezione dell’importo 
medesimo. L’istante dovrà inoltre 
indicare tutti i dati necessari per 
consentire alla Cassa l’esercizio 
della facoltà di surroga nei diritti 
rispondenti all’indennità erogata, 
impegnandosi altresì a trasmette-
re, entro trenta giorni dal deposito 
in Cancelleria e/o dalla comunica-
zione, copia di ogni provvedimento 
esecutivo civile o penale, nonché 
ogni altro documento o informa-
zione che siano richiesti per l’istru-
zione della domanda».

Invero, occorre rilevare, a pro-
posito della disposizione di cui 
al precedente capoverso, che vi è 
contenuto un espresso riferimento 
normativo all’art. 1201 del codice 
civile, che prevede la surrogazione 
per volontà del creditore, il qua-
le, ricevendo il pagamento da un 
terzo (che, per quanto di interesse, 
sarebbe l’ente previdenziale), può 
surrogarlo nei propri diritti. E in-
vero, secondo l’insegnamento del-
la giurisprudenza di legittimità, 
come innanzi illustrato, la surro-
gazione per volontà del creditore, 
di cui all’art. 1201 del codice civile 
e la surrogazione dell’assicuratore, 
prevista dall’art. 1916 del codice 

civile, si fondano su presupposti di 
fatto e di diritto diversi, attuandosi 
la prima per volontà del credito-
re in virtù di una dichiarazione 
formale ed espressa del solvens e 
derivando la seconda dalla volontà 
della legge, nonché essendo azio-
nabili, peraltro, con modalità dif-
ferenti, avuto riguardo alla neces-
sità della manifestazione esteriore 
della volontà ai fi ni della surroga 
assicurativa (Cass., 21/2/1985, n. 
1543). 

Ne discende che, applicando alla 
surroga conseguente all’erogazio-
ne di indennità ai sensi dell’art. 18, 
comma 2, della legge n. 141/1992 
la disposizione dell’art. 1201 del 
codice civile, ai fini della surroga-
zione la Cassa dovrebbe rimet-
tersi, in certa qual maniera, alla 
volontà dell’iscritto-infortunato, 
mentre, alla luce di quanto in-
nanzi illustrato a proposito della 
posizione assunta dalla giurispru-
denza pronunciatasi sull’art. 1916 
del codice civile, la Cassa si può 
agevolmente avvalere, a termi-
ni di legge, della surroga di cui 
alla disposizione da ultimo citata 
anche in materia di assistenza 
indennitaria. Per mancanza di 
spazio disponibile nel numero 
odierno, la disamina proseguirà 
nella prossima rubrica.

 

Chi segue quanto si pubblica 
quotidianamente sui fondi im-
mobiliari constata un grande 
fermento di nuove iniziative e 

di situazioni in rapida evoluzione. In un 
momento di crisi economico-fi nanziaria 
sarebbe strano che le acque non fossero 
agitate, ma quello che sta accadendo sem-
bra avere anche altre motivazioni. Se la 
crisi non ha escluso il settore immobiliare, 
ridimensionandone i valori che si erano 
gonfi ati a dismisura, anche per operazio-
ni speculative a dir poco avventurose, è 
altrettanto chiaro che il mercato si sta 
velocemente adeguando alle esperienze 
vissute. Allorché Cassa forense affrontò 
per la prima volta il problema «fondo 
immobiliare» il dubbio che sorse e che fu 
oggetto di una delle primissime doman-
de che il sottoscritto pose al consulente 
di turno fu il seguente: «Giacché un fondo 
immobiliare ha una durata prestabilita 
e limitata nel tempo e la sua chiusura 
deve portare alla liquidazione dell’intero 
patrimonio, a chi verranno ceduti gli im-
mobili rimasti eventualmente invenduti 
alla chiusura del fondo?». La risposta fu 
immediata e senza esitazioni: «Se non si 
riuscirà a venderli sul mercato durante 
la vita del fondo si costituirà un altro fon-
do a cui conferirli». La normativa infatti 
non pone ostacoli a tale soluzione, ma, a 
mio sommesso avviso, la sua ratio non 
avrebbe dovuto condurre alla conclusione 
prospettata. Tant’è vero che il legislatore, 
conscio che non si sarebbe potuto proce-
dere all’infi nito nella creazione di fondi 
che subentrassero ad altri in esaurimen-
to, ha giustamente pensato di creare le 
Siiq (Società di investimento immobiliare 
quotate), che sarebbero dovute essere il 
terminale naturale dei patrimoni valo-

rizzati dai fondi immobiliari. Purtroppo, 
come ho scritto in un mio precedente ar-
ticolo, lo strumento Siiq non ha funzionato 
e pertanto si deve ricorrere o al mercato, 
che in questo momento è in congiuntura 
negativa, o alla creazione di altri fondi. 
Lo schema iniziale del legislatore era 
chiaro: per valorizzare l’immenso patri-
monio immobiliare, soprattutto pubblico, 
si dovevano creare strutture fi scalmente 
più effi cienti delle società immobiliari, che 
potessero procedere con adeguata profes-
sionalità alla valorizzazione del patrimo-
nio e liquidarlo Nel frattempo le quote, 
acquisite con denaro o col conferimento 
degli immobili stessi, avrebbero creato 
dividendi da distribuire ai sottoscrittori. 
Si trattava di cartolarizzare momenta-
neamente il patrimonio immobiliare per 
riportarlo, dopo puntuale valorizzazione, 
alla sua naturale destinazione. Riuscire 
a gestire dinamicamente il patrimonio si-
gnifi ca aggiungere valore allo stesso per-
ché lo si adegua alle richieste del mercato 
sia come tipologia che come rendimento, 
giovandosi del forte sconto fi scale sia in 
sede di conferimento dell’immobile al 
fondo sia in riferimento alla tassazione 
dei dividendi, che in un primo momento 
vennero assimilati a quelli fi nanziari. Poi 
le cose si sono evolute in peggio, ma i van-
taggi fi scali si sono mantenuti a un buon 
livello. Alla fi ne del periodo stabilito il fon-
do liquida tutto il patrimonio e distribui-
sce quanto ricavato, con un risultato fi nale 
che generalmente genera una redditività 
dell’investimento nettamente superiore 
a quella ricavata dalla gestione immobi-
liare, senza peraltro assurgere al livello 
di rischio degli investimenti puramente 
fi nanziari. Il meccanismo, che era stato 
collaudato con successo negli Stati Uniti 

e in altri paesi europei, avrebbe dovuto 
assumere una certa automaticità, confe-
rendo al settore fl essibilità, liquidità e, in 
defi nitiva, effi cienza. La crisi fi nanziaria, 
aggravata dalla speculazione spesso scor-
retta per i confl itti di interesse fra gestori 
e investitori nonché per le sopravvaluta-
zioni artefatte, ha fatto scoppiare la bolla 
e ora i primi fondi venuti a scadenza non 
hanno più tempo per rimediare. Ma la con-
giuntura negativa non è il solo motivo che 
ha spinto alla creazione di nuovi fondi 
immobiliari. È stata acquisita la consa-
pevolezza che, al di là degli errori e delle 
speculazioni, lo strumento «fondo immo-
biliare» funziona ed è effi ciente. Semmai 
il punto critico del sistema sta nelle Sgr 
(Società di gestione del risparmio). Uno 
dei cardini della redditività maggiore 
dei fondi immobiliari nei confronti della 
gestione diretta consiste nella maggiore 
possibilità di fare uso della leva fi nanzia-
ria. Il fondo prende a prestito il denaro 
pagando un interesse minore di quanto si 
ipotizza che possa rendere l’investimen-
to immobiliare. La differenza determina 
uno spread, che contribuisce ad aumen-
tare il rendimento dell’investimento. Ma 
chi eroga il credito? Prevalentemente le 
banche, che, guarda caso, sono quasi sem-
pre intimamente collegate alle sgr, anzi 
ne sono le promotrici e le compartecipi. 
Allorché gli istituti di credito sono entra-
ti in crisi di liquidità ed è aumentato il 
costo del denaro, anche l’uso della leva 
fi nanziaria è entrato in crisi. Un altro ca-
pitolo doloroso del sistema è quello delle 
società di valutazione, che purtroppo non 
hanno dimostrato, nella maggioranza dei 
casi, di essere capaci di svolgere il pro-
prio lavoro senza cedere alle pressioni 
di venditori e acquirenti. Il meccanismo 

avrebbe dovuto funzionare senza grossi 
problemi perché è conveniente per i fondi 
acquirenti acquisire immobili valutati al 
giusto valore o a valore scontato per po-
terli valorizzare e poi alienare a prezzo 
maggiore. Ma l’intreccio di interessi ha 
innestato una rincorsa ad aumentare fi t-
tiziamente il valore dei cespiti. Sino a che 
il mercato ha risposto il giochino ha dato 
risultati positivi. Nel momento in cui il 
mercato è entrato in crisi i fondi si sono 
trovati in pancia cespiti sopravvalutati 
senza possibilità di poterli cedere almeno 
al valore di acquisizione e senza avere 
più il tempo necessario perché il mercato 
possa recuperare. La lezione che si deve 
ricavare dall’esperienza è che quanto più 
le sgr sono indipendenti dalle banche e 
dalle grosse concentrazioni fi nanziarie 
tanto meglio possono svolgere la funzio-
ne a loro affi data. Si spera che anche gli 
enti previdenziali si rendano conto che 
se lo strumento è teoricamente effi ciente 
ad esso deve essere affi ancata una sgr 
indipendente e strettamente controllata. 
E il controllo lo si ottiene se si è «padroni 
e gestori» della Sfr.

P.S. Questo articolo è stato scritto a 
giugno e non pubblicato per ragioni di 
spazio. Il 2 ottobre è apparsa su Repub-
blica.it la seguente nota: «Nel corso dei 
primi sei mesi dell’anno il settore dei 
fondi immobiliari italiani ha dato prova 
della sua capacità di consolidamento. I 
dati rilevati da Assogestioni e Ipd evi-
denziano ancora un aumento dell’atti-
vo gestito, una crescita del patrimonio 
sorretto dall’aumento del numero dei 
prodotti e da fl ussi di raccolta positivi 
per 548 milioni di euro».

Carlo Dolci

IL PUNTO SUI FONDI IMMOBILIARI

Come costituiscono un piano di opportunità contro la crisi
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Conferenza 
Nazionale 

Avvocatura OUA 

Roma, 20 - 21 Novembre 2009

Cavalieri Hilton Hotel

Avvocatura e riforma 
della giustizia nella Costituzione 

e nell’Ordinamento

20 NOVEMBRE 2009 
Ore 09.00  Registrazioni
Ore 09.30 Apertura dei Lavori         
 Indirizzi di saluto Autorità Istituzioni e Associazioni Forensi
Ore 11.00  Relazioni introduttive

Ore 13.30 Colazione di lavoro

PRIMA SEDUTA - Ore 15.00 - 19.00
La riforma dell’Ordinamento professionale. 
La modifica della parte II titolo IV nella giurisdizione
1. La riforma dell’Ordinamento per una Nuova Avvocatura
2. L’Avvocato soggetto costituzionale
3. L’Avvocato garante delle tutele 
4. Avvocatura e Sfida della qualità

Forum della Previdenza 
Organizzato dalla Cassa di Previdenza Forense

21 NOVEMBRE 2009 
SECONDA SEDUTA -  Ore 9.00 - 13.00
Il Patto per la giustizia e il giudice laico

Ore 13.30 Colazione di lavoro

TERZA SEDUTA - Ore 15.00 - 19.00
Strumenti processuali e deleghe legislative

Dibattito e conclusioni

Chiusura dei Lavori

PROGRAMMA

PER ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Devital Service S.p.A.
Piazza Wagner, 5 - 20145 Milano

Tel. 0039 02.43.31.92.23 - Fax 0039 02.48.51.33.53
E-mail: info@devitalservice.com - www.devitalservice.com

EVENTO ACCREDITATO CON 16 CREDITI FORMATIVI DEONTOLOGICI E ORDINAMENTALI

Un’indagine Gallup disegna una Italia ben posizionata per etica e policy

Corruzione, percezione e realtà
Intensa attività repressiva, ma con soluzioni sistematiche

MAURIZIO BORTOLETTI

I
l tema della corruzione ri-
emerge come un fi ume car-
sico ogni qualvolta le Forze 
di polizia e la Magistratura 

individuano qualche delinquen-
te che ha scambiato la Pubblica 
amministrazione in una sorta 
di slot machine dove si vince 
sempre.

Un fenomeno che, purtroppo, 
viene associato ad altri termini, 
quali «emergenza» o «allarme» 
in una trattazione del tema che 
non è affatto neutra ed è, spesso, 
scarsamente attenta all’anda-
mento statistico dei dati, indul-
gendo, magari, in rischiose stime 
del fenomeno.

Con un ulteriore parados-
so: questa quantifi cazione per 
ipotesi, a volte della corruzione 
sommersa, altre dell’impatto 
economico sul sistema, viene as-
severata dalla eco che si produce 
tra le diverse fonti, più o meno 
autorevoli, che in perfetta buona 
fede, almeno fi no a prova con-
traria, riprendono e rimbalzano 
a loro volta questo dato fi no a 
renderlo incontrovertibile.

L’immagine che ne esce è, così, 
quella di un Paese quasi aneste-
tizzato rispetto al problema, che 
vive alla giornata sotto una piog-
gia di dati tutti deprimenti.

Se questa fosse la situazione, 
la persona corretta verrebbe, 
nei fatti, costantemente posta 
dinanzi ad un’alternativa odio-
sa: imitare le furbizie altrui ed 
aderire alle prassi in voga, com-
mettendo le scorrettezze che 

si vedono fare da altri, previa 
giustifi cazione della necessità 
di adeguarsi per sopravvivere, 
oppure accettare di venire spes-
so discriminata nel mondo del 
lavoro, nella vita sociale e nei 
propri interessi.

Un Paese che sembra popo-
lato di ineffi cienze e mariuoli, 
veri o presunti poco importa, 
mentre la fi ducia si erode ine-
sorabilmente e, con questa, ini-
zia a morire pian piano la stessa 
società, sempre più impassibile 
e immobile di fronte ad un de-
stino che sembra ineluttabile: 
una Caporetto delle Istituzioni, 
sintesi di un’Italia che, «… oltre 
ad aver sempre mescolato il se-
rio con il futile, come ricordava 
Indro Montanelli, ha spesso 
preso il futile come l’unica cosa 
seria …», mentre  la politica del 
risentimento si insinua nei cuori 
della gente.

Poche note suffi cienti a con-
fermare l’affresco ricorrente di 
un Paese che, come profetica-
mente annunciato da Sciascia, 
sembra andare «sempre più a 
fondo senza mai toccare il fon-
do», sistematicamente disegnato 
come sull’orlo dell’abisso, pronto 
a sprofondare nel Mediterraneo 
o a staccarsi dall’Europa, anche 
a causa, probabilmente, come 
lucidamente descritto dal prof. 
Ginsborg, dell’abitudine degli 
italiani che  «… amano folle-
mente il loro paese»  ma che, 
contemporaneamente «… ne di-
cono tutto il male possibile…».

Invero, alcuni profi li sembra-
no meritare una diversa consi-

derazione.
Prima di tutto, quello relativo 

ai risultati conseguiti dalle Forze 
di polizia e dalla Magistratura 
nel corso dell’attività repressiva. 
Risultati conseguiti grazie a me-
todologie che all’estero vengono 
particolarmente apprezzate. E, 
per questo, spesso copiate.

Ultimo, in ordine di tempo, 
Franz-Hermann Bruener, di-
rettore generale dell’O.L.A.F., 
l’Uffi cio Anti-Frode europeo, che, 
nello scorso mese di maggio, ha 
elogiato il modello adottato in 
Italia per contrastare le frodi 
comunitarie e ha espresso il suo 
apprezzamento per i risultati 
conseguiti.

Un alto livello di corruzione 
accertata dalle forze di polizia 
non equivale, in una prospetti-
va comparata con altri paesi, a 
bassi livelli di integrità e mo-
ralità dell’apparato pubblico. 
E, ovviamente, viceversa, come 
ha recentemente indicato Siim 
Kallas, vicepresidente della 
Commissione europea e com-
missario responsabile per l’am-
ministrazione, l’audit e la lotte 
antifrode, evidenziando che «… 
un numero crescente di irrego-
larità comunicate può essere un 
buon segnale del fatto che i con-
trolli sono migliorati…».

Una riflessione che appare 
vieppiù necessaria di fronte ai 
risultati dell’ultima indagine 
condotta dalla Gallup su man-
dato di Eurobarometer/Com-
missione europea in tema di 
«percezione e realtà della corru-
zione» nei 27 Paesi Ue: infatti, 

a fronte di una percezione della 
corruzione attestata in Italia su 
livelli altissimi, si registra una 
situazione reale assolutamente 
antitetica, con una bassissima 
percentuale dello stesso campio-
ne che dichiara di aver ricevuto 
una richiesta di tangenti negli 
ultimi 12 mesi. Un esito atte-
so: la percezione del fenomeno 
tende ad assumere un caratte-
re «cronico» più che alimentarsi 
di episodi «acuti», e nel giudizio 
fi niscono con il confondersi sem-
pre di più sentimenti diversi ed 
eterogenei ispirati anche dalle 
mutevoli situazioni in cui si è 
coinvolti.

Una situazione che vede l’Ita-
lia meglio posizionata rispetto a 
molti Paesi che vengono abitual-
mente indicati come un punto di 
sicuro riferimento in tema di eti-
ca e di policy in materia di pre-
venzione dei fenomeni distorsivi 
dell’azione amministrativa.

Circostanza che ha recen-
temente trovato un ulteriore 
riscontro nei risultati ai quali 
è giunta Transparency Inter-
national conducendo l’indagine 
Trac, Transparency in reporting 
on anti-corruption, dedicata ad 
approfondire l’efficacia della 
comunicazione di 500 grandi 
aziende quotate del mondo, tra 
le quali 20 italiane, in materia 
di politiche e provvedimenti as-
sunti per combattere la corru-
zione.Dati positivi, sui quali si 
potrebbe costruire una intensa 
azione di rafforzamento delle po-
litiche di contrasto al fenomeno, 
che vengono vanifi cati, come pri-

ma indicato, da una percezione 
estremamente negativa : l’ulti-
ma conferma viene dal Global 
Corruption Barometer 2009 
curato da Transparency , dove 
gli italiani intervistati hanno 
evidenziato uno scarsissimo 
apprezzamento per le politiche 
governative in tema di lotta alle 
distorsioni illecite dell’azione 
amministrativa.

Servono, quindi, soluzioni 
sistemiche e non sintomatiche 
quali quelle tipiche di uno «sta-
to barelliere» : l’abituale «pezza» 
che si mette dopo, con l’appron-
tamento del «pronto soccorso» o 
dell’«ospedale da campo», allesti-
ti affannosamente per interve-
nire sulla situazione problema-
tica che è esplosa, alimenta una 
sensazione di inadeguatezza, 
reale o percepita, della risposta 
istituzionale. Con due conse-
guenze: ulteriore sfi ducia nelle 
Istituzioni, mentre si erode quel 
poco di capitale sociale che resta 
fi no all’eclissi della legalità; an-
cora più spazio alla logica della 
lamentazione, abitudine antica 
e temporalmente stratifi cata, e 
agli isterismi collettivi che non 
servono e vanno condannati per-
ché fi niscono con l’alimentare 
ulteriore sfi ducia senza contri-
buire alla soluzione dei proble-
mi. Allo stesso modo, non serve 
ora nemmeno sostituire la man-
naia dell’indignazione al bisturi 
della prudenza, operazione che 
può essere un’aspirazione psico-
logicamente comprensibile, ma 
mai un’utile e razionale scelta 
politica.


