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I
l Comitato dei Delegati nel-
la seduta del 13 novembre 
2009 ha approvato il bilancio 
di previsione per il 2010, pre-

disposto dal Consiglio di Ammini-
strazione sulla base di predefinite 
linee di indirizzo.
Da qui, e preliminarmente, il 
rilievo che nella redazione del 
bilancio preventivo non si è po-
tuto tener conto degli effetti della 
riforma del sistema previdenzia-
le, come adottata dal Comitato 
dei Delegati nella riunione del 
19 settembre 2008 e della cui 
approvazione da parte dei Mini-
steri vigilanti si è avuta notizia 
soltanto il 20 novembre 2009, 
con tempestiva presa d’atto da 
parte del Comitato dei Delegati 
nella riunione del successivo 5 
dicembre.
L’entrata in vigore della riforma, 
infatti, prevista a far tempo dal 1° 
gennaio 2010 e fi nalizzata com’è al 

conseguimento di una stabilità di 
lungo periodo, avrà un immediato 
impatto positivo sul patrimonio 
della Cassa, in considerazione 
sia dell’aumento del gettito del-
le entrate contributive sia della 
minore e progressiva incidenza di 
passività di contenuto previden-
ziale, consentendo così quel pro-
grammato intervento riformatore 
sul Regolamento dell’assistenza, 
che porterà ulteriori effetti posi-

tivi sulla funzionalità dell’Ente e 
maggiori garanzie di prestazioni 
a favore degli iscritti.
In tale prospettiva fermo è l’im-
pegno a che la gestione del pa-
trimonio dell’Ente debba essere 
improntata a regole e codici 
comportamentali ben defi niti a 
priori ed impostati in modo che 
la gestione sia non soltanto ot-
timizzata da un punto di vista 
economico, ma anche conforme 

all’esigenza di porre in massima 
sicurezza sia il patrimonio che il 
risparmio previdenziale posto a 
garanzia delle future generazioni 
di iscritti e pensionati.
Da qui il recepimento da parte 
del Consiglio di Amministrazio-
ne del Codice di comportamento 
che disciplina la governance nella 
gestione del patrimonio, già agli 
atti del Comitato dei Delegati 
uscente, come vademecum per 

l’articolazione delle decisioni tra 
i diversi livelli di responsabilità 
e, soprattutto, per la predispo-
sizione di una asset allocation 
strategica proiettata ben oltre 
il classico triennio, in linea con 
la logica dell’Asset & Liability 
Management (ALM) di lungo 
periodo.
Tutto nel quadro di quella rior-
ganizzazione dell’Ente già av-
viata ma da completare, essendo 
questo un passaggio essenziale 
per rendere l’Ente stesso più 
effi cace e più effi ciente in linea 
con la mission suesposta e con un 
sempre migliore  rapporto con gli 
iscritti.
Passando allo scenario economico 
e fi nanziario è di tutta evidenza 
come permangano tutte le caute-
le sulla natura e sulla intensità 
di una possibile ripresa nell’anno 
2010, anche perché sui mercati 
interbancari i tassi si sono sen-
sibilmente ridotti, collocandosi 
al di sotto dei tassi ufficiali, a 
causa di una scarsa circolazione 
della liquidità prevalentemente 
depositata giornalmente presso 
la Banca Centrale Europea.
D’altra parte le problematiche 
strutturali insite nelle variabili 
di crescita, il mercato occupazio-
nale sostanzialmente debole e la 
previsione di una dinamica infl a-
zionistica seppur  sotto controllo 
non suggeriscono di dover modi-
fi care le  impostazioni di politica 
monetaria; e ciò anche se si va 
delineando un quadro prospettico 
certamente meno critico rispetto 
al recente passato e la fase più 
acuta della crisi sembra ormai 
alle spalle.
Da qui, in ossequio ai richiamati 
principi, la riproposizione anche 
per il 2010 e per gli anni successivi, 
di una asset allocation improntata, 
con la collaborazione di Prometeia 
Advisor, ad una politica gestiona-
le più che prudenziale, che tenga 
conto della concomitanza della cri-
si fi nanziaria e della riforma del 
sistema della previdenza forense, 
con una modifi ca del proprio para-
digma metodologico ed operativo 
della gestione del patrimonio, nel 
senso di orientare probabilistica-
mente la composizione dell’attivo 
alla copertura delle passività pro-
spettiche (ALM).
E così in via previsionale:
per gli investimenti immobiliari 
gli scenari prevedono un incre-
mento di circa il 6% rispetto al 
valore contabile atteso di fine 
2009 e di circa il 3,0% nel corso 
del 2010, senza tenere conto delle 
valenze implicite. 
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Cari Colleghi,
con nota del ministero del lavoro, 

della salute e delle politiche socia-
li - direzione generale per le politiche 
previdenziali - divisione IX - AVV/L/77 
prot. 24/IX/0021733 - è stata comunica-
ta l’approvazione da parte dei ministeri 
vigilanti del progetto di Riforma della 
previdenza forense, deliberata dal comi-
tato dei delegati il 19 settembre 2009, 
nel testo «che dovrà essere tempestiva-
mente compendiato con le indicazioni 
e le eccezioni» richiamate nella stessa 
lettera.

Queste le modifi che più rilevanti ap-
portate all’ordinamento previdenziale 
della Cassa:
- l’aumento graduale dei requisiti per 

l’accesso al pensionamento di vec-
chiaia: da 65 a 70 anni di età e da 30 
a 35 anni di anzianità contributiva 
(articoli 2 e 3 del Regolamento delle 
prestazioni);

- la possibilità di pensionamento an-
ticipato di vecchiaia, a partire dal 
compimento del 65° anno di età, con 
riduzione dell’importo del 5% per ogni 
anno di anticipo (articolo 2, comma 2 
e articolo 4, comma 7, del Regolamen-
to delle prestazioni);

- l’introduzione di una quota di pensio-
ne di vecchiaia aggiuntiva a quella di 
base (cd. pensione modulare) deter-
minata secondo il criterio di calcolo 

di tipo contributivo (articoli 3 e 6 del 
Regolamento delle prestazioni);

- l’incremento graduale dei requisiti di 
età e anzianità contributiva per il pen-
sionamento di anzianità (articolo 7 
del Regolamento delle prestazioni);

- la modifica, secondo il sistema del 
pro-rata, dei coeffi cienti di rendimen-
to utili per il calcolo della pensione, 
dagli attuali quattro a due (articolo 4 
del Regolamento delle prestazioni);

- l’incremento dell’aliquota del contri-
buto soggettivo di base dal 12 al 13% 
(articolo 2 del Regolamento dei con-
tributi);

- l’inserimento di un contributo sog-
gettivo modulare obbligatorio, pari 
all’1% del reddito professionale netto 
dichiarato ai fi ni Irpef, e di un con-
tributo soggettivo modulare volonta-
rio, variabile dall’1 al 9% del reddito 
professionale netto dichiarato ai fi ni 
Irpef (articoli 3 e 4 del Regolamento 
dei contributi);

- l’incremento dell’aliquota del contri-
buto integrativo dal 2 al 4% (articolo 
6 del Regolamento dei contributi), su 
cui i ministeri hanno formulato talune 
eccezioni come di seguito si dirà;

- l’incremento del contributo a carico 
dei pensionati iscritti agli albi dal 4 
al 5% (articolo 2, 4° comma del Rego-
lamento dei contributi);

- l’incremento del contributo minimo 

soggettivo (articolo 2, comma 2 del 
Regolamento dei contributi).
Essendo stata l’approvazione sottopo-

sta a due condizioni, una rimodulazione 
dello «scalone» per l’aumento dell’età 
pensionabile a 70 anni con entrata in 
vigore nel 2021 e un limite temporale 
dell’aumento dal 2 al 4% del contributo 
integrativo, con verifi ca dopo il secondo 
bilancio tecnico, il comitato dei delega-
ti nella seduta del 5 dicembre 2009 ha 
provveduto tempestivamente a recepire 
le due modifi che suggerite, così come 
predisposte dal consiglio di amministra-
zione.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Uffi ciale la riforma entrerà effettiva-
mente in vigore dal 1° gennaio 2010.

Possiamo essere particolarmente sod-
disfatti del risultato raggiunto che ci 
consentirà di «mettere in sicurezza» la 
Cassa per i prossimi 50 anni e di garan-
tire soprattutto alle giovani generazioni 
di colleghi di guardare con serenità al 
loro futuro.

È d’obbligo un ringraziamento a tutti i 
delegati, ai consulenti tecnici, all’uffi cio 
attuariale e a tutta la dirigenza dell’ente 
che, ciascuno e tutti, hanno dato il loro 
fattivo contributo per il conseguimento 
dell’obiettivo.

Il Presidente
Avv. Marco Ubertini

LA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Dai Ministeri vigilanti il via alla riforma forense
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Analisi delle leggi del nostro ordinamento giuridico che sanciscono l’uguaglianza dei cittadini 

Rapporti di lavoro con pari dignità 
Prevenzione, contrasto e repressione delle discriminazioni

ANTONELLA ROSELLI

L
a tutela antidiscriminato-
ria affonda certamente le 
proprie radici in principi 
già presenti nel nostro 

ordinamento nazionale, in virtù 
degli artt. 3, 37 e 51 della Costi-
tuzione, nonché nell’art. 15 dello 
Statuto dei lavoratori (legge n. 
300 del 20/05/1970), che contie-
ne il divieto di atti discriminatori 
omissivi e commissivi nell’am-
bito del rapporto di lavoro, ma 
raggiunge una forza espansiva 
significativa sotto l’impulso della 
normativa comunitaria.

In particolare l’art. 3 Cost. 
sancisce la parità di trattamento 
tra uomini e donne, riconoscendo 
pari dignità sociale e uguaglian-
za dei cittadini senza distinzio-
ne di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali.

La specifi ca uguaglianza pro-
fessionale, poi, tra lavoratori è 
contenuta nell’art. 15 comma 2 
della legge 300/1970, che sanzio-
na con la nullità qualsiasi atto o 
patto diretto a «fi ni di discrimi-
nazione politica, religiosa, razzia-
le, di lingua e di sesso».

Inoltre, l’art. 37 Cost. ricono-
sce e garantisce l’uguaglianza 
dei diritti della donna lavoratri-
ce rispetto all’altro sesso e l’art. 
51 Cost. stabilisce che tutti i 
cittadini dell’uno e dell’altro ses-
so possono accedere agli uffici 
pubblici e alle cariche elettive in 
condizioni di uguaglianza, e a tal 
fi ne la Repubblica promuove con 
apposti provvedimenti le pari op-
portunità tra donne e uomini.

Dal fronte comunitario il di-
ritto antidiscriminatorio ha poi 
ricevuto una specifica spinta 
propulsiva e, infatti, il nostro le-
gislatore, in sede di recepimento 
delle Direttive comunitarie, ha 
introdotto norme puntuali che 
hanno l’intento di «prevenire, 
contrastare e sanzionare» le di-
scriminazioni di genere .

Sul fronte comunitario già la 
Direttiva 76/207/Cee, di attua-
zione del principio di parità di 
trattamento tra gli uomini e le 
donne, per quanto riguarda l’ac-
cesso al lavoro, la formazione, la 
promozione professionale e le 
condizioni di lavoro, veniva re-
cepita dal nostro legislatore con 
la legge n. 903/1977 sulla parità 
di trattamento lavorativo e con 
la legge n. 125/1991 (riformata 
dal dlgs n. 196/2000) sulle pari 
opportunità tra donne e uomini.

A riguardo va rilevato che 
sino al Trattato della Comuni-
tà europea del 1997 le norme 
europee parlano di parità e pari 
opportunità con riferimento alla 
retribuzione, alla previdenza, 
alla maternità, vale a dire si oc-
cupano delle parità nell’ambito 
solo economico e lavorativo, e ciò 
evidenzia la connotazione pret-
tamente economico-commerciale 
che ha caratterizzato la nascita 
delle istituzioni e del diritto co-
munitario.

Con il Trattato di Amsterdam 
(T.C.E.) del 1997, invece, il diritto 

antidiscriminatorio si amplia e 
l’art. 3 introduce il principio ge-
nerale della parità tra i due sessi 
disponendo che l’Unione europea 
mira a eliminare le ineguaglian-
ze, nonché a promuovere la pari-
tà tra uomini e donne.

Successivamente, la Carta 
dei diritti approvata a Nizza il 
7/12/2000 ribadisce senz’altro la 
valenza generale del principio, 
stabilendo all’art. 23 che «la pari-
tà tra uomini e donne deve essere 
assicurata in tutti i campi, com-
preso in materia di occupazione, 
di lavoro e di retribuzione», ma 
torna a rimarcare la parità sul 
piano economico e lavorativo.

Ciò si spiega in considerazione 
del fatto che l’autonomia econo-
mica è una leva che consente alle 
donne l’emancipazione effettiva e 
concreta, e che, così come emerge 
da numerose indagini statistiche, 
nonostante l’avanzata normativa 
in materia di pari opportunità, le 
condizioni lavorative delle donne 
sono ancor oggi permeate da una 
signifi cativa disparità di tratta-
mento.

Da queste premesse la Com-
missione europea l’1/3/2006 ha 
elaborato la Tabella di marcia 
per la parità tra donne e uomini 
per il periodo 2006-2010, ritenen-
do appunto che esistano notevoli 
disuguaglianze a svantaggio del-
le donne soprattutto in ambito 
lavorativo.

La Commissione, per realizza-
re l’obiettivo dell’uguaglianza di 
genere, ha, quindi, individuato 
sei settori prioritari:

1) indipendenza economica 
uguale per le donne e gli uomi-
ni;

2) conciliazione della vita pri-
vata e professionale;

3) rappresentanza uguale 
nell’assunzione delle decisioni;

4) eliminazione di ogni forma 
di violenza basata sul genere;

5) eliminazione degli stereotipi 
legati al genere;

6) promozione della parità fra 
le donne e gli uomini nelle prati-
che esterne e di sviluppo.

Nell’ambito dell’ordinamento 
nazionale, tutta la legislazio-
ne che ha recepito le direttive 
comunitarie in materia di pari 
opportunità è stata, poi, raccolta 
nel «Codice delle pari opportuni-
tà tra uomo e donna», approvato 
con il dlgs 11 aprile 2006 n. 198, 
emesso in attuazione della dele-
ga conferita al governo dall’art. 
6 della legge n. 246/2005, che 
prevede due criteri direttivi: 1) 
individuazione di strumenti di 
prevenzione e rimozione di ogni 
forma di discriminazione, anche 
al fi ne di realizzare gli obiettivi di 
pari opportunità previsti al livel-
lo comunitario e a livello costitu-
zionale e nel rispetto dell’art. 117 
Cost.; 2) adeguamento e semplifi -
cazione del linguaggio normativo 
anche con la rimozione di sovrap-
posizione e duplicazioni.

La lettura del testo fa emer-
gere ictu oculi che il Codice non 
innova ma riordina e raccoglie 
le disposizioni in materia di pa-
rità di trattamento fra uomini e 

donne, sinora disperse in circa 
dodici leggi e decreti, che hanno 
recepito le Direttive comunitarie 
in materia.

Si è subito detto che con il Co-
dice il legislatore ha perso una 
grande occasione per effettuare 
un reale riassetto della materia 
e un vero coordinamento fra le 
norme già vigenti.

Va peraltro evidenziato che 
nell’ottica unitaria delle disposi-
zioni in materia di pari opportu-
nità, l’art. 57 del Codice dispone 
l’abrogazione di una serie di fonti 
normative.

Le disposizione vigenti ripor-
tate nel testo unico non hanno 
subito modifiche sostanziali e 
la funzione del Codice appare 
sostanzialmente compilatoria, 
nonostante l’ambiziosa termi-
nologia.

Nel codice sono «assemblati» 
sia una serie di strumenti di pre-
venzione già esistenti nel nostro 
ordinamento sia nuovi strumenti 
di prevenzione che garantiscono 
la promozione delle pari oppor-
tunità e la lotta alle discrimina-
zioni.

Orbene, nonostante con il codi-
ce si sia persa l’occasione propizia 
per coordinare e razionalizzare 
la materia, è da ritenere, comun-
que, che il legislatore fornendo 
all’interprete una raccolta della 
normativa in materia di parità 
di genere abbia fatto qualcosa di 
positivo.

E infatti, il «diritto anti-discri-
minatorio» raccolto in un unico 
testo consente agli operatori 
del diritto di avere la materia 
a portata di mano, senza dover 
rintracciare gli strumenti giu-
ridici frammentati nelle varie 
normative di settore che si sono 
con il tempo stratifi cate, e questo 
ha senz’altro la sua importanza.

Difatti, è appena del 14 genna-
io 2009 la Risoluzione del Parla-
mento europeo in cui si esprime 
preoccupazione per lo scarso li-
vello di conoscenza della legisla-
zione antidiscriminatoria negli 
stati membri e, poiché l’effi cacia 
della legislazione dipende anche 
dalla conoscenza del sistema so-
stanziale e processuale da parte 
degli operatori giuridici che as-
sistono le vittime della discrimi-
nazione, è cosa senz’altro positiva 
aver riunito in un unico testo le 
norme in materia.

La nostra analisi vuole indi-
viduare gli strumenti che con-
sentono «un’azione preventiva» 
e, certamente, non si può non 
partire dalla norma che traccia 
a 360 gradi il divieto di ogni di-
scriminazione di genere, anche se 
si parla ancora di differenze di 
«sesso» e non di «genere», igno-
rando il termine già da tempo 
entrato a far parte del linguaggio 
giuridico.

Tale norma è contenuta 
nell’art. 1 del Codice pari oppor-
tunità che recita così: «Divieto 
di discriminazione tra uomo e 
donna (legge 14 marzo 1985, n. 
132, articolo 1). Le disposizioni 
del presente decreto hanno a 
oggetto le misure volte a elimi-

nare ogni distinzione, esclusione 
o limitazione basata sul sesso, 
che abbia come conseguenza, o 
come scopo, di compromettere o 
di impedire il riconoscimento, il 
godimento o l’esercizio dei diritti 
umani e delle libertà fondamen-
tali in campo politico, economico, 
sociale, culturale e civile o in ogni 
altro campo».

Il codice, poi, elenca quattro 
organismi istituzionalmente pre-
posti alla cura delle pari opportu-
nità di genere, in particolare:

1. La «Commissione naziona-
le per la promozione delle pari 
opportunità» (dlgs 226/2003) isti-
tuita presso il dipartimento per 
le Pari opportunità presieduta 
dal ministro per le pari oppor-
tunità.

Tale Commissione ha sostan-
zialmente compiti tecnici di 
analisi, consulenza, e ricerca. 
Ha inoltre il compito di redigere 
annualmente un rapporto sullo 
stato di attuazione delle politiche 
di genere.

2. Il «Comitato nazionale di 
parità» per l’attuazione dei prin-
cipi di parità di trattamento e 
uguaglianza di opportunità tra 
lavoratori e lavoratrici (legge 
125/1991), istituito presso il mi-
nistero del lavoro presieduto dal 
ministro.

Ha la funzione di promuovere 
la rimozione di comportamenti 
discriminatori nell’ambito lavo-
rativo al momento dell’accesso 
e dello svolgimento dello stesso, 
anche attraverso l’elaborazioni di 
codici di comportamento, analisi 
e pareri di casi di discriminazio-
ne pervenuti.

Verifica, inoltre lo stato di 
attuazione della legislazione vi-
gente.

3. La «Rete nazionale delle con-
sigliere di parità» (dlgs 196/2000) 
costituita dalle consigliere/i 
nominate/i a livello nazionale, re-
gionale e provinciale che abbiano 
requisiti di competenza e espe-
rienza in materia di lavoro fem-
minile. Queste hanno il compito 
di rilevare situazioni di squilibrio 
di genere e proporre soluzioni 
adeguate, nonché promuovere 
progetti di azioni positive anche 
facendo ricorso ad appositi fon-
di comunitari; vigilare, quindi, 
sull’attuazione delle politiche di 
genere e proporre eventuali azio-
ni giudiziarie per rimuovere com-
portamenti antidiscriminatori.

4. Il «Comitato per l’imprendi-
toria femminile» (legge 215/1992), 
con il precipuo scopo di favorire 
lo sviluppo dell’imprenditoria 
femminile, anche attraverso la 
formazione professionale delle 
imprenditrici e favorire l’acces-
so al credito delle imprese fem-
minili.

Altro strumento fondamenta-
le di «prevenzione» delle discri-
minazioni di genere, ma nello 
stesso tempo strumento anche 
di «contrasto» delle stesse, è co-
stituito dalle cosiddette «azioni 
positive».

Partendo dall’elementare con-
siderazione che non può trattar-
si in modo uguale chi si trova in 

situazioni di partenza diseguali, 
il legislatore comunitario pri-
ma, e quello nazionale poi, ha 
introdotto l’istituto dell’«azione 
positiva».

Già la Direttiva comunitaria n. 
207/1976 consentiva «agli Stati 
membri l’adozione di misure 
volte a promuovere la parità di 
opportunità per gli uomini e le 
donne, in particolare ponendo ri-
medio alle disparità di fatto che 
pregiudicano le opportunità delle 
donne».

Più esplicitamente il Trattato 
di Maastricht del 1992 defi nisce 
le «azioni positive» come misure 
che prevedono vantaggi specifi ci 
destinati a facilitare l’esercizio 
di un’attività professionale da 
parte delle donne o a prevenire o 
compensare degli svantaggi nella 
loro carriera professionale.

Nell’ordinamento nazionale 
l’art. 1 della legge n. 125/1991, 
dopo aver dato una defi nizione 
di «azione positiva» e averne 
esemplifi cato le fi nalità, da non 
limitare peraltro solo al campo 
lavorativo, ne indica ed individua 
i soggetti che possono intrapren-
derla.

Tale norma è oggi contenuta 
nell’art. 42 del Cod. pari oppor-
tunità.

Le azioni positive rappresenta-
no un effi cace e forte strumento 
a disposizione del legislatore e 
degli organismi di parità desi-
gnati per innalzare la soglia di 
partenza del soggetto svantag-
giato, consentendo un riequili-
brio delle posizioni, che conduce 
a risultati fi nali dell’azione non 
discriminanti.

Oltre agli strumenti sueviden-
ziati vi sono altre norme specifi -
che di «contrasto» delle condotte 
antidiscriminatorie.

E infatti, il legislatore ha pre-
visto all’art. 15 co. 2 della legge 
n. 300/1970 la sanzione della 
«nullità» di qualsiasi patto o atto 
diretto a «fi ni di discriminazione 
politica, religiosa, razziale, di lin-
gua o di sesso».

Il libro III del Codice delle pari 
opportunità, con riferimento al 
lavoro, defi nisce, poi, all’art. 25 
le nozioni di discriminazione di-
retta e indiretta.

È diretta quella costituita da 
qualsiasi atto, patto o compor-
tamento che produca un effetto 
pregiudizievole, discriminatorio 
tra lavoratrici o lavoratori in ra-
gione del loro sesso.

È indiretta ogni disposizio-
ne, criterio, prassi, atto, patto o 
comportamento, apparentemen-
te neutra che mettano o possano 
mettere i lavoratori di un deter-
minato sesso in una posizione di 
particolare svantaggio rispetto a 
lavoratori dell’altro sesso, salvo 
che riguardino requisiti essen-
ziali allo svolgimento dell’attività 
lavorativa.

Si specifica, poi, nel successivo 
art. 27 che sono considerate come 
discriminazione anche le mole-
stie e le molestie sessuali.

Seguono poi nello stesso libro 

Continua a pag. 3
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III le varie norme che sancisco-
no i divieti di discriminazione con 
riferimento all’accesso al lavoro, 
alla retribuzione, alla presta-
zione lavorativa e alla carriera, 
all’accesso agli impieghi pubblici, 
all’arruolamento nelle forze ar-
mate e alle carriere militari.

L’effettività delle disposizioni 
antidiscriminatorie è garantita, 
poi, dalla tutela giudiziaria.

Sulla spinta comunitaria, il le-
gislatore nazionale ha elaborato 
un sistema processuale ad hoc, 
di cui cercheremo di cogliere gli 
aspetti peculiari.

Prendendo atto dall’inadegua-
tezza degli ordinari strumenti 
processuali, il legislatore, sulla 
spinta comunitaria, ha predispo-
sto strumenti speciali sommari e 
flessibili, agevolazioni degli oneri 
probatori, legittimazione a orga-
ni collettivi, e via dicendo.

Ma si deve prendere atto che si 
tratta di strumenti ancora poco 
conosciuti sia dalle vittime della 
discriminazione sia dagli opera-
tori del diritto.

Il codice delle pari opportunità 
prevede due azioni affiancate:

1) l’azione ordinaria dinanzi al 
giudice del lavoro o al Tar per i 
dipendenti non contrattualizza-
ti. L’azione ordinaria può essere 
proposta con azione individuale 
(prevista dall’art. 36) e con azio-
ne collettiva (prevista dall’art. 
37).

2) la procedura sommaria 
(analoga all’art. 28 della legge 
300/1970) può essere, proposta 
con azione individuale (prevista 
dall’art. 38) e con azione colletti-
va (prevista dall’art. 37 co. 4).

L’art. 38 contempla, quindi, 
l’azione individuale: il lavorato-
re, oppure su delega di questi le 
Oo.Ss. o la consigliera di parità, 
propone tale speciale azione.

E infatti, questa dell’art. 38 è 
una speciale azione inibitoria e 
ripristinatoria che con urgenza 
serve ad ottenere un ordine di 
cessazione dell’illecita condotta 
in corso e, ove richiesto, anche il 
risarcimento danni.

Il problema che pone subito 
tale norma è la scarsa effettivi-
tà della tutela, avendo l’ordine 
del giudice quasi sempre per 
contenuto un facere infungibile, 
a rimedio del quale il legislatore 
ha predisposto la tutela penale: 
la condanna ex art. 650 c.p. e il 
pagamento della somma di 51 
euro per ogni giorno di ritardo 
all’inottemperanza.

La tutela penale è quindi an-
cillare alla tutela civile, gli artt. 
37 e 38 prevedono infatti una 
tutela penale in seconda battu-
ta, ove vi sia l’inottemperanza al 
provvedimento del giudice.

Certamente più efficace ri-
spetto all’azione civile parreb-
be l’azione dinanzi al giudice 
amministrativo, che, in caso di 
inadempimento all’ordine del 
giudice, consente di ricorrere 
dinanzi allo stesso giudice am-
ministrativo con il ricorso per 
l’ottemperanza, sino alla nomina 
del «commissario ad acta».

L’art. 37 co. 4 prevede, poi, il 
ricorso urgente collettivo.

Il legislatore, prendendo atto 
che nella dinamica lavorativa il 
soggetto debole (la lavoratrice 
o il lavoratore discriminato) ha 
difficoltà a iniziare o talvolta a 

continuare un’azione che sia 
rivolta verso il suo datore di la-
voro, o verso l’autore della discri-
minazione, che si trovano invece 
in una posizione di forza nei suoi 
confronti, ha voluto rafforzare la 
tutela delle posizioni individuali 
introducendo l’azione collettiva.

Il legislatore ha, quindi, rico-
nosciuto, ai sensi dell’art. 36 del 
Codice pari opportunità, alle 
consigliere/i di parità provin-
ciale o regionale competenti per 
territorio la facoltà di agire in 
giudizio su delega del soggetto 
discriminato, ovvero di interve-
nire nel giudizio promosso dallo 
stesso e, ai sensi dell’art. 37, nel 
caso di discriminazione di carat-
tere collettivo, la legittimazione 
ad agire in giudizio che è invece 
riconosciuta in via autonoma alla 
consigliera/e di parità regionale 
o nazionale.

Inoltre l’art. 37, co. 1 prevede 
poi che la/il consigliere di parità 
possa agire con l’azione colletti-
va anche quando non siano in-
dividuabili in modo immediato 
le lavoratrici o i lavoratori lesi 
dalla discriminazione.

Ai sensi dell’art. 37 comma 
1 cit., tale azione collettiva può 
essere preceduta dal tentativo di 
conciliazione: è previsto l’invito 
all’autore della discriminazione 
a predisporre un «piano di rimo-
zione».

In ogni caso, all’esito del giu-
dizio, ove venga accertato il 
carattere discriminatorio della 
condotta, il giudice con sentenza 
condanna l’autore della discrimi-
nazione ad adottare un piano di 
rimozione della discriminazione, 
in base ai criteri che stabilisce in 
sentenza.

L’azione collettiva relativa alle 
discriminazioni di genere può 
essere esercitata con le forme 
del processo a cognizione piena 
e del processo a cognizione som-
maria.

L’art. 37, comma 2 prevede la 
competenza del tribunale in fun-
zione di giudice del lavoro e del 
Tar (per le discriminazioni che 
incidano sui rapporti di lavoro 
non privatizzati), oppure veri-
ficatesi nella fase concorsuale 
(si pensi ai requisiti del bando 
che regola le procedure concor-
suali).

In materia antidiscrimina-
toria vanno citate due recenti 
pronunce emesse dal giudice 
amministrativo.

Il Tar Sardegna Sez. II con 
decreto 29/11/2007 n. 2181 ha 
disposto l’annullamento del re-
golamento comunale e del suc-
cessivo bando di concorso, nella 
parte in cui vietava l’utilizzo del 
part time agli agenti del corpo di 
polizia municipale, per violazio-
ne delle norme antidiscriminato-
rie in tema di accesso al lavoro.

Il Tar Sardegna nel 2008 si 
è nuovamente pronunciato di-
sponendo l’annullamento di un 
concorso per vigili urbani che 
richiedeva come requisito per 
la partecipazione la patente di 
categoria A per moto.

Si trattava di una clausola 
di bando apparentemente neu-
tra che però aveva comportato 
il rigetto di 17 su 28 istanze di 
partecipazione al concorso, per 
mancanza del possesso del pa-
tentino.

Il ricorso collettivo accolto, 
proposto dalla consigliera di 
parità, ha usufruito della parti-
colare agevolazione della prova 
prevista dall’art. 40 del codice 
pari opportunità, che consente 
al ricorrente di fornire al giudice 
adito, ai fini della prova, elemen-
ti di fatto desunti anche da dati 
di carattere statistico.

Nel caso deciso dal Tar Sarde-
gna il ricorso proposto è stato, 
infatti, supportato dalle stati-
stiche Istat fornite dal ministero 
dei trasporti, in base alle quali 
«le donne sono in possesso della 
patente di categoria A solo nel 
10% dei casi». Configurandosi 
così nella specie, a dire del Tar 
Sardegna, un evidente esempio 
di discriminazione indiretta.

Dalla disciplina processuale 
suesposta emerge che il proce-
dimento sommario previsto per 
le azioni collettive dà al giudice 
un potere più ampio rispetto a 
quello regolato nelle azioni som-
marie individuali.

E, infatti, tra gli ordini di rimo-
zione degli effetti della discrimi-
nazione è contemplato l’ordine di 
definizione di un «piano di rimo-
zione della discriminazione».

Va rilevato poi che a differenza 
del rito ordinario del giudice am-
ministrativo, che normalmente 
decide collegialmente, la tutela 
antidiscriminatoria sommaria 
viene decisa dal presidente del 
Tar con decreto.

E infatti la decisione del Tar 
Sardegna sul part time è stata 
adottata con decreto del presi-
dente della Sezione.

Il processo amministrativo 
contempla pochi casi di decisio-
ni da adottare con decreto presi-
denziale, per esempio, ove ci sia 
bisogno di anticipare la misura 
cautelare provvisoria, in casi di 
estrema urgenza, tali da non po-
ter attendere neanche la Came-
ra di consiglio ove discutere la 
domanda cautelare ordinaria.

In tal caso, però, c’è un’eviden-
te differenza rispetto alla tutela 
sommaria contro le discrimina-
zioni collettive, ove non siamo di 
fronte a una tutela cautelare, che 
è una tutela interinale, destina-
ta cioè a essere assorbita prima 
dall’ordinanza cautelare e poi 
dalla sentenza di merito, ma ci 
troviamo di fronte a un provvedi-
mento non collegiale, che decide 
direttamente il «merito pieno», 
ove non venga proposta opposi-
zione entro 15 giorni dinanzi alla 
«medesima autorità giudiziaria 
territorialmente competente».

Anche tale ultima disposizione 
processuale pone problemi di co-
ordinamento interpretativo tra il 
rito amministrativo ordinario e 
quello previsto dal IV co. dell’art. 
37 cit.

Si pensi, infatti, che la con-
testazione delle ordinanze cau-
telari si propone con appello al 
Consiglio di stato, mentre la nor-
ma succitata contempla l’opposi-
zione da farsi dinanzi allo stesso 
giudice che ha deciso.

È evidente che, nonostante le 
molte perplessità dai più manife-
state, deve ritenersi che trattasi 
di disciplina speciale, che preva-
le su quella generale.

In ogni caso ci sono già ecce-
zioni al sistema: il giudizio di 
ottemperanza si propone infatti 

dinanzi allo stesso giudice che 
ha deciso.

Il sistema processuale in que-
stione è quindi un sistema ad hoc 
che l’interprete deve sforzarsi di 
coordinare con le norme proces-
suali ordinarie.

Altra precisazione va senz’al-
tro fatta rispetto alla sanzione 
penale che, come si è già detto, 
è ancillare rispetto all’inottem-
peranza all’ordine del giudice e 
ha una diversa previsione nel 
caso di azione collettiva rispetto 
all’ipotesi di azione individuale.

E infatti, il V comma dell’art. 
37 prevede che l’inottemperan-
za alla sentenza di un giudizio 
a cognizione piena, al decreto 
che conclude l’azione d’urgen-
za o alla sentenza che conclude 
l’eventuale giudizio di opposizio-
ne, è punito con la pena di cui 
all’art. 650 c.p.

Per il giudizio individuale 
proposto ex art. 36, invece, la 
sanzione penale non si applica 
in caso di inottemperanza alla 
sentenza che conclude il pro-
cedimento a cognizione piena, 
perché è espressamente prevista 
dal IV comma dell’art. 38 per le 
azioni individuali proposte con 
l’azione sommaria e, quindi, solo 
per l’inottemperanza al decreto o 
alla sentenza che decide sull’op-
posizione al decreto stesso.

Orbene, poiché in penale vige 
il principio di tassatività, non è 
consentita l’estensione interpre-
tativa (art. 14 disp. prel. c.c. art. 
1 c.p.).

Ciò non è grave per le decisio-
ni del giudice amministrativo, 
poiché, come si è detto, all’inot-
temperanza segue il particolare 
processo di esecuzione per l’ot-
temperanza, ma per le senten-
ze del giudice civile come porre 
rimedio? Sembrerebbe rimanere 
la tutela risarcitoria per equiva-
lente.

Successivamente all’entrata 
in vigore del Codice delle Pari 
opportunità, il legislatore na-
zionale ha provveduto a recepi-
re la Direttiva 2004/113/Ce, che 
sancisce il principio di parità di 
trattamento tra uomini e donne 
in materia di accesso a beni e 
servizi.

A tal fine ha proceduto non 
con un’integrazione delle norme 
preesistenti, ma ha meramente 
aggiunto al Codice delle pari op-
portunità il «Titolo II-bis», intro-
dotto con il dlgs 6 novembre 2007 
n. 196, con cui è stata recepita la 
direttiva comunitaria de qua.

Con le nuove norme la tutela 
passa dall’ambito lavorativo a 
un ambito più ampio, e, pertan-
to, l’art. 55-bis, introdotto dalla 
nuova normativa, esplicita la no-
zione di discriminazione diretta 
o indiretta alla «persona», che è 
termine neutro, e il successivo 
art. 55-ter pone il divieto di ogni 
tipo di discriminazione diretta 
o indiretta fondata sul sesso 
nell’accesso ai beni e servizi e 
loro fornitura.

Anche in questo settore 
nell’ambito delle discriminazioni 
suddette sono comprese le mole-
stie e le molestie sessuali.

L’efficacia della nuova nor-
mativa antidiscriminatoria è 
garantita altresì dalla tutela giu-
diziaria a cui il legislatore dedica 
particolare attenzione.

Ai sensi dell’art. 55-quin-
quies è previsto che il giudice, 
su istanza della parte, ordini la 
cessazione del comportamento 
pregiudizievole, nonché adotti 
ogni altro provvedimento ido-
neo a rimuovere gli effetti della 
discriminazione e possa ordinare 
al convenuto la definizione di un 
«piano di rimozione» delle discri-
minazioni accertate.

La domanda può essere propo-
sta «anche personalmente dalla 
parte» e il tribunale provvede in 
camera di consiglio in composi-
zione monocratica, con ordinan-
za immediatamente esecutiva e 
nei casi di urgenza può decidere 
con decreto motivato, dopo aver 
eventualmente assunto somma-
rie informazioni.

È prevista anche la possibilità 
sia di condannare la parte al ri-
sarcimento del danno sia che le 
amministrazioni dispongano la 
revoca di eventuali benefici eco-
nomici concessi a destinatari che 
abbiano la responsabilità degli 
atti discriminatori.

Anche da queste norme è pre-
vista un’agevolazione processua-
le per il ricorrente, in quanto la 
competenza territoriale del tri-
bunale è quella ove il ricorrente 
ha il domicilio e non quella del 
domicilio del convenuto, oltre 
che il particolare alleggerimen-
to dell’onere probatorio a carico 
del ricorrente ai sensi dell’art. 
55-sexiex, che può definirsi stru-
mento processuale a metà strada 
fra l’inversione dell’onere della 
prova e la presunzione.

È poi previsto che, per quei 
particolari atti e comportamenti 
che abbiano una valenza discri-
minatoria di «carattere colletti-
vo» e non siano individuabili in 
modo immediato e diretto i sog-
getti lesi dalle discriminazioni, le 
associazioni o gli enti rappresen-
tativi dell’interesse leso (inseriti 
in un apposito elenco approvato 
con decreto del presidente del 
Consiglio) abbiano la legittima-
zione ad agire in giudizio.

Va evidenziato che alcune per-
plessità sono sorte nell’interpre-
tazione del comma 7 dell’art. 55 
quinquies, in quanto si dispone 
testualmente che «con la deci-
sione che definisce il giudizio, il 
giudice può altresì condannare 
il convenuto al risarcimento del 
danno, anche non patrimonia-
le».

Probabilmente il legislatore 
ha omesso di specificare «ove 
richiesto», così come invece pre-
visto dal III e IV co. dell’art. 37 
c.p.o.

È difficile che possa, invece, in-
terpretarsi la norma in questio-
ne nel senso che il giudice possa 
condannare al risarcimento del 
danno il convenuto, a prescinde-
re da una domanda specifica del 
ricorrente.

Abbiamo così tracciato le linee 
guida del diritto antidiscrimina-
torio, consapevoli che quest’ana-
lisi, lungi da essere esaustiva, 
vuole fornire solo una panorami-
ca sui molteplici rimedi normati-
vi che in materia sono previsti.

Spetterà, quindi, all’interprete 
scegliere il rimedio più idoneo da 
seguire per tutelare la vittima 
del comportamento discrimina-
torio, che le garantisca la più 
efficace tutela.

La tutela antidiscriminatoria
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Cassa Forense ha stipulato un’apposita convenzione con la Banca Popolare di Sondrio

Una ForenseCard per gli avvocati
Una carta di credito utile per facilitare i rapporti con la Cassa 

VALERIO BONOLO

A
llo scopo di offrire ai 
propri iscritti la pos-
sibilità di usufruire di 
una sempre più ampia 

varietà di servizi e di avva-
lersi, a tal fine, dei vantaggi 
dell’evoluzione tecnologica, la 
Cassa forense ha stipulato con 
la Banca popolare di Sondrio 
una convenzione per mettere 
a disposizione degli avvocati 
una carta di credito del tipo 
«co-branded», collegata ai cir-
cuiti Visa o MasterCard e de-
nominata «ForenseCard».

Si è voluto così fornire uno 
strumento di pagamento ver-
satile, adatto alle esigenze dei 

professionisti e destinato a fa-
cilitare i rapporti con la Cassa, 
in quanto attraverso di esso si 
potrà effettuare, tra l’altro, il 
pagamento dei contributi pre-
videnziali.

Chiedendo alla Banca popo-
lare di Sondrio di poter aderire 
alla convenzione, il professio-
nista avrà, infatti, non soltanto 
accesso alle vantaggiose con-
dizioni economiche concordate 
dalla Cassa forense, ma potrà 
tra l’altro procedere, a partire 
dal 2010, al versamento via 
Internet dei contributi dovuti 
in autoliquidazione in favore 
della Cassa stessa.

La convenzione, che entrerà 
in vigore a partire dal 1° gen-

naio 2010 ed è riservata agli 
avvocati iscritti alla Cassa, 
prevede che la «ForenseCard» 
sarà dotata di tre linee di cre-
dito. 

La prima, denominata «or-
dinaria», consentirà il paga-
mento degli acquisti presso 
gli esercizi commerciali e il 
prelievo di contanti presso 
gli sportelli automatici Atm 
convenzionati con i circuiti 
Visa e MasterCard in Italia e 
all’estero, con un plafond mi-
nimo di 1.300 euro e massimo 
di 8 mila euro. La seconda 
linea di credito, «esclusiva», 
servirà per il versamento dei 
contributi dovuti alla Cassa in 
autoliquidazione, che si potrà 

effettuare attraverso il colle-
gamento a un’area riservata 
che verrà attivata sul sito web 
della Cassa (www.cassaforen-
se.it), con un plafond minimo 
di 2 mila euro e massimo di 20 
mila euro; a tal fi ne il rimbor-
so della somma versata potrà 
avvenire, a scelta del profes-
sionista, in un’unica soluzione 
ovvero in rate mensili. 

La terza linea, infi ne, sarà 
finalizzata all’erogazione di 
prestiti, con un plafond mini-
mo di 2 mila euro e massimo 
di 20 mila euro.

Per accedere alla «Foren-
seCard» non sarà necessario 
aprire un conto corrente presso 
la Banca popolare di Sondrio. 

Le spese effettuate dai singoli 
titolari saranno, infatti, diret-
tamente addebitate in conto 
corrente presso la banca dagli 
stessi indicata.

Per richiedere la «Forense-
Card» occorrerà compilare un 
modulo presente nell’area ri-
servata del sito Internet della 
Cassa, inserendo le informa-
zioni di natura anagrafica e 
socio-patrimoniale richieste 
dalla banca al fi ne di agevolare 
l’istruttoria per il rilascio della 
carta di credito. 

All’esito di tale istruttoria, 
la carta di credito sarà emes-
sa con validità triennale e non 
comporterà costi né di adesione 
né di tenuta.
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Dall’Ente di Previdenza gli ammortizzatori sociali a favore dei propri iscritti 

Misure anti-crisi per l’Avvocatura
Da Cassa Forense prestazioni assistenziali per gli iscritti 

PAOLO ROSA

L’
attuale impianto norma-
tivo regolamentare di 
Cassa forense prevede 
l’erogazioni di prestazio-

ni assistenziali e precisamente:
- assistenza in caso di bisogno, 

ordinaria e straordinaria;
- assistenza indennitaria per ca-

tastrofe o calamità;
- indennizzo per infortunio o ma-

lattia;
- altre provvidenze sotto forma di 

contributo per spese funerarie;
- erogazioni assistenziali in favo-

re di avvocati ultraottantenni;
- indennità di maternità in caso 

di parto e in caso di adozione 
o affi damento preadottivo e, da 
ultimo, indennità di maternità 
in caso di aborto spontaneo o 
terapeutico.
Tutte le prestazioni assisten-

ziali, a eccezione dell’erogazione 
assistenziale in favore di avvoca-
ti ultraottantenni, sono sganciate 
dal requisito reddituale.

Come si diceva, solo le eroga-
zioni assistenziali in favore di av-
vocati ultraottantenni prevedono 
che il benefi cio possa essere eroga-
to quando i redditi dell’interessato 
non superino complessivamente il 
doppio della pensione minima an-
nua erogata dalla Cassa nell’anno 
di presentazione della domanda. 
In tal caso si fa riferimento ai 

redditi dell’interessato ma anche 
del coniuge convivente (per metà) 
anche se soggetti a tassazione se-
parata.

La conseguenza di questo im-
pianto normativo è che le presta-
zioni assistenziali, a eccezione 
come si è detto di quelli in favo-
re di avvocati ultraottantenni, 
vengono fatte a tutti gli iscritti a 
prescindere dalla situazione red-
dituale.

Lo stesso che dire che siamo di 
fronte a interventi generalizzati, 
poco signifi cativi negli importi, a 
pioggia, che tradiscono la natura 
stessa dell’assistenza che deve in-
dividuare, fra gli iscritti, chi ne ha 
realmente bisogno e, in tal caso, 
l’intervento deve essere tale da 
sopperire al bisogno.

Si impone quindi una rivisi-
tazione dell’impianto normativo 
dell’assistenza forense.

Ma come abbiamo sperimenta-
to con la riforma della previdenza, 
anche la riforma del regolamento 
dell’assistenza comporterà tempi 
lunghissimi.

Che fare allora?
Non occorre stravolgere gli isti-

tuti oggi esistenti che andranno 
implementati dando concretezza 
alle provvidenze in corso di attua-
zione e mi riferisco soprattutto ai 
contributi per spese di ospitalità 
in istituiti per anziani, malati 
cronici o lungodegenti nonché ai 

contributi per spese di assistenza 
infermieristica domiciliare tempo-
ranea e borse di studio per i fi gli 
di bisognosi ma semplicemente 
agganciare l’assistenza alla situa-
zione reddituale dell’interessato.

In sostanza ciò che già avviene 
in Italia nella previdenza gene-
rale.

Occorre quindi far riferimento 
all’art. 35, commi da 8 a 13, della 
legge 27/02/2009, n. 14 «modalità 
di accertamento del diritto alle 
prestazioni collegate al reddito».

Una guida può certamente es-
sere fornita dalla circolare Inps n. 
62 del 22/04/2009 in allegato.

Nella galassia delle Casse di 
previdenza private il regolamen-
to per i trattamenti assistenziali 
della Cassa dei ragionieri e periti 
commerciali, della Cassa nazio-
nale del Notariato, dell’Enpam e 
della Cassa dei farmacisti preve-
de parametri di valutazione delle 
condizioni economiche del nucleo 
familiare costituenti il presuppo-
sto per l’erogazione delle presta-
zioni assistenziali.

Si tratterà quindi di aggancia-
re le provvidenze assistenziali a 
parametri reddituali del nucleo 
familiare con riferimento a tutti i 
redditi conseguiti, mobiliari e im-
mobiliari, fi ssando dei tetti sia al 
reddito sia alle prestazioni.

Ovviamente non basterà il solo 
dato reddituale ma si dovrà accer-

tare tutti i redditi di carattere mo-
biliare e immobiliare.

Da questo semplice aggancio 
ai parametri reddituali le prov-
videnze assistenziali verranno 
effettivamente indirizzate a chi 
ne ha realmente bisogno.

Con l’aggancio al reddito si 
dovrà però tenere conto della 
particolare dinamica dei redditi 
degli avvocati per i quali l’evento 
dal quale insorge la situazione di 
bisogno si rifl ette, nell’immediato, 
sui nuovi incarichi e sulle cause in 
corso e, solo successivamente, sui 
redditi dichiarati.

Un occhio di riguardo lo si do-
vrà riservare al pensionato atti-
vo il quale, dopo i 70 anni, con-
tinuando a lavorare contribuisce 
alla solidarietà della categoria pur 
in assenza di vantaggi diretti. Ri-
sponderebbe a criteri di equità, 
nel caso di bisogno assistenziale, 
riconoscergli un quid aggiuntivo. 

L’organismo unitario dell’Av-
vocatura con immediatezza ha 
criticato l’impianto della propo-
sta di legge fi nanziaria per il 2010 
presentata dal governo rilevando 
come non siano stati previste mi-
sure anticrisi a tutela delle pro-
fessioni.

Ci sono tre milioni di professio-
nisti in questo momento in grande 
diffi coltà e soprattutto sempre più 
in diffi coltà si trovano le genera-
zioni dei giovani professionisti.

Gli avvocati e i liberi professio-
nisti in generale sono stati esclusi: 
dalla detassazione degli investi-
menti, decreto legge 78/2009, cd. 
Tremonti-ter; dagli incentivi alla 
capitalizzazione; dal premio oc-
cupazione e potenziamento degli 
ammortizzatori sociali; dalla mo-
ratoria sui prestiti bancari; dai 
bonus aggregazioni per conferi-
menti, fusioni e scissioni.

In buona sostanza nulla per i 
professionisti a fronte di una crisi 
economico-fi nanziaria che si sta 
facendo sempre più stringente al 
punto da aumentare le sacche di 
autentica povertà.

Le Casse di previdenza e assi-
stenza non hanno attualmente le 
risorse economiche per provve-
dere ai propri iscritti con appositi 
ammortizzatori sociali.

Molti professionisti versano 
oggi in grave diffi coltà.

L’aggancio dell’assistenza a 
parametri reddituali consenti-
rebbe un’assistenza più mirata e 
probabilmente un risparmio negli 
attuali budget di spesa, risparmio 
che si potrebbe indirizzare a dei 
piccoli ammortizzatori sociali 
in grado di tamponare almeno 
l’emergenza.

L’art. 38 della Carta costituzio-
nale tutela anche i professionisti 
e fa carico però allo stato di assi-
curare mezzi adeguati in caso di 
disoccupazione involontaria.

Tuttavia nell’ottica delle gestione immobiliare si 
ritiene significativo proporre l’attivazione di stu-
di per valutare la possibilità di acquisire quote o 
costituire SICAV o SGR per la gestione diretta 
delle compravendite immobiliari sul mercato o 
creare una società, magari a socio unico, quan-
tomeno per l’amministrazione del patrimonio 
immobiliare, tenuto conto soprattutto delle con-
seguenziali convenienze fiscali;
per la liquidità  è previsto un assestamento a 
fine 2009 intorno al 5% del patrimonio con una 
redditività è ormai ridottissima, negativa com’è 
in termini reali e ben lontana dall’obiettivo di 
rendimenti netti;
per il comparto obbligazionario è previsto l’asse-
starsi intorno al 60% del patrimonio complessi-
vo, grazie alle prudenti allocazioni effettuate e 
alla notevole rivalutazione dei titoli governativi 
ampiamente presenti nel portafoglio dell’Ente;
per il comparto azionario, di contro, si conferma 
la determinazione della Cassa di ridurne il più 
possibile il peso, già prossimo nelle previsioni al 
21% del patrimonio.
In quest’ottica il conto economico del bilancio 
preventivo 2010 presenta un livello di ricavi di 
circa 1.082 milioni di euro e di costi per circa 805 
milioni di euro, con un avanzo di esercizio pari a 
circa 277 milioni di euro; tanto senza tener conto 
dell’aumento dei contributi quale conseguenza 
all’approvazione della riforma.
Analizzando le poste più significative si eviden-
zia poi che la forbice tra ricavi per contributi e 
costi per pensioni si mantiene favorevole in un 
livello di 205 milioni di euro nel 2010, contro i 
229 milioni di euro dell’assestamento 2009.
Il confronto della composizione dei ricavi nel 
biennio 2009/2010 evidenzia una ripartizione 
sostanzialmente in linea fra la parte previden-
ziale e i proventi patrimoniali, rispettivamente 
dell’84% pari a circa 903 milioni di euro per il 
2009 e del 16% pari a circa 176 milioni di euro 

con riferimento alla previsione 2010.
Di contro i costi totali di funzionamento della 
sede rappresentano nel 2010 il 2,8% del totale 
di ricavi con una previsione di aumento del 3,5% 
circa.
E ciò non soltanto per il costo del personale che 
evidenzia un incremento complessivo di circa il 
5,6% rispetto all’anno precedente, quanto anche 
per la previsione dell’organizzazione della IX 
Conferenza Nazionale sulla Previdenza non-
ché per la graduale attuazione di una nuova 
struttura organizzativa dell’Ente con diffusa 
introduzione del lavoro per processi.
Quanto al piano degli investimenti delle immo-
bilizzazioni materiali e immateriali, oltre agli 
incrementi del patrimonio immobiliare, l’asset 
allocation prevede:
circa 4.0 milioni di euro di interventi migliora-
tivi e di manutenzione straordinaria del patri-
monio immobiliare esistente;
circa 2,8 milioni di euro di investimenti relati-
vi all’hardware (progressiva sostituzione degli 
apparati di rete) e al software (realizzazione 
di funzionalità web on-line, adeguamento alle 
procedure conseguenti alla riorganizzazione 
aziendale) dell’Ente comprensivi anche del-
la prosecuzione dell’acquisizione ottica dei 
documenti cartacei della Cassa e degli inve-
stimenti necessari alla realizzazione di un 
nuovo ced il cui avvio è previsto per la fine 
di gennaio 2010.
Ed è con questi dati numerici economico-finan-
ziari per l’anno 2010, seppur riportati in estre-
ma sintesi, che il Consiglio di Amministrazione e 
il Comitato dei Delegati si avviano a proseguire 
un sicuro programma di continuità, senza so-
luzioni e in assoluta prudenza, ancor più nella 
prospettiva che l’approvazione della riforma 
abbia a portare, a partire dal 2011, un avanzo 
di esercizio di almeno 300 milioni di euro per i 
maggiori incassi di contributi.
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Nel Congresso di Pa-
lermo del 2-3 ottobre 
2009, l’Unione nazio-
nale delle Camere 

Civili si è rinnovata nei suoi 
vertici (Giunta esecutiva e Col-
legio dei probiviri)

Elezioni all’interno dell’Unione nazionale

Camere Civili
I nuovi vertici

GIUNTA ESECUTIVA
Renzo Menoni, Presidente (Parma)
Laura Jannotta, Segretaria (Ferrara)
Lia Simonetti, Tesoriere (Velletri)
Massimo Costa, v. Presidente (Monza)
Francesco Storace, v. Presidente (Roma)
Ferdinando Testoni Blasco, v. Presidente (Catania)
Pasquale Barbieri, (Catanzaro)
Claudio Boccini, (Grosseto)
Lorenzo Bonomo, (Bari)
Leonardo Carbone, (Ascoli Piceno)
Monica Ceravolo, (Padova)
Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, (Napoli)
Serenella Ferrara, (Vercelli)
Tommaso Raimondo, (Termini Imerese)
Maurizio Sala, (Milano)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Mario Spinelli, Presidente (Bari)
Alberto Del Noce, (Torino)
Giuseppina D’Ingianna, (Castrovillari)
Francesco Panepinto, (Caltanisetta)
Riccardo Santi, (Trento)
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Il Presidente della Cassa Marco Ubertini ha annunciato l’avvio di uno studio sulla fattibilità 

La gestione degli investimenti 
Una struttura autonoma per valorizzare al meglio il patrimonio  

CARLO DOLCI

I
n un’intervista rilasciata in 
ottobre a «Diritto & Rove-
scio», organo dell’Associa-
zione provinciale forense di 

Bergamo, il presidente Ubertini 
ha preannunciato «l’attivazio-
ne di uno studio approfondito 
e definitivo per risolvere una 
volta per tutte l’annoso pro-
blema Sgr/Fondo immobiliare 
in considerazione, tra l’altro, 
della convenienza fiscale e/o 
della snellezza operativa di una 
struttura autonoma rispetto 
alla Fondazione».

L’iniziativa è del tutto oppor-
tuna e meritevole di incorag-
giamento perché, nonostante 
l’adeguamento dei canoni di 
locazione, che negli ultimi 
anni hanno raggiunto i livelli 
di mercato, la redditività del 
nostro patrimonio immobiliare 
è tuttora molto bassa. Le cau-
se sono note: a) quasi tutto il 
patrimonio è stato acquisito in 
tempi remoti e, di conseguen-
za, è appesantito da forti costi 
di manutenzione; b) prevalen-

za assoluta di immobili a uso 
residenziale (circa 1.800 unità 
immobiliari), che hanno costi 
di gestione molto alti e reddi-
tività più basse; c) l’assoluta 
assenza di dinamicità del pa-
trimonio (si compra quasi nulla 
e si vende niente); d) la fi scalità 
penalizzante per l’aliquota che 
si paga sui canoni e, per quanto 
riguarda gli acquisti, l’impos-
sibilità per la Fondazione di 
scaricare l’Iva.

Ripeto concetti già espressi in 
molti miei scritti: lo strumento 
«fondo immobiliare» è più ef-
fi ciente della gestione diretta, 
sia dal punto di vista fi scale 
sia da quello gestionale. An-
che dopo l’aumento dal 12,5% 
al 20% della tassazione delle 
rendite del fondo, la stessa è 
sempre molto inferiore a quel-
la alla quale sono sottoposti i 
canoni d’affi tto. Inoltre, in sede 
d’acquisto, l’Iva non diventa un 
costo da aggiungere al valore 
dell’immobile, diminuendone 
la redditività del 18% circa.

Altri enti previdenziali, dopo 
il fallimento del tentativo di 

creare una Sgr partecipata al 
95% da cinque o sei Casse, fra 
cui la nostra, e al 5% da un so-
cio industriale, hanno acquisito 
partecipazioni in Sgr esistenti, 
al fi ne di gestire loro Fondi di 
nuova costituzione. E qui si sono 
subito presentate le diffi coltà, le 
pericolosità, le onerosità e, so-
prattutto, l’incontrollabilità di 
tutto il sistema.

Deve essere chiaro a tutti 
che se non si può controllare il 
motore, anche se il veicolo può 
essere perfettamente calibrato 
dal punto di vista dell’equilibrio 
statico e aerodinamico, al mini-
mo inconveniente sbanda e può 
andare fuori strada. L’esperien-
za (anche mia) di questi anni di-
mostra che il binomio Sgr-Fondo 
immobiliare ha rivelato grossi 
problemi, dovuti in modo quasi 
esclusivo al confl itto d’interessi. 
Non per niente Banca d’Italia ha 
da tempo accentrato la sua at-
tenzione sul punto, visto che in 
Italia la quasi totalità delle Sgr 
è di origine bancaria e pertan-
to spesso l’interesse del gruppo 
bancario prevale su quello della 

Sgr di sua emanazione.
Nel progetto di Cassa Forense 

con altre Casse, il costo di costi-
tuzione della Sgr, in cui avreb-
bero avuto la quasi completa 
maggioranza e l’assoluto con-
trollo, si aggirava sui duecen-
tomila euro. Una sola Cassa ha 
acquistato una quota largamen-
te minoritaria di una Sgr ban-
caria sborsando, si dice, cinque 
milioni. Inoltre alcune gestioni 
hanno messo in seria diffi coltà 
gli investitori del Fondo, senza 
che essi potessero intervenire 
efficacemente per tutelare il 
loro investimento.

Se ciò non bastasse si può 
aggiungere una osservazione 
non determinante in termini di 
redditività, ma non trascurabi-
le: partecipare come soci in una 
Sgr non vuol solo dire che si può 
controllare da vicino la gestio-
ne del patrimonio investito nel 
fondo, ma che la gestione è essa 
stessa una fonte di reddito. Le 
società di gestione del risparmio 
hanno infatti una redditività, 
quasi sempre non trascurabile, 
assicurata dalla riscossione da-

gli investitori delle percentuali 
su tutta la loro attività.

Le mie osservazioni porta-
no ad una sola conclusione: la 
costituzione di uno o più fondi 
immobiliari per acquisire, ge-
stire o dismettere il patrimonio 
immobiliare di Cassa Forense 
è assolutamente necessaria, 
ma deve essere accompagnata 
da un’oculata scelta della Sgr, 
che dovrà governarli. E, se mi 
si consente un consiglio dettato 
dall’esperienza, non è suffi cien-
te un buon regolamento del Fon-
do o una presenza anche esclu-
siva nei comitati consultivi. È 
necessaria, direi indispensabile, 
una partecipazione signifi cati-
va negli organi di gestione e di 
controllo della Sgr.

La convinzione che le Cas-
se tutelano un interesse di 
carattere generale, rilevante 
per l’economia della nazione, 
dovrebbe toglierci ogni dubbio 
sulla necessità di difendere 
questo interesse, e contempo-
raneamente i nostri, entrando 
senza esitazioni nella gover-
nance della Sgr.

Nel contesto degli ultimi tre numeri 
della rubrica è stata effettuata una pa-
noramica delle questioni che sorgono 
in tema di surrogazione previdenziale, 
sia con riferimento alla disciplina del 
codice civile concernente il diritto di 
surrogazione dell’assicuratore sia con 
riferimento alla disciplina dell’istituto 
nell’ordinamento assistenziale forense, 
che si rinviene nell’art. 6, comma 3, del-
la legge n. 576/1980 e nell’art. 18, com-
ma 2, della legge n. 141/1992.

Riprendendo, a questo punto, il di-
scorso rimasto in sospeso circa la pos-
sibilità, per la Cassa forense, di avva-
lersi dell’art. 1916 del codice civile, la 
giurisprudenza della Suprema corte ha 
chiarito, in passato, che la previdenza 
forense ha sempre avuto carattere so-
ciale ai sensi dell’art. 1886 del codice 
civile, rientrando nella sfera dell’art. 
38 della Costituzione e avendo assunto 
carattere obbligatorio per gli avvocati in 
virtù dell’art. 13 della legge 25 febbraio 
1963, n. 289 e dell’art. 6 della legge 5 
luglio 1965, n. 798 (Cass., 22 febbraio 
1985, n. 1602). Ne discende che, alla luce 
della natura di assicurazione sociale in 
conformità all’art. 1886 del codice civile, 
alla previdenza forense trova applica-
zione l’art. 1916 dello stesso codice in 
tema di surroga assicurativa, sia quan-
do l’ente previdenziale eroga prestazio-
ni di natura previdenziale (in tal caso 
il diritto di surroga della Cassa forense 
è infatti riconosciuto espressamente in 
tema di pensione di inabilità e di inva-
lidità dall’art. 6 della legge 576/1980, 
come visto nei numeri precedenti della 
rubrica), sia quando eroga prestazioni 
di natura assistenziale in conseguenza 
di infortunio o malattia.

E invero, si rammenta che l’art. 1916 

del codice civile è stato ritenuto appli-
cabile dalla giurisprudenza, oltre che 
al ristretto ambito dell’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro relativa 
all’Inail, anche alle spese assistenziali 
sostenute dall’Inps, riconoscendone il 
diritto al rimborso (Cass., Sez. III, 16 
novembre 1994, n. 9693; Cass., 20 aprile 
1991, n. 4277; Cass., 18 gennaio 1985, 
n. 130; Trib. Roma, 23 novembre 1993; 
Pret. Bassano del Grappa, 8 maggio 
1995); sotto tale profilo, vi è, nella so-
stanza, uniformità di disciplina tra la 
copertura assistenziale fornita dall’Inps 
e la copertura assistenziale assicurata 
dalla Cassa forense ai sensi dell’art. 
18, comma 2, della legge 141/1992 e, 
pertanto, trova applicazione l’art. 1916 
del codice civile anche alla fattispecie 
in esame. 

Inoltre, giova segnalare che, anche a 
livello comunitario, l’art. 93, n. 1, lett. a), 
del regolamento n. 1408/71, emendato e 
aggiornato con il regolamento Cee del 
Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, con-
cernente sia i lavoratori subordinati che 
i lavoratori autonomi, nonché i loro fa-
miliari, deve essere interpretato, come 

precisato dalla giurisprudenza comu-
nitaria, nel senso che è ammissibile la 
surrogazione di un ente di previdenza 
sociale nei diritti che la vittima o i suoi 
aventi diritto hanno nei confronti del 
terzo responsabile di un danno che ha 
comportato il versamento di prestazioni 
di assistenza sociale da parte di detto 
ente, a condizione che l’esercizio della 
surrogazione non ecceda i diritti che la 
vittima o i suoi aventi diritto hanno nei 
confronti dell’autore del danno (Corte di 
giustizia delle Comunità Europee, 21 
settembre 1999, Causa C-397/96). La 
Corte di giustizia, in sostanza, ha am-
messo che fossero applicate le disposi-
zioni in questione, astrattamente appli-
cabili alle sole prestazioni di previdenza 
sociale, anche a prestazioni inquadrabi-
li nella categoria dell’assistenza, attesa 
l’identità di ratio.

Ne consegue che la Cassa Forense, 
laddove ha erogato l’indennizzo previsto 
dall’art. 18 della legge 141/92 per infor-
tunio o malattia, subentra, fino a concor-
renza dell’importo corrisposto, nei diritti 
risarcitori del danneggiato/assicurato 
nei confronti del terzo responsabile del 

sinistro (il caso che si presenta abbastan-
za frequentemente è quello del sinistro 
stradale) e, per ciò solo, nella posizione 
sostanziale e processuale in cui si sareb-
be trovato il danneggiato se avesse agito 
direttamente nei confronti del soggetto 
obbligato al risarcimento (in tal senso, 
Cass., Sez. III, 3 dicembre 2007, n. 25182; 
Cass., Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12939; 
Cass., Sez. Lav., 3 febbraio 1995, n. 1269; 
Cass., 10 giugno 1982, n. 3513).

L’art. 1916 del codice civile prevede, 
altresì, che l’assicurato è responsabi-
le verso l’assicuratore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione. Al 
riguardo, si precisa che detta respon-
sabilità si concretizza nell’improntare 
il rapporto nei confronti dell’istituto 
previdenziale, ovvero la Cassa foren-
se, a massima diligenza e buona fede 
mettendo la stessa Cassa forense in 
condizione di potersi rivalere nei con-
fronti del responsabile dell’evento dan-
noso dell’indennizzo erogato, a tal fine 
fornendo nominativo e indirizzo del 
responsabile, ove conosciuti, ovviamen-
te, denominazione della compagnia di 
assicurazione nel caso in cui il respon-
sabile abbia copertura assicurativa (il 
che, come noto, è obbligatorio nei casi 
di circolazione stradale) ecc. In propo-
sito, la Suprema Corte ha stabilito che 
la violazione, da parte dell’assicurato, 
dell’obbligo di garantire e consentire il 
diritto di surroga dell’assicuratore può 
comportare l’obbligo risarcitorio a cari-
co dell’assicurato stesso (in tal senso, 
Cass., Sez. Lav., 17 febbraio 2000, n. 
1770; Cass., 16 gennaio 1998, n. 347; 
in giurisprudenza di merito, nel senso 
della rimborsabilità dell’indennizzo, 
Trib. Lecce del 28/05/1988).

 Marcello Bella
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Entro il 31 dicembre 2009 tutti gli avvocati nonché i praticanti 
iscritti alla Cassa Forense devono effettuare il versamento del-
la seconda rata, a saldo, dei contributi previdenziali dovuti alla 
Cassa stessa per l’anno 2008 (mod. 5/2009).
Il versamento deve avvenire mediante bollettino di c/c postale 
o mediante bonifi co bancario o Ma.V., utilizzando la modulisti-
ca reperibile presso i locali Consigli dell’Ordine, ovvero sul sito 
Internet della Cassa.
Il mancato versamento, nei termini, di quanto dovuto a titolo di 
conguaglio del contributo soggettivo e del contributo integra-
tivo, comporta l’applicazione di sanzioni ed interessi di mora 
secondo quanto previsto dall’apposito regolamento.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Internet (www.
cassaforense.it) o possono essere richieste all’Information Cen-
ter della Cassa Forense (tel. 06.36.21.11- e-mail: informazioni@
cassaforense.it).

Il consiglio di amministrazione di 
Cassa Forense, nella seduta del 12 
novembre 2009, ha deliberato di 
sottoscrivere una nuova convenzio-

ne con Renault Italia. Tale convenzione è 
stata fortemente richiesta dagli iscritti, 
i quali, per il tramite dell’Ufficio Servizi 
per l’Avvocatura, avevano fatto perve-
nire numerose richieste relativamente 
alla opportunità di stipulare apposite 
nuove convenzioni automobilistiche con 
aziende del settore che prevedessero, 
nell’ambito della propria gamma, diversi 
segmenti di autovetture utili a soddisfa-
re anche esigenze non legate necessa-
riamente all’utilizzo cittadino, per la cui 
necessità, si ricorda, è già in essere una 
convenzione con Smart. Cassa Forense 
ha incontrato la disponibilità di Renault 
Italia S.p.A. a far beneficiare tutti gli 
iscritti Cassa di un apposito trattamento 
di sconto per l’acquisto delle autovetture 
della casa automobilistica francese.

Renault Italia S.p.A. ha trasmesso la 
proposta di convenzione nella quale sono 
indicati i trattamenti di sconto praticati 
per acquisto di autovetture della Casa Au-
tomobilistica Francese ed in cui, per alcuni 
modelli, sono previste anche ulteriori age-
volazioni in ordine al ritiro dell’usato, alla 
rottamazione, al montaggio Gpl, nonché 

l’applicazione di un trattamento di sconto 
anche per versioni specifi che dei modelli 
in commercio.

Si fa presente che gli iscritti alla Cassa, 
per benefi ciare delle condizioni della con-
venzione automobilistica, previa presenta-
zione della propria Carta Servizi, possono 
recarsi presso tutta la rete di Concessiona-
rie Renault presenti sul territorio naziona-
le, che la fatturazione e l’immatricolazione 
devono essere a nome dell’iscritto e che 
ciascuno di loro potrà acquistare un mas-
simo di due veicoli l’anno.

Si segnala, inoltre, che la convenzione 
con i veicoli Renault è estesa anche ai 
veicoli Dacia, Gruppo della stessa Casa 
Automobilistica, rilevando, altresì, che 
l’esiguo importo di sconto è dovuto al 
fatto che trattasi di autovetture low cost, 
anche se è comunque prevista una riduzio-
ne del prezzo di 500 euro per la dotazione 
dell’aria condizionata.

Tale convenzione, oltre che per tutti gli 
iscritti, è riservata, come avviene di con-
sueto, anche ai dipendenti dei Consigli 
dell’Ordine e della Cassa Forense.

Ogni ulteriore informazione può essere 
richiesta all’Uffi cio servizi per l’Avvoca-
tura di Cassa forense (tel. 06/36205000; 
fax 06.36205541; e-mail: convenzioni@
cassaforense.it).

Nuova convenzione Renault

I contributi alla Cassa entro il 31/12


