
MARCO UBERTINI

P
er il secondo anno con-
secutivo gli avvocati 
hanno visto ridursi il 
loro fatturato.

I dati della dichiarazione mod. 
5/2010 sui redditi 2009 confer-
mano quanto appariva chiaro 
ormai da mesi: per l’avvocatura 
la crisi economica non è affatto 
alle spalle.

Anzi, come sa chi conosce le di-
namiche di produzione del reddi-
to dell’avvocatura, è prevedibile 
che sconteremo le conseguenze 
della crisi ancora per un po’.

Questo scenario obbliga tutti, 
in primis chi ha la responsabili-
tà di amministrare e gestire la 
Cassa, non solo ad aumentare 
gli sforzi per garantire una sana 
e prudente gestione, ma a rifl et-
tere su quali siano gli interventi 
decisivi per tamponare nell’im-
mediato la situazione di grave 
diffi coltà nella quale si trovano 
migliaia di avvocati e, soprattut-
to, i più giovani.

Due anni fa, alla fi ne del XXIX 
Congresso di Bologna, ci lasciam-
mo, inutile nascondercelo, con 
una certa apprensione; a settem-
bre 2008 il Comitato dei delegati 
aveva con fatica varato la riforma 
resasi necessaria dalla previsione 
normativa che aveva imposto la 
sostenibilità trentennale, pena 
l’esistenza stessa della Cassa.

Il recepimento da parte del Co-
mitato dei delegati del 5/12/2009 
delle condizioni poste dai mini-
steri vigilanti per l’approvazio-
ne e la pubblicazione in data 
31/12/2009 della riforma appro-
vata ha consentito l’entrata in vi-
gore dall’1/1/2010 e consente oggi 
di affermare che sarà la Cassa a 
garantire la pensione agli iscritti; 
non è un impegno non generico 
ma una certezza supportata dal 
bilancio tecnico attuariale al 
31/12/2009 del quale il Comitato 
dei delegati ha preso atto nella 
seduta del 12 novembre 2010 u.s. 
e che sarà a disposizione sul sito 
www.cassaforense.it.

La situazione organizzati-
va e patrimoniale di Cassa 
forense a oggi

Raggiunto con la riforma il 
risultato essenziale di mettere 
in sicurezza la Cassa, gli organi 
collegiali si sono potuti dedicare 
con maggiore tranquillità a quel-
la che si potrebbe defi nire «l’ordi-
naria amministrazione».

Sotto il profi lo organizzati-
vo, nella consapevolezza della 
necessità di fare dell’ente una 
macchina sempre più moderna 
ed efficiente al servizio degli 
iscritti, il 1° luglio 2010 è stata 
in concreto attuata la riorga-
nizzazione dell’area istituzio-
nale. Entro il primo semestre 
2011 sarà data attuazione alla 
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Sarebbe quanto mai limi-
tativo ravvisare nell’av-
vocato soltanto il ruolo 
costituzionalmente ga-
rantito di rappresen-
tanza e di difesa tecnica 
del processo, anche se 
questo è pur sempre un 
compito essenziale, al 
quale non possono non 
riconoscersi autonomia 
e indipendenza, come ca-
ratteristiche essenziali 
riservate esclusivamen-
te alla sola professione 
forense.
Ma il rapporto tra av-
vocato e società non 
incomincia, e neppure 
si esaurisce, con la di-
fesa giudiziaria o nella 
tradizionale immagine 
della consulenza stra-
giudiziale.
In una società che cam-
bia a ritmi sempre più 
elevati e nella quale i 
rapporti si vanno facen-
do sempre più complessi 
ed estesi, con una mac-
china dei pubblici poteri 
e un sistema politico che 
soffrono continue gravi 
crisi di inadeguatezza, 
aumentano le proble-
matiche, crescono le 
istanze, si radicalizzano 
i contrasti che vanno a 
misurarsi sul sentiero 
del diritto, inteso come 
regola per chi fa le leggi, 
per chi le deve applicare 
e per tutti coloro che ne 
sono destinatari.
Da qui due compiti es-
senziali dell’avvocato: 
vagliare la conformità 
delle leggi ai principi 
fondamentali, rendere 
effettivo, con l’attività 
forense, quel servizio di 
rilevanza sociale, che è 
il frutto del suo inseri-
mento nella società, del-
la sua  formazione, della 
sua professionalità.
Ecco allora come l’equi-
librata interpretazione 
delle norme, la raziona-
lizzazione dei confl itti, il 
componimento delle con-
troversie, l’orientamento 
corretto delle situazioni 
assurgono a strumenti 
di diffusione del diritto, 
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NUMERO AVVOCATI ISCRITTI CASSA FORENSE REDDITO MEDIO 2009

Classi di età Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

24 - 29 1.265 823 2.088 € 13.561 € 19.400 € 15.970

30 - 34 9.880 7.149 17.029 € 18.031 € 27.460 € 22.034

35 - 39 19.491 16.115 35.606 € 24.373 € 40.376 € 31.691

40 - 44 16.483 18.039 34.522 € 31.531 € 60.098 € 46.870

45 - 49 9.354 14.873 24.227 € 37.278 € 78.783 € 63.152

50 - 54 4.457 9.812 14.269 € 47.911 € 92.461 € 78.784

55 - 59 1.991 6.997 8.988 € 53.744 € 97.626 € 88.577

60 - 64 733 4.947 5.680 € 66.944 € 112.102 € 106.614

65 - 69 377 3.910 4.287 € 60.779 € 100.405 € 97.078

70 - 74 275 3.893 4.168 € 40.759 € 75.985 € 73.736

74+ 260 5.213 5.473 € 29.274 € 49.857 € 48.923

Totale 64.566 91.771 156.337 € 28.811 € 65.156 € 49.807

Redditi dichiarati ai fi ni Irpef dagli avvocati iscritti
alla Cassa Forense - Distribuzione per fasce d’età
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riorganizzazione dell’area patrimo-
niale, oggi adeguata ma da rafforzare 
per garantire una prudente e corretta 
gestione di un patrimonio che non solo 
è di proprietà «degli vvocati» iscritti e 
garanzia delle future pensioni, ma che 
è destinato a crescere in maniera espo-
nenziale.

Sotto il profi lo patrimoniale continua 
il rafforzamento.

Dal bilancio consuntivo al 31/12/2009 
consultabile sul sito, l’ente, dopo aver 
scontato gli effetti della crisi scoppiata 
nel settembre 2008, ha chiuso con un 
avanzo d’esercizio di 240.657.921,00 
euro. Lo scorso 11 novembre il Comi-
tato ha approvato la prima nota di va-
riazione al bilancio di previsione 2010 
che prevede un avanzo d’esercizio di ol-
tre 450 milioni di euro (rispetto a una 

previsione di 276.855.308,51 euro) e il 
bilancio preventivo 2011 che prevede un 
avanzo di oltre 700 milioni; già a fi ne 
2010 il patrimonio supererà i 5 miliardi 
di euro.

Quale futuro per l’avvocatura e 
quindi per la Cassa?

Garantita la stabilità e la solidità pa-
trimoniale Cassa forense non può, tut-
tavia, non guardare al futuro con pre-
occupazione. Dagli ultimi dati in nostro 
possesso e che analizzeremo in dettaglio 
a Genova, emerge in tutta evidenza la 
crisi che ha colpito, e che continua a col-
pire, il ceto forense. Tra il 2008 e il 2009 
il reddito medio annuo degli avvocati 
è diminuito dell’1,1%; e la situazione 
peggiora se si guarda al valore reale 
del reddito, che riporta una fl essione 

dell’1,8%. La crisi colpisce tutta l’Italia, 
con situazioni particolarmente critiche 
in aree geografi che strategiche perché 
considerate cuore pulsante dell’econo-
mia. Pensiamo alla Lombardia, dove 
il reddito medio annuo degli avvocati 
iscritti alla Cassa e diminuito del 2,9% 
tra il 2008 e il 2009.

La situazione è particolarmente cri-
tica per gli avvocati più giovani: tra i 
25 e i 35 anni il reddito annuo oscilla 
intorno ai 20 mila euro, il che vuol dire, 
al netto dei contributi previdenziali e 
delle tasse, circa 1.200 euro al mese. 
Senza tredicesima, senza ferie e senza 
quelle tutele tipiche dei lavoratori su-
bordinati. Nonostante i professionisti al 
di sotto dei 45 anni siano oltre la metà 
degli iscritti alla Cassa (57%), hanno un 
reddito medio circa 2,2 volte inferiore 

a quello dei colleghi più anziani. Guar-
dando al reddito medio mensile di un 
avvocato under 45, infatti, si registra un 
valore di 1.839 euro a fronte dei 3.680 
degli avvocati over 45.

In tale grave situazione si dovranno 
rafforzare gli interventi di natura assi-
stenziale che già oggi la Cassa assicura 
agli iscritti, ma si dovrà anche pensare 
a nuove politiche di welfare avanzato 
che siano particolarmente attente alle 
categorie più deboli. Non solo i giovani, 
dunque, ma anche le donne, per le quali 
stiamo lavorando a possibili strategie di 
intervento a tutela della maternità, e gli 
anziani, per i quali, nel rispetto della 
raggiunta sostenibilità, stiamo studian-
do nuovi interventi di «long term care». 
Di questo, del «nuovo welfare» parlere-
mo a Genova con tutta l’avvocatura.
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ANNO

DI PROD.

REDDITO 

COMPLESSIVO 

IRPEF

INCREMENTO % 

ANNUO DEL MONTE 

REDDITUALE

REDDITO 

MEDIO 

ANNUO

VARIAZIONE 

% ANNUA DEL 

REDDITO MEDIO

REDDITO 

MEDIO 

RIVALUTATO

VARIAZIONE 

% ANNUA 

REALE

1989 €. 914.540.043 23,8% €. 23.646 20,0% €. 43.479 12,6%

1990 €. 1.146.973.056 25,4% €. 26.490 12,0% €. 45.908 5,6%

1991 €. 1.468.218.814 28,0% €. 29.335 10,7% €. 47.781 4,1%

1992 €. 1.720.898.772 17,2% €. 33.390 13,8% €. 51.648 8,1%

1993 €. 1.890.761.118 9,9% €. 35.411 6,1% €. 52.417 1,5%

1994 €. 2.072.434.077 9,6% €. 37.924 7,1% €. 54.029 3,1%

1995 €. 2.257.276.360 8,9% €. 38.926 2,6% €. 52.615 -2,6%

1996 €. 2.578.044.619 14,2% €. 38.336 -1,5% €. 49.873 -5,2%

1997 €. 2.948.635.594 14,4% €. 39.789 3,8% €. 50.898 2,1%

1998 €. 3.253.966.468 10,4% €. 41.223 3,6% €. 51.800 1,8%

1999 €. 3.476.601.590 6,8% €. 41.242 0,0% €. 51.008 -1,5%

2000 €. 3.827.748.127 10,1% €. 43.333 5,1% €. 52.236 2,4%

2001 €. 4.147.856.131 8,4% €. 44.828 3,4% €. 52.617 0,7%

2002 €. 4.510.879.809 8,8% €. 45.812 2,2% €. 52.511 -0,2%

2003 €. 4.684.281.352 3,8% €. 44.444 -3,0% €. 49.701 -5,4%

2004 €. 5.328.208.984 13,7% €. 46.476 4,6% €. 50.954 2,5%

2005 €. 5.648.927.942 6,0% €. 47.383 2,0% €. 51.080 0,2%

2006 €. 6.311.871.790 11,7% €. 49.039 3,5% €. 51.829 1,5%

2007 €. 6.984.105.914 10,7% €. 51.314 4,6% €. 53.326 2,9%

2008 €. 7.104.080.859 1,7% €. 50.351 -1,9% €. 50.704 -4,9%

2009 €. 6.972.174.621 -0,2% €. 49.807 -1,1% €. 49.807 -1,8%

REDDITO INCREMENTO % REDDITO VARIAZIONE REDDITO VARIAZIONE

Redditi dichiarati ai fi ni Irpef dagli avvocati iscritti
alla Cassa Forense - Distribuzione per fasce d’età

REGIONE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
DIFF % 

2008/2007

DIFF % 

2009/2008

Valle D'aosta € 44.324 € 52.121 € 51.614 € 51.330 € 49.043 € 47.957 € 54.865 -2,2% 14,4%

Piemonte € 51.685 € 55.396 € 53.422 € 55.963 € 56.043 € 55.593 € 54.745 -0,8% -1,5%

Lombardia € 67.986 € 73.631 € 72.922 € 76.760 € 79.248 € 75.951 € 73.765 -4,2% -2,9%

Liguria € 48.610 € 52.964 € 54.059 € 56.355 € 58.678 € 56.272 € 55.560 -4,1% -1,3%

Veneto € 46.970 € 51.149 € 51.460 € 51.837 € 53.959 € 52.104 € 52.544 -3,4% 0,8%

Emilia Romagna € 43.063 € 47.540 € 47.919 € 48.391 € 50.468 € 50.230 € 51.542 -0,5% 2,6%

Friuli V. G. € 49.981 € 56.546 € 52.961 € 54.874 € 57.271 € 56.363 € 54.929 -1,6% -2,5%

Trentino Alto Adige € 62.550 € 67.902 € 64.959 € 65.716 € 68.883 € 72.727 € 76.221 5,6% 4,8%

Toscana € 49.150 € 43.299 € 42.610 € 44.217 € 45.133 € 43.849 € 42.655 -2,8% -2,7%

Lazio € 59.728 € 57.529 € 59.123 € 60.435 € 63.489 € 63.740 € 63.291 0,4% -0,7%

Umbria € 34.219 € 36.237 € 35.433 € 39.242 € 38.614 € 37.769 € 38.781 -2,2% 2,7%

Marche € 39.978 € 38.014 € 37.059 € 38.617 € 40.448 € 38.385 € 38.290 -5,1% -0,2%

Abruzzo € 29.153 € 29.869 € 30.433 € 34.450 € 34.999 € 33.196 € 32.907 -5,2% -0,9%

Molise € 22.707 € 26.068 € 24.134 € 25.077 € 27.831 € 28.405 € 25.785 2,1% -9,2%

Campania € 31.865 € 33.967 € 35.243 € 37.575 € 40.730 € 40.053 € 37.996 -1,7% -5,1%

Puglia € 26.550 € 28.925 € 30.340 € 31.250 € 32.499 € 32.801 € 31.840 0,9% -2,9%

Basilicata € 22.413 € 25.030 € 24.329 € 26.272 € 29.748 € 29.517 € 31.315 -0,8% 6,1%

Calabria € 21.377 € 22.705 € 24.352 € 23.786 € 25.548 € 25.300 € 26.001 -1,0% 2,8%

Sicilia € 26.728 € 29.926 € 30.969 € 31.647 € 32.989 € 32.515 € 32.214 -1,4% -0,9%

Sardegna € 29.555 € 30.968 € 31.945 € 31.419 € 34.332 € 32.732 € 32.504 -4,7% -0,7%

Nazionale € 44.817 € 46.860 € 47.387 € 49.213 € 51.305 € 50.351 € 49.807 -1,9% -1,1%

DIFF % DIFF %

Evoluzione del reddito medio dichiarato ai fi ni irpef dagli 
avvocati iscritti alla Cassa Forense per gli anni 2003-2009

con la funzione dell’avvocato che diventa 
enorme potenziale nella società moderna.
È così che l’avvocato, ponendosi come ga-
rante costituzionale della società demo-
cratica, assicura non soltanto il rispetto 
da parte di tutti i poteri, e segnatamente 
del potere politico, dei diritti del singolo 
cittadino, ma anche e soprattutto il rispetto 
della vita e dell’organizzazione democratica 
dello Stato.
Da qui la necessità di essere capace di far 
valere il proprio ruolo, sia individualmente 
che come appartenente a un ordine profes-
sionale, con autorevolezza e qualità che 
non si acquisiscono per legge, ma soltanto 
attraverso preparazione, impegno, serietà 
e attitudine a svolgere la professione e, con 
la professione, il ruolo voluto dalle aspetta-
tive e dai bisogni di quella società moderna 
alla quale appartiene e della quale è parte 
integrante e sostanziale.
In questo contesto però non si può non 
prendere atto come oggi, con l’evolversi 
della realtà socioeconomica, nell’avvoca-
tura muovano due anime: un’anima libero-
professionale, prevalentemente orientata a 
fornire servizi di interesse generale e, come 
tali, defi nibili servizi di interesse sociale e 
generale, e un’anima terziaria, attratta dal-
le logiche e dagli strumenti di orientamento 
e di partecipazione alle dinamiche del mer-
cato dei servizi, che diventano elementi di 
confronto per l’attività dell’avvocato; anima 
terziaria, peraltro, in fase di forte crescita 
anche perché risponde alle moderne esigen-
ze dei cittadini, delle imprese e, soprattut-
to, dei mercati.
E se l’evoluzione dei mercati ha profonda-
mente inciso sull’attività forense, rimane 
pur sempre pressante il problema della 
identità dell’avvocato in una nuova sfi da 

tra affermazione della propria identità 
morale e professionale, nella salvaguardia 
dei valori della tradizione forense, e un rin-
novamento organizzativo e culturale, indi-
spensabile per poter rispondere alle mutate 
istanze della società moderna e alla forte 
pressione concorrenziale delle stesse orga-
nizzazioni imprenditoriali.
E se ancora è innegabile che oggi l’avvo-
cato deve assumere sempre più nuove ini-
ziative per ridare connotazione moderna 
alla propria immagine, elevando il livello 
di preparazione, ampliando la sfera di at-
tività e adattandosi a una vera e propria 
rivoluzione informativa, tanto non può e 
non deve valere a rimettere in discussione i 
valori  tradizionali e l’esercizio individuale 
della professione.
Da qui e in questo quadro di necessaria e 
forte innovazione, diventa essenziale che 
la gestione dell’immagine dell’avvocato e il 
potenziamento dei servizi legali siano non 
affi dati esclusivamente all’iniziativa dei 
singoli o di pochi.
Diventa allora obbligo improcrastinabi-
le delle istituzioni forensi, dal Consiglio 
nazionale forense ai consigli territoriali 
dell’Ordine, alla Cassa nazionale di pre-
videnza forense e alle libere associazioni, 
dare impulso a tutte quelle iniziative e a 
tutte quelle azioni strategiche che valgono 
a fare dell’avvocato un fornitore di servizi 
con garanzia di qualità, proprio per la fun-
zione pubblica e sociale della sua attività.
Garanzie di qualità che nella socialità dei 
servizi nessun avvocato potrà mai dare se 
non grazie ad una consolidata formazione, 
ad una corretta professionalità e, soprat-
tutto, ad una libertà comportamentale, che 
sia indipendenza non soltanto dai poteri ma 
anche da se stessi e dalle proprie passioni.
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MASSIMO GROTTI

C’è chi crede, e non sono pochi, che la crisi economica che ha 
colpito il nostro, e altri paesi in tutto il mondo, sia una specie 
di manna per gli avvocati.
Quante volte ci sentiamo dire dai clienti, anche dai più prepa-
rati culturalmente, che siamo fortunati perché con questa crisi 
gli unici che non hanno problemi di lavoro sono gli avvocati, 
che se le cose vanno male agli altri aumenta il contenzioso e 
noi ci guadagniamo, che sulle disgrazie fi nanziarie degli altri 
diventiamo ricchi o altre «simpatiche» amenità condite da un 
sorrisetto malizioso quasi carico di invidia!!!
I più giovani di noi, forse, hanno ancora la voglia di spiegare che 
sono tutte sciocchezze, i più anziani o i più arrabbiati si fanno 
sangue amaro e ingoiano, non volendo sprecare fi ato inutile.
Tutti gli iscritti all’Albo degli Avvocati sanno bene che quanto 
ci viene detto non corrisponde alla verità.
La crisi si è fatta sentire e si farà sentire ancora per molto e, 
purtroppo, come succede in questi casi, ha risvolti ancora più 
pesanti per le fasce più deboli dell’avvocatura, i giovani, le 
donne, gli anziani titolari di piccoli studi che oggi non hanno 
più la forza di creare nuove strutture, specializzarsi, aggredire 
il mercato o correre dietro a clienti sempre più aggressivi e 
sfuggenti.
I dati sono inequivocabili, il reddito medio degli avvocati non 
progredisce in proporzione ai tempi ed alle spese ma, anzi, per 
certe fasce di colleghi è in diminuzione.
Se è vero che grandi strutture e grandi fi rme (seppur con dif-
fi coltà) riescono a mantenere la loro fetta di mercato, ed i 
loro redditi, fi no anche in certi casi a crescere, questi soggetti 
contribuiscono a falsare, a prima vista, il calcolo statistico sulla 
redditualità della categoria che vede invece una generalizzata 
proletarizzazione e che non concede neppure la sopravvivenza 
ai propri giovani.
Senza piangersi troppo addosso, ma facendo una serena os-
servazione, i dati rilevano come costituiscano, ormai, una 
percentuale molto rilevante i colleghi che presentano una 
denuncia Irpef praticamente pari alla denuncia Iva, in poche 
parole coloro che non hanno spese ma mantengono un fattu-
rato minimo costante.

 Anche gli avvocati 
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MASSIMO CARPINO

S
ono state pressoché con-
testuali (entrambe fine 
luglio 2010) le ultime de-
cisioni in tema di indenni-

tà di maternità al padre avvocato. 
L’una, del Giudice del Lavoro di 
Catania che, incanalandosi nel 
solco tracciato da altri Giudici di 
merito (vedi Tribunale Sez. La-
voro Firenze sentenza 710/2008 
e Tribunale Sez. Lavoro Termini 
Imerese sentenza 1290/2009) ha 
riconosciuto al padre avvocato il 
diritto all’indennità di maternità. 
L’altra, della Corte Costituziona-
le (sentenza n. 285 del 28 luglio 
2010) che ha invece dichiarato 
«non fondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 
70 del dlgs n. 151 del 2001».

Assai signifi cative sono le argo-
mentazioni della Consulta, sulle 
quali pertanto soffermiamo la 
nostra attenzione.

La questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 70 del dlgs 
151/2001, nella parte in cui non 
prevede il diritto del padre libe-
ro professionista di percepire, in 
alternativa alla madre biologica, 
l’indennità di maternità, in rife-
rimento agli artt. 3, 29 e 31 della 
Costituzione, è stata sollevata 
dalla Corte di appello di Firenze 
nel corso di un procedimento pro-
mosso dalla Cassa Forense contro 
un avvocato che, in primo grado, 
aveva avuto riconosciuta la inden-
nità di maternità.

La Cassa Forense aveva conte-
stato l’iter argomentativo segui-
to dal Tribunale che aveva rico-
nosciuto la suddetta indennità 
al padre libero professionista, in 
alternativa alla madre, in base ad 
una «interpretazione costituzio-
nalmente adeguatrice» dell’art. 70 
dlgs 151/2001 il quale sancisce che 
«alle libere professioniste, iscrit-
te a un ente che gestisce forme 
obbligatorie di previdenza….., è 
corrisposta una indennità di ma-
ternità per i due mesi antecedenti 
la data del parto e per i tre mesi 
successivi alla stessa».

La Corte di appello rimettente 
ha in via principale evidenziato 
che l’indennità di maternità non 
possa essere riconosciuta al padre 
per due fondamentali motivi: 1) 
per un dato letterale: la norma 
in commento fa espresso riferi-
mento solo alle «libere profes-
sioniste» e quindi alla madre; 2) 
perché il precedente della Corte 
Costituzionale (ossia la sentenza 
385/2005) pur dichiarando la ille-
gittimità dell’art. 70 e dell’art. 72 
«nella parte in cui non prevedo-
no il principio che al padre spetti 
di percepire in alternativa alla 
madre l’indennità di maternità, 
attribuita solo a quest’ultima», si 
riferiva al solo caso di affi damento 
preadottivo, fattispecie questa in 
cui, diversamente da quella og-
getto del giudizio principale, non 
si pone l’esigenza di tutela della 
gravidanza e del puerperio di una 
madre biologica.

Purtuttavia, la Corte di appel-
lo di Firenze osserva che proprio 
da questa sentenza della Corte 
costituzionale si evince il princi-
pio secondo cui «per garantire il 
preminente interesse del mino-
re, i genitori devono poter godere 
delle medesime tutele al fi ne di 
una compiuta attuazione di fon-
damentali diritti di rango costitu-
zionale, quali sono quelli connessi 
alla formazione della famiglia e 
alla cura della prole».

Questo principio sarebbe com-
presso dalla norma impugnata 
in quei nuclei familiari in cui il 
padre esercita una libera pro-
fessione, in quanto essa norma 
negherebbe ai coniugi la delica-
ta scelta di chi, assentandosi dal 
lavoro per assistere il bambino, 
possa meglio provvedere alle sue 
esigenze, scelta che non può che 
essere rimessa in via esclusiva 
all’accordo dei genitori.

Da qui il denunciato contrasto 
dell’art. 70: 1) con il principio di 
uguaglianza in quanto l’indenni-
tà di maternità è riconosciuta al 
padre sia nel caso di adozione o af-
fi damento (sentenza n. 385/2005 
citata) sia nel caso in cui egli svol-
ga attività di lavoro dipendente 
(art. 28 dlgs n. 151/2001); 2) con 
gli artt. 29 e 31 della Costituzione 
in quanto l’indennità di materni-
tà rientra nei diritti che devono 
essere riconosciuti alla famiglia 
e rappresenta una delle misure 
economiche fi nalizzate ad agevo-
larne la formazione.

Anche la Corte di appello di Ve-
nezia ha sollevato la stessa que-
stione di legittimità costituzionale 
sulla base di argomentazioni in 
parte diverse. In particolare la 
Corte rimettente - muovendo dal-
la giurisprudenza costituzionale 
che ha esteso al padre lavoratore, 
in ragione del superiore interesse 
del bambino, i diritti riconosciuti 
alla madre lavoratrice e che ha 
attribuito alla indennità di ma-
ternità il duplice obbiettivo di as-
sicurare da un lato la tutela della 
salute della madre e del nascitu-
ro, e dall’altro un reddito idoneo al 
fi ne di evitare che alla maternità 
si colleghino stati di bisogno – ha 
censurato l’art. 70 in quanto esso, 
nel riconoscere il diritto di perce-
pire l’indennità di maternità alla 
sola madre libera professionista, 
pone una limitazione alla tutela 
del superiore interesse del bam-
bino, perché priverebbe i genitori 
della libertà di effettuare quelle 
scelte familiari tese a garantire la 
migliore cura ed assistenza della 
prole (e tra queste rientra anche 
e soprattutto quella di stabilire 
chi tra il padre e la madre debba 
assentarsi dal lavoro in occasione 
della nascita).

I giudizi scaturiti dalle due or-
dinanze di rimessione sono stati 
ovviamente riuniti e defi niti con 
un’unica decisione.

La Corte ha però dichiara-
to inammissibile la questione 
sollevata dalla Corte di appello 
di Venezia in quanto questa, li-
mitandosi ad affermare che «la 
questione di legittimità costitu-
zionale risulta rilevante con ri-
ferimento alle conclusioni svolte 
in via principale dal ricorrente 
appellante»  ha privato l’ordi-
nanza di rimessione del requisito 
dell’autosuffi cienza.

La Corte ha dichiarato in-
vece non fondata la questione 
sollevata dalla Corte di Appello 
di Firenze perché la questione 
prospettata (ossia che l’art. 70, 
non riconoscendo anche al padre 
libero professionista l’indennità di 
maternità al posto della madre, 
contrasta con il principio secon-
do cui i genitori devono godere di 
analoghe tutele in ambito lavora-
tivo e del fatto che l’indennità di 
maternità e già stata riconosciuta 
al padre adottivo libero professio-
nista dalla sentenza 385/2005 e 
al padre lavoratore subordinato 
dall’art. 28 del dlgs 151/2001) non 
tiene conto del fatto che le situa-
zioni poste a raffronto sono tra 
loro differenti, pur essendo esse 
accomunate dalla fi nalità di pro-
tezione del minore.

La Corte muove il suo ragiona-
mento tenendo presente anzitutto 
l’evoluzione normativa della tute-
la della maternità e della pater-
nità (ossia: legge 8 marzo 2000 n. 
53; legge 9 dicembre 1977 n. 903; 
legge 30 dicembre 1971 n. 1204) 
che risulta condensata nel dlgs 
151/2001 con cui il legislatore, an-
teponendo ad ogni altro interesse 
quello preminente del bambino, 
ha disciplinato i diversi istituti, 
quali congedi, riposi e permessi, 
affermando laddove possibile 
l’uguaglianza tra i coniugi e le va-
rie categorie di lavoratori, nonché 

tra genitorialità biologica ed adot-
tiva. Quindi, valutati i propri in-
terventi in materia (sentenze 371 
del 2003, 197 del 2002 e 405 del 
2001), giunge alla conclusione che 
una assoluta uguaglianza tra i ge-
nitori è possibile solo rispetto «a 
quegli istituti in cui l’interesse del 
minore riveste carattere assoluto 
o comunque preminente e quindi 
rispetto al quale le posizioni del 
padre e della madre risultano del 
tutto fungibili tanto da giustifi ca-
re identiche discipline».

Laddove invece funzione della 
norma è quella fondamentale e 
preminente di tutela e protezione 
della fi liazione biologica, è eviden-
te che il suo fi ne è sì quello della 
protezione del nascituro, ma è an-
che quello di tutela della salute 
della madre nel periodo anteriore 
e successivo al parto. Ed è chiaro 
che in tale ottica la posizione della 
madre non è e non può essere as-
similabile a quella del padre.

Sotto tale profi lo assumono ri-
lievo: l’art. 16 del dlgs 151/2001 il 
quale stabilisce che la donna non 
può essere adibita al lavoro nei 
due mesi antecedenti al parto e 
nei tre mesi successivi; l’art. 28 
del dlgs 151/2001 il quale prevede 
che il padre lavoratore ha diritto 
di astenersi dal lavoro per tutta la 
durata del congedo di maternità o 
per la parte residua che sarebbe 
spettata alla lavoratrice, in caso 
di morte o di grave infermità della 
madre ovvero di abbandono, non-
ché in caso di affi damento esclu-
sivo del bambino al padre; infi ne 
l’art. 22 del dlgs 151/2001 che 
ricollega al detto periodo il godi-
mento dell’indennità di maternità 
pari all’80% della retribuzione.

Dalle suddette norme risulta 
evidente che il congedo obbliga-
torio e la relativa indennità sono 
finalizzate esclusivamente alla 
tutela del nascituro e alla tute-
la della salute della madre, per 
cui alla fondamentale posizione 
di questa non può assimilarsi 
quella del padre naturale dipen-
dente, in quanto a quest’ultimo è 
consentito di godere del periodo 
di astensione dal lavoro e della 
relativa indennità solo in casi 
eccezionali.

In altre parole, e come già sta-
tuito in precedenti pronunce della 
Corte costituzionale, «il fi ne per-
seguito dal legislatore mediante 
l’istituto dell’astensione obbliga-
toria è quello di tutelare la salute 
della donna nel periodo immedia-
tamente precedente e successivo 
al parto, tenendo conto anche del-
le esigenze relazionali ed affettive 
del fi glio in tale periodo».

Ed è in virtù di tale fondamenta-
le principio che il diritto all’asten-
sione obbligatoria e conseguente-
mente all’indennità di maternità 
ad esso collegata sono stati rico-
nosciuti anche al padre ma solo 
ed esclusivamente in quei casi in 
cui «la tutela della madre non sia 
possibile a seguito di morte o di 
grave impedimento della stessa, e 
ciò in quanto in simili ipotesi gli in-
teressi che l’istituto dell’astensio-
ne obbligatoria può tutelare sono 
solo quelli del minore ed è quindi 
rispetto a questi che esso deve ri-
volgersi in via esclusiva».

No all’indennità di paternità per l’avvocato
In tal senso la recente decisione della Corte costituzionale

dentro la crisi
L’analisi è facile e la possiamo verifi care ogni 
giorno guardandoci intorno, si tratta di col-
leghi (soprattutto giovani donne) che solo in 
maniera marginale svolgono la professione sul 
mercato forense ma che, in realtà, si devono ac-
contentare di una posizione interna allo studio 
di altri professionisti, dai quali percepiscono 
compensi di modesta entità per gestire prati-
che o effettuare singole prestazioni, una specie 
di «lavorazione conto terzi» che per decenni è 
stata tipica del rapporto tra industria ed arti-
gianato.
Come entra la crisi in tutto questo? Facile a 
rilevarsi, la contrazione dei mercati e della 
capacità economica dei clienti porta, inevita-
bilmente, a una contrazione degli incarichi e, 
soprattutto, degli incassi, in modo che se da una 
parte anche chi ha molti incarichi deve fare con-
to con spese, sempre più pressanti, ed introiti, 
sempre più diffi coltosi, dall’altra parte chi ha 
poco lavoro vede ridurre i propri margini in 
maniera tale da doversi porre sul mercato «in-
terno» agli studi, mercato questo che, almeno, 
gli evita il costo di una struttura propria e la 
ricerca affannosa di clientela.
La circostanza di cui sopra potrebbe, in teoria, 
avere anche i suoi risvolti positivi concentran-
do il lavoro in studi più organizzati, strutturati 
e con all’interno varie specializzazioni. In real-
tà tale visione positiva potrebbe verifi carsi se 
gli studi fossero in una fase di espansione che 
gli permettesse di valorizzare queste risorse 
umane, garantendogli una adeguata crescita 
professionale. Al contrario, in una situazione 
di crisi generalizzata, come quella attuale, pur-
troppo, il fenomeno di cui sopra si viene a stra-
tifi care come un mero ricorso a «manodopera» 
a basso costo, nonostante i migliori propositi 
degli avvocati.
Per questi, e per molti altri motivi, i nostri 

giovani subiscono la crisi in atto nel modo più 
disastroso, vedendo ridotta non solo la loro ca-
pacità reddituale ma anche trovando preclusa, 
dai fatti, la capacità di crescere professional-
mente, di «farsi le ossa», di studiare in modo 
adeguato.
Questo è uno dei peggiori risvolti della crisi in 
atto, crisi che non solo diminuisce direttamente 
i redditi, dei singoli avvocati, ma diminuisce an-
che la capacità di rinnovamento della categoria, 
la possibilità, quindi, di mantenere negli anni 
uno status sociale che garantisca prestigio, ri-
spettabilità e professionalità tali da evitare il 
decadimento della classe forense.
Facile immaginare anche i risvolti previdenziali 
di tali scenari, con future generazioni sempre 
più bisognose di assistenza e previdenza  ma 
sempre meno messe nella possibilità di pro-
durre reddito e, di conseguenza, versare con-
tributi.
Come affrontare questi foschi scenari ed inver-
tire la rotta è dovere, e deve divenire sempre 
più missione, di quella parte di avvocatura che 
può far pesare la propria voce in ambito poli-
tico, istituzionale, sociale.
Accontentarsi di mantenere la propria posizio-
ne senza affrontare la crisi può essere un errore 
storico irrimediabile. Nella storia dell’avvoca-
tura, ciclicamente, ci sono stati momenti di crisi 
nell’ambito della libertà, della autonomia, dei 
vari tentativi di giungere ad una avvocatura 
asservita al potere economico e politico di 
turno. L’Avvocatura ha sempre reagito, anche 
con successo, difendendo la libertà di tutti, 
oggi è il momento di difendere anche se stessa 
dal mostro della crisi economica, senza scudi 
fi ttizi o di circostanza ma guardando in faccia 
la realtà con la cultura e la saggezza dei nostri 
elementi più esperti e con la vigoria dei nostri 
numerosissimi giovani.
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L’
ente di Previdenza a fa-
vore degli avvocati e dei 
procuratori (quest’ulti-
ma figura professionale 

abolita e soppressa con la legge 
24.02.1997 n. 27) viene istituito 
per la prima volta nella prima 
metà dell’anno 1934 con la legge 
13.04.1933 n. 406, con il precipuo 
ed esclusivo compito di erogare 
prestazioni previdenziali. La leg-
ge istitutiva prevedeva che all’en-
te fossero iscritti d’ufficio tutti gli 
Avvocati e Procuratori inseriti 
negli albi (ordinario, tenuto dai 
Consigli degli Ordini territoriali, 
speciale per i patrocinanti avanti 
alla Corte di Cassazione e altre 
giurisdizioni superiori, tenuto 
dal Consiglio Nazionale Forense) 
e che il finanziamento avvenisse 
prevalentemente mediante la 
corresponsione di un contributo 
annuale e di un contributo per 
ciascun giudizio e per ogni grado 
di giurisdizione (c.d. “marche Ci-
cerone”, eliminate negli anni 80 
del secolo scorso). Quest’ultimo 
contributo, proprio per la carat-
terizzazione di ente previdenzia-
le, non era ripetibile dalle parti. 
Con il successivo Regio Decreto 
02.05.1935 n. 642 (“Organizza-
zione e funzionamento dell’ente 
di previdenza a favore degli Av-
vocati e dei Procuratori”) veniva 
fissata la sede legale in Roma e 
venivano disciplinato l’organizza-
zione e il funzionamento dell’ente, 
cui veniva espressamente ricono-
sciuta personalità giuridica, con 
l’assoggettamento alla vigilanza 
del Ministro di Grazia e Giustizia 
di concerto delle Finanze e delle 
Corporazioni.

Le prestazioni erogate in base 
al Sistema contributivo (la pen-
sione è calcolata in base ai versa-
menti contributivi accantonati e 
capitalizzati mediante un tasso, 
unico o variabile annualmente; 
il risultato di tale capitalizzazio-
ne - c.d. montante fi nanziario dei 
contributi - viene trasformato in 
Rendita Vitalizia, in base alle 
aspettative di vita media residua-
le) consistevano in conferimenti 
di carattere temporaneo (in caso 
di necessità contingenti) e con-
tinuative (in caso di necessità 
permanenti per invalidità asso-
luta da malattia, da vecchiaia o 
da altra causa). Le famiglie degli 
avvocati e dei procuratori poteva-
no ricevere solo dei conferimenti 
temporanei e nei casi di assolu-
ta necessità. Il finanziamento 
dell’ente, oltre che –come sopra ri-
cordato- con il contributo annuale 
e il contributo per ciascun giudizio 
e per ogni grado di giurisdizione 
(c.d. “marche Cicerone”), derivava 
dalla corresponsione di una per-
centuale sulle retribuzioni per-
cepite dagli iscritti per incarichi 
ricevuti dall’autorità giudiziaria, 
dai lasciti, dalle donazioni e dai 
redditi del patrimonio.

Il sorto da poco ente era am-
ministrato da un Consiglio i cui 
tratti essenziali consistevano:

• durava in carica cinque 
anni;

• era composto da un rappre-
sentante per ciascun ministero 
vigilante (Grazia e Giustizia, 
Finanze e Corporazioni), dal 
Segretario del Sindacato Nazio-
nale degli Avvocati e Procuratori 
(quest’ultimo organismo nel ven-
tennio fascista aveva sostituito il 

Consiglio Nazionale Forense), da 
dieci Avvocati e Procuratori Lega-
li e da un esperto.

• il Presidente e il Vice Presi-
dente venivano scelti tra i dieci 
Avvocati o Procuratori Legali, 
componenti del Consiglio.

Il controllo sull’amministrazio-
ne avveniva mediante un Collegio 
dei Revisori dei Conti, composto 
da tre membri effettivi e due 
supplenti, scelti tutti tra persone 
estranea alla categoria degli Av-
vocati e dei Procuratori.

I Consigli dell’Ordine Circonda-
riale degli Avvocati e Procuratori 
(allora denominati Sindacati), per 
espressa previsione normativa 
(art. 27) funzionavano come orga-
ni dell’ente di previdenza (“ricevo-
no le istanze per erogazioni che 

siano loro presentate, e le rimet-
tono con parere motivato al comi-
tato: adempiano ai compiti loro 
demandati a norma del presente 
decreto e ad ogni incarico che sia 
loro affi dato dagli organi centrali 
dell’ente. Possono anche, in casi 
d’urgenza, concedere erogazioni 
nei limiti e con le modalità che sa-
ranno stabiliti annualmente dal 
consiglio d’amministrazione).

Annualmente venivano predi-
sposti e, poi, approvati dal Consi-
glio d’Amministrazione i bilanci: 
preventivo (Novembre) e consun-
tivo (Aprile).

Ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Comitato 
non spettava alcun compenso, 
ma solo il rimborso delle spese di 
viaggio e soggiorno nel caso che 
risedessero fuori Roma e fossero 
estranei all’amministrazione del-
lo Stato (art. 28).

In seguito, il regime e stato fa-
scista, verosimilmente in consi-
derazione dei mutamenti sociali, 
culturali ed economici del paese 
e delle conseguenti trasformazio-
ni verifi catesi anche nel mondo 
professionale forense, con la leg-
ge 11.12.1939 n. 1938 (“Riforma 
dell’Ente di Previdenza a favore 

degli Avvocati e dei Procuratori”), 
attribuisce all’ente previdenziale 
anche l’assistenza, attuata secon-
do il principio della mutualità. 
Nell’art. 1 della suddetta legge, 
infatti, viene espressamente af-
fermato che “La previdenza e 
l’assistenza, attuate secondo il 
principio della mutualità, costi-
tuiscono un dovere di solidarietà 
professionale fra gli Avvocati ed i 
Procuratori e rientrano nella di-
sciplina delle professioni forensi, 
stabilite dallo stato fascista per gli 
interessi superiori della giustizia. 

A tali fi nalità provvede l’Ente di 
Previdenza fra Avvocati e i Pro-
curatori, assicurando agli iscritti 
trattamenti di previdenza e di 
assistenza”.

L’ente veniva fi nanziato, oltre 
che da una percentuale sulle re-
tribuzioni percepite dagli iscritti 
per incarichi ricevuti dall’autorità 
giudiziaria, dai lasciti, dalle dona-
zioni e dai redditi del patrimonio, 
con il seguente meccanismo:

• contribuzione annuale in per-
centuale (fi ssata biennalmente) 
del reddito professionale di cia-
scun iscritto (sino a £. 12.000), 
accertato ai fi ni dell’imposta di 
ricchezza mobile e, per quelli con 
i redditi più elevati (superiori a 
£. 12.000);

• contribuzione ulteriore in 
percentuale a titolo di “quota di 
mutualità”;

• contributo per ciascun giudi-
zio e per ogni grado di giurisdizio-
ne (c.d. “marche Cicerone”).

I trattamenti previdenziali e 
assistenziali venivano assicurati 
dall’ente, organizzato con sistema 
di fi nanziamento e capitalizza-
zione (ossia accantonamento dei 
contributi versati dagli iscritti in 
fondi di riserva e pagamento delle 

prestazioni con i frutti dell’accan-
tonamento o, ancora, accumulo 
di quanto versato dagli iscritti e 
investimento del medesimo, con 
erogazione delle prestazioni e 
smobilizzo delle riserve matema-
tiche accantonate), mediante:

• un conto individuale (incre-
mentabile con versamenti dagli 
iscritti), previo prelevamento del-
la quota di mutualità;

• un fondo di integrazione (co-
stituito da tutti gli altri proven-
ti e dalle quote di mutualità in 
misura non inferiore a 2/3 e che 

serviva ad incrementare il conto 
individuale per quote di integra-
zione);

• un fondo di assistenza (costi-
tuito da tutti gli altri proventi e 
dalle quote di mutualità per un 
ammontare di 1/3).

Con il Regio decreto del 
25.04.1940 n. 540 (“Norme di 
attuazione e di integrazione 
della legge 11.12.1939 n. 1938, 
riguardante l’Ente di Previden-
za a favore degli Avvocati e Pro-
curatori”) venivano disciplinate 
la struttura, il funzionamento e 
la gestione fi nanziaria dell’ente 
medesimo, nonché le modalità e 
l’entità delle corresponsioni dei 
trattamenti previdenziali e as-
sistenziali; quest’ultimi –come 
sopra ricordato- di carattere mu-
tualistico.

Tra il 1940 e il primo seme-
stre del 1948, a causa dei tragici 
e dolorosi eventi della seconda 
guerra mondiale, intervengono 
dei provvedimenti legislativi 
meramente interlocutori e fi na-
lizzati solamente all’aumento e 
alla determinazione del valore 
delle c.d. “marche Cicerone” da 
versare in ciascun giudizio e in 
ogni stato e grado della giurisdi-

zione (legge 29.04.1943 n. 433 e 
Decreto legislativo luogotenen-
ziale 12.04.1946 n. 445 e Decre-
to legislativo 09.04.1948 n. 627). 
In quest’ultimo provvedimento 
(Decreto Legislativo 09.04.1948 
n. 627), però, le c.d. “marche Cice-
rone” diventano ripetibili e sono 
espressamente poste a carico del-
le parti (art. 3).

Nel secondo semestre dell’an-
no 1948 con il Decreto legislativo 
del Capo Provvisorio dello Stato 
17.09.1948 n. 331 viene mag-
giormente e meglio disciplinata 
la composizione del Consiglio di 
Amministrazione (art. 1 – cinque 
Avvocati eletti nel proprio seno 
dal Consiglio Nazionale Forense, 
il quale designa fra essi il Presi-
dente e il Vicepresidente, nonché 
da un rappresentante per cia-
scuno dei Ministeri di Grazia e 
Giustizia, del Tesoro e del Lavoro 
e della Previdenza Sociale) e del 
Collegio dei Revisori dei Conti 
(art. 4 – da tre Avvocati, iscritti 
nell’Albo degli Avvocati di Roma, 
designati dal Consiglio Nazionale 
Forense, nonché di un rappresen-
tante per ciascuno dei Ministeri 
di Grazia e Giustizia, del Tesoro 
e del Lavoro e della Previdenza 
Sociale).

Terminata la fase immediata-
mente post bellica, il parlamento 
repubblicano, nel contesto sociale, 
economico e culturale di ricostru-
zione del paese, emanava la legge 
08.01.1952 n. 6, con la quale veni-
va istituita la Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza a favore 
degli Avvocati e dei Procuratori 
(diretta antesignana dell’odier-
na e attuale Fondazione, tanto è 
vero che dal 22 al 29 settembre 
del 2002 a Sorrento in occasione 
della ottava Conferenza Nazio-
nale “La previdenza e lo sviluppo 
economico del paese nel contesto 
europeo” ne è stato celebrato il 
cinquantenario) avente sede in 
Roma e personalità giuridica di 
diritto pubblico allo scopo di prov-
vedere ai trattamenti di previden-
za e assistenza.

I lineamenti essenziali dell’ente 
constavano:

• Iscrizione obbligatoria;
• Accertamento dei Redditi 

attraverso l’imposta di ricchezza 
mobile;

• Sistema di Finanziamento a 
Capitalizzazione, con il patrimo-
nio proveniente da tutti i beni del 
precedente ente, dai contributi per 
ciascun giudizio e per ogni grado 
di giurisdizione, dai contributi 
corrisposti per le registrazioni di 
ogni sentenza o decreto, nonché 
all’atto della spedizione della pri-
ma copia, dalla percentuale sulle 
retribuzioni per incarichi da par-
te dell’Autorità Giudiziaria, dal 
contributo personale annuale, dai 
versamenti volontari degli iscritti, 
dai redditi da patrimonio e ogni 
altra eventuale entrata.

Mentre l’Assistenza veniva 
attuata con delle provvidenze, i 
trattamenti previdenziali, invece, 
consistevano in Pensione di vec-
chiaia (reversibile): a qualunque 
età dopo 40 di iscrizione o dopo 25 
anni e 70 anni d’età e in Pensioni 
di invalidità (non reversibile).

Pur meglio disciplinata e or-

Storia della 
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ganizzata [(anche con provve-
dimenti legislativi successivi: L. 
07.02.1956 n. 65 “Devoluzione 
della Cassa Nazionale di Pre-
videnza e Assistenza a favore 
degli Avvocati e dei Procuratori 
di somme depositate presso le 
Cancellerie giudiziarie”; legge 
31.07.1956 n. 991 “Modifi cazioni 
alla legge 08.01.1952 n. 6”; legge 
20.02.1958 n. 96 “Modifi cazioni 
all’art. 56 della legge 08.01.1952 
n. 6”; legge 10.04.1962 n. 164 
“Miglioramenti al trattamento 
di quiescenza degli Avvocati e 
Procuratori”] sia sotto l’aspetto 
strutturale [gli organi e le rispet-
tive attribuzioni (Presidente, Vice 
Presidente, Comitato dei Delega-
ti, Consiglio di Amministrazio-
ne, Giunta Esecutiva, Collegio 
dei Revisori dei Conti e Consigli 
dell’Ordine), la gestione patrimo-
niale e i trattamenti)] la Cassa 
mantiene inalterato il sistema di 
fi nanziamento a capitalizzazio-
ne sino alla Legge 25.02.1963 n. 
289, con la quale vengono aboliti 
i conti individuali costituiti da 
versamenti volontari e si passa 
al fi nanziamento con il sistema 
a ripartizione (ossia gli oneri 
annuali relativi alla erogazione 
delle prestazioni previdenziali e 
assistenziali vengono pagati con 
i contributi versati per il medesi-
mo anno dagli iscritti in attività 
lavorativa, realizzando così quello 
che viene comunemente defi nito 
patto intergenerazionale).

Nel corso degli anni sessanta e 
settanta con la Legge 05.07.1965 
n. 798, viene istituita (art. 8) l’As-
sistenza Sanitaria a favore degli 
Avvocati e dei Procuratori Legali 
– e dei loro familiari a richiesta 
- da parte della Cassa, con gestio-
ne e contabilità separate rispetto 
alla gestione della Previdenza 
e dell’Assistenza e mediante la 
stipula di apposita convenzione 
con uno degli enti di diritto pub-
blico che provvedono all’assisten-
za contro le malattie. L’istituita 
Assistenza Sanitaria consisteva 
nell’assistenza ospedaliera, tan-
to medica che chirurgica e negli 
accertamenti diagnostici di labo-
ratorio e nelle cure fi siche. Con 
le successive leggi 12.03.1968 n. 
237, 12.03.1968 n. 410, 24.12.1969 
n. 991, 19.05.1971 n. 395 e 
22.07.1975 n. 319 (e suo Regola-
mento di Esecuzione emanato con 
dm 27.04.1976), intervengono tut-
ta una serie di provvedimenti di 
riforma alla legge 08.01.1952 n. 6, 
che, pur incidenti sia sui contribu-
ti che sui trattamenti erogati, non 
modifi cavano l’impianto generale 
dell’ente.

Si arriva così [grazie anche 
al grande e paziente contributo 
scientifi co-normativo dell’Avv. Da-
rio Donella (già Presidente, sep-
pure per un breve periodo, e più 
volte Consigliere d’Amministra-
zione e del Comitato dei Delegati 
del quale è attuale componente), 
in collaborazione con parlamen-
tari (On. Raimondo Ricci) e altri 
avvocati (Carlo Majno) appassio-
nati e “specialisti” della materia 
previdenziale forense] alla gran-
de riforma attuata con la legge 
20.09.1980 n. 576 (“Riforma del 
Sistema Previdenziale Forense”) 

che ancora oggi costituisce il per-
no fondamentale della Cassa Fo-
rense e al quale si sono ispirati e 
sorretti anche gli altri enti previ-
denziali dei liberi professionisti.

I principi fondamentali di que-
sta riforma, come integrata e mo-
difi cata con la legge 11.02.1992 n. 
141 (per quanto riguarda il siste-
ma contributivo, le iscrizioni, le 
prestazioni e le sanzioni) sono:

• Parziale correlazione tra 
redditi dichiarati (e quindi con-
tributi versati e trattamenti pen-
sionistici;

• Salvaguardia dei principi soli-
daristici (espressi nell’art. 38 della 
Costituzione: “ogni cittadino ina-
bile al lavoro e sprovvisto di mezzi 
necessari per vivere ha diritto al 
mantenimento e all’assistenza 
sociale. I lavoratori hanno diritto 
che siano provveduti e assicurati 
mezzi adeguati alle loro esigen-
ze di vita in caso di infortunio, 
malattia invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione involontaria. Gli 
inabili ed i minori hanno diritto 
alla educazione e all’avviamento 
professionale. Ai compiti previsti 
in questo articolo provvedono 
organi ed istituti predisposti o 
integrati dallo Stato. L’assisten-
za privata è libera”) mediante la 
previsione di una pensione mini-
ma e l’abbassamento delle pensio-
ni più elevate (con l’imposizione 
di un tetto di reddito massimo 
pensionabile) e con l’imposizione 
di un contributo di solidarietà a 
carico dei possessori di redditi 
alti sull’eccedenza di reddito ol-
tre tetto massimo pensionabile 
(privo di rifl essi sulla pensione 
individuale). In proposito, seppu-
re incidentalmente e brevemente, 
è’ bene sottolineare e evidenziare 
che il corollario irrinunciabile del 

Principio di Solidarietà è l’osser-
vanza del Principio Etico della le-
altà fi scale e quindi contributiva. 
Nel sistema previdenziale forense 
il Principio di Solidarietà trovava 
la sua piena e compiuta applica-
zione, con la regolamentazione 
che segue:

• Fondo di assistenza pari al 
2% delle entrate correnti di bi-
lancio;

• Scaglionamento dell’aliquote 
di rendimento 1,75% - 1,50% - 
1,30% e 1,15%, tendenti a favorire 
una maggiore redditività pensio-

nistica dei redditi più bassi;
• Proporzionalità (e non più 

progressività) dei contributi sog-
gettivi ed integrativi, con ripeti-
zione parziale a carico dei clienti 
(2%);

• Autodenuncia dei redditi ed 
autotassazione dei contributi da 
parte degli iscritti;

• Flessibilità del meccanismo 
di aggiustamento delle entrate e 
delle uscite;

• Sistema di Finanziamento a 
Ripartizione, temperato dalla co-
stituzione del Fondo di Garanzia 
(riserva legale, normativamente 
pari a 5 annualità delle pensio-
ni in essere all’anno 1994, come 
disposto dal dlgs 30.06.1994 n. 
509, ma che la Cassa in un’ottica 
prudenziale in sede di bilancio 
consuntivo commisura, invece, 
alle pensioni in essere all’anno 
precedente, cosicché oggi sono 
commisurate alle pensioni in es-
sere all’anno 2009 e ammontano 
a circa sette annualità in luogo 
delle cinque previste per legge).

Negli anni novanta, iniziato il 
processo di privatizzazione (D.Lgs. 
30.06.1994 n. 509, preceduto dalla 
Legge 24.12.1993 di accompagna-
mento alla fi nanziaria del 1994) 

degli enti previdenziali dei liberi 
professionisti, conseguenza dei 
mutamenti sociali e forse soprat-
tutto della situazione economica 
italiana, grandemente condizio-
nata dal debito pubblico, come al-
tri enti previdenziali di categoria, 
la Cassa Forense, nell’intento di 
evitare di confl uire nel sistema 
generale dell’Inps o di una costi-
tuenda Cassa Nazionale Unica 
di Previdenza per tutti i liberi 
professionisti e allettata dalla 
liberazione dei vincoli e controlli 
pubblici sulla gestione, dopo lun-
ga e approfondita discussione, con 
l’approvazione con Decreto Inter-
ministeriale (Ministro del Lavoro 
e della Previdenza Sociale e Mini-
stro del Tesoro) 28.09.1995 dello 
Statuto e Regolamento, si è tra-

sformata in Fondazione di diritto 
privato, rinunciando all’ombrello 
protettivo dello Stato che vi si è 
spogliato così delle responsabili-
tà e obblighi che gli derivavano 
dall’art. 38 della Carta Costitu-
zionale.

In capo al nuovo ente previden-
ziale privatizzato, però, perman-
gono una serie di tratti pubblici-
stici e in buona sostanza non si 
è concretizzata ancora appieno 
l’autonomia normativa, atteso che 
in materia la legge guida è costi-
tuita dalla “Riforma del sistema 
pensionistico obbligatorio e com-
plementare” (legge 08.08.1995 n. 
335). Infatti, verso e per la Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assi-
stenza Forense sussistono diversi 
obblighi e vincoli:

• permane l’obbligatorietà 
dell’iscrizione e della contribu-
zione;

• deve svolgere l’attività previ-
denziale e assistenziale in atto al 
momento della trasformazione;

• permane l’obbligo della ri-
serva legale per assicurare la 
continuità nelle erogazioni delle 
prestazioni (oggi come sopra ri-
cordato è pari a circa sette volte 
le pensioni in essere nell’anno 

2009);
• permane l’obbligo di assicura-

re l’equilibrio di bilancio, con sta-
bilità di gestione non inferiore a 
15 anni (oggi 30 anni con proiezio-
ni attuariali e tendenza a 50 anni, 
per effetto dell’art. 1, comma 763, 
della Legge 27.12.2006 n. 296 e 
del Decreto Interministeriale del 
29.11.2007 sui criteri di redazione 
dei bilanci tecnici);

• è soggetto alla vigilanza dei 
Ministri della Giustizia, del La-
voro e del Tesoro (ora Ministero 
delle Finanze);

• è soggetto al Controllo della 
Corte dei Conti.

Successivamente nel corso 
degli anni la Cassa Forense ha 
adottato una serie di modifi che 
regolamentari e ha proceduto alla 
riforma dello Statuto (approvato 
con Decreto Interministeriale del 
23.12.2003) per rendere la strut-
tura e l’organizzazione più snella 
e più moderna, al fi ne di garan-
tire i compiti istituzionali cui è 
proposta [art. 2 dello Statuto: a) 
assicurare agli avvocati che han-
no esercitato la professione con 
carattere di continuità ed ai loro 
superstiti un trattamento previ-
denziale in attuazione dell’art. 38 
della Costituzione e in conformi-
tà a quanto previsto dalla legge, 
dallo statuto e dai regolamenti; b) 
erogare assistenza a favore degli 
iscritti indicati nell’art. 6 e dei loro 
congiunti, nonché di altri aventi 
titolo, secondo quanto previsto 
dalla legge, dallo statuto e dai re-
golamenti; c) gestire forme di pre-
videnza integrativa nell’ambito 
della normativa generale vigente] 
agli attuali e futuri Avvocati. Per 
rispondere a quest’ultima esigen-
za e necessità, soprattutto in con-
seguenza di quanto stabilito con 
l’art. 1, comma 763, della Legge 
27.12.2006 n. 296 e con il Decreto 
Interministeriale del 29.11.2007, 
è stata varata la recente riforma 
strutturale del sistema previden-
ziale Forense (con la modifi ca del 
“Regolamento per le prestazioni 
previdenziali” e del “Regolamento 
dei contributi”, approvati dal Co-
mitato dei Delegati il 19.09.2008 
e riapprovati con Delibera del 
medesimo Organo il 05.12.2009 
a seguito delle recepite osserva-
zioni, formulate il 25.11.2009 dal 
Ministero del Lavoro, il quale, poi, 
con Nota del 18.12.2009 l’ha ap-
provata defi nitivamente, tanto è 
vero che la medesima è stata pub-
blicata nella Gazzetta Uffi ciale del 
31.12.2009 n. 303 e dal 01.01.2010 
la riforma è in vigore). Tale per-
corso riformatore, preceduto da 
alcune riforme parziali e parime-
triche degli anni 2006 e 2007 (ap-
provate con le Note Ministeriali 
del 21.12.2006 e del 12.04.2007), 
ha consentito e consente il rag-
giungimento di due fondamenta-
li e imprescindibili obiettivi che, 
poi, costituiscono l’humus della 
riforma medesima: a) l’equilibrio 
economico-fi nanziario dei bilanci 
tecnici per un lunghissimo perio-
do e, quindi, la sicurezza di potere 
corrispondere ed erogare anche 
alle future generazioni i tratta-
menti pensionistici e assistenziali; 
b) scongiurare defi nitivamente il 
pericolo che i ministeri vigilanti, in 
mancanza dell’equilibrio economi-
co-fi nanziario per un periodo infe-
riore a trenta anni, nominassero 
un commissario straordinario con 
l’eventuale successiva messa in li-
quidazione della Cassa Forense.

Cassa Forense
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MARCELLO ADRIANO 
MAZZOLA

I
n queste settimane di necrosi 
della politica si è levata pure 
la voce dell’Organismo unita-
rio dell’avvocatura che ha in-

viato un decalogo per la riforma 
della giustizia al ministro Alfano. 
Il guardasigilli da oltre un anno 
promette l’approvazione della ri-
forma della professione forense 
(sulla base di un progetto propo-
sto unitariamente dall’avvocatu-
ra, a conferma di un raggiunto 
grado di responsabilizzazione), 
che invece giace stancamente al 
Senato, oggetto di emendamenti 
finalizzati a stravolgerla o a non 
farla approvare. Anzi si può dire, 
esaminando gli atti parlamenta-
ri, che giace tumulata da (tanti) 
emendamenti improponibili.

Va ricordato come negli ultimi 
anni abbiamo assistito a mediocri 
riforme tampone della giustizia, 
farraginose, inutili, a volte con-
troproducenti, discusse, critica-
te, calate unilateralmente sulle 
teste dell’avvocatura. Riforme 
tampone che denotano 
il progetto di non giun-
gere a nessuna seria ri-
forma della giustizia. A 
chi possa giovare tutto 
ciò è da accertare. Certo 
non giova all’avvocatura 
che si è espressa per una 
riforma seria e organica. 
Certo non giova ai citta-
dini. E questo è il punto 
che merita maggiore at-
tenzione.

Negli ultimi anni si 
discute soltanto di lodo 
Alfano, sospensione dei 
procedimenti in corso, 
separazione delle car-
riere, scudi per le più 
alte cariche dello Stato. 
Una sterile discussione 
a vantaggio di pochi, che 
al più può interessare la 
sola giustizia penale. I 
cittadini necessitano di 
ben altro. Certamente 
non può essere ignorata 
la riforma della giustizia civile.

Non può essere definito un 
Paese normale quello in cui il 
consulto legale te lo può offrire 
chiunque; se inizi una causa non 
sai quando potrà fi nire; se il giu-
dice sbaglia non ne risponderà; ci 
si può impantanare in un lungo 
e costoso confl itto di giurisdizio-
ne; a seconda della dislocazione 
geografi ca dell’uffi cio giudiziario 
puoi avere più o meno attenzio-
ne e ragione in base all’orienta-
mento; devi prima comprendere 
attentamente cosa abbia voluto 
statuire il legislatore; se resisti 
in un giudizio ti costa comunque 
meno dell’interesse di un mutuo, 
etc.

L’art. 24 Cost. sancisce, e anzi 
scolpisce tra i diritti inviolabili, 
che «tutti possono agire in giu-
dizio per la tutela dei propri di-
ritti e interessi legittimi» (primo 
comma) e che «la difesa è diritto 
inviolabile in ogni stato e grado 
del procedimento». Occorrerebbe 
forse partire da tale banale rifl es-
sione per ricordare che il suddet-
to diritto è stato da molto tempo 
violato, disatteso, ignorato, offeso. 
Uno tra i diritti più sacri, scrit-
to dai nostri padri costituenti, è 

sistematicamente violato dalle 
istituzioni che trascurano di 
prendere atto di una metastasi 
che oramai ha devastato l’intera 
vita democratica.

Infatti senza la salvaguardia 
del diritto alla difesa, anche tutti 
gli altri diritti dei cittadini soc-
combono. Il sistema della legalità 
- e dunque dello stato di diritto e 
dello stato sociale - poggia sulla 
certezza del diritto, la cui vis si 
manifesta in un effi ciente siste-
ma di giustizia. La giustizia è 
l’architrave sulla quale poggia 
tutto. Se l’architrave cede, cedono 
i diritti. Ancor peggio, collassano 
su se stessi, alimentando sacche 
di soprusi, illegalità, a vantaggio 
di soggetti disonesti. Ancor peg-
gio aggrediscono tutto il sistema 
economico, disgregandolo, inde-
bolendolo, spaventandolo. In pra-
tica si ha un Paese senza futuro, 
un Paese composto da cittadini 
virtuali. Cittadini ai quali vengo-
no riconosciuti diritti ma che non 
hanno poi strumenti adeguati di 
tutela.

Siano consentiti dei banali 
esempi: i genitori chiedono il 
risarcimento per i gravi danni 
arrecati al fi glio ma la lungaggi-

ne processuale e l’anticipazione 
delle spese legali e mediche, ar-
reca loro un danno ulteriore; il re-
cupero di un credito che transiti 
dinanzi a una lunga causa ordi-
naria e poi dinanzi a un irragio-
nevole processo esecutivo, induce 
il debitore a resistere, sottrarsi, 
dileguarsi e scoraggia qualsiasi 
investitore, causando ingenti 
danni agli imprenditori; la farra-
ginosità di un processo e la sua 
lunghezza alimentano liti teme-
rarie; l’entità del risarcimento di 
alcuni danni non patrimoniali e 
dell’indennizzo ex lege Pinto in-
fonde sconcerto.

Tutto ciò va risolto hic et nunc. 
Non v’è più spazio per contrap-
posizioni, dissertazioni, atteg-
giamenti lobbistici, egoistici, 
opinioni, ideologie. Il sistema giu-
stizia è collassato. L’avvocatura 
ha perso da tempo il suo ruolo 
culturale, sociale, ha smarrito il 
suo prestigio. La magistratura è 
stata sfi duciata dai continui at-
tacchi politici ed in parte si è ar-
roccata su di una torre di Babele, 
di totale impunità (è suffi ciente 
leggere la sempre verde legge 
sulla responsabilità dei magi-
strati o gli interventi del Csm), 

mostrandosi refrattaria 
a un cambio culturale in-
dispensabile per mettere 
in discussione un sistema 
che è palesemente inef-
ficiente. Da ultimo ma 
non ultimo, il legislatore 
che non esprime alcun 
disegno serio di riforma, 
organico, conclusivo, ma 
con bizzarra schizofre-
nia tira fuori dai cassetti 
miniriforme spuntate e 
disomogenee. Ciò senza 
peraltro – sempre il legi-
slatore – preoccuparsi di 
fare prima un corso ade-
guato di «scrittura delle 
leggi», così ingenerando 
un sistema di grave in-
certezza, che si ripercuo-
te a cascata sulla magi-
stratura, sull’avvocatura 
e infine si schianta sui 
cittadini. Leggi opache, 

mal scritte, lacunose, ambigue 
determinano interpretazioni 
svariate, contraddittorie, dunque 
altra ingiustizia.

Assistiamo quindi a un pano-
rama desolante per il cittadino: 
infatti egli dovrebbe avere gli 
strumenti adeguati per defi ni-
re una lite stragiudizialmente 
e non li ha (la media concilia-
zione è un gran pasticcio); ove 
instauri una lite dovrebbe avere 
la certezza di un procedimento 
che si concluda in tempi molto 
ragionevoli, senza incorrere in 
un arbitrio giudiziale, e che sarà 
comunque in grado di ottenere 
giustizia portando agevolmente 
ad esecuzione il provvedimento; 
dovrebbe avere una buona assi-
stenza legale e soltanto da chi si 
è formato scientifi camente per 
fornirgliela (gli avvocati e non 
altri) e nella materia per la quale 
presta assistenza (le specializza-
zioni appena varate dal Cnf sono 
condivisibili ma non con l’impo-
stazione varata); dovrebbe essere 
rassicurato che in caso di errore 
del giudice, questi ne risponde-
rà; dovrebbe innanzitutto essere 
messo in grado di capire di suo 
quale sia il panorama legislati-

vo e non dover necessariamente 
avere un fi ltro, un interprete che 
gli spieghi i concetti anche fon-
damentali.

È dunque necessaria una ri-
forma organica della giustizia 
che comprenda contestualmente 
una riforma della magistratura, 
dell’avvocatura e che induca il 
legislatore a legiferare con gran-
de senso di responsabilità. Oggi 
però, perché domani sarà tardi.

La magistratura dovrà essere 
più responsabile ed organizzata 
in modo da non produrre ineffi -
cienza. Dunque non è possibile 
che a Torino una causa in corte 
d’appello venga defi nita in 1,5 
anni e altrove in oltre 20 anni! Il 
metodo «Barbuto» che nasce dal 
suo illuminato presidente, dimo-
stra che il fattore umano, l’intel-
ligenza e la buona volontà fanno 
la differenza nell’organizzazione 
degli istituti giudiziari.

L’avvocatura deve anche recu-
perare un ruolo di primo piano 
nella società, smarrito da qualche 
decennio. Un ruolo egemone e cul-
turale, a baluardo della Costitu-
zione, mettendo in discussione gli 
attuali meccanismi di difesa, ri-
cordando che una buona assisten-
za legale deve essere improntata 
al raggiungimento dell’interesse 
del cliente, ove sia degno di tutela. 
Per fare ciò l’avvocatura necessita 
anche della legge di riforma della 
professione forense. L’avvocatura 
deve mostrarsi più unita, più in-
dipendente dalla classe politica, 
interloquire con i cittadini, ricor-
dando loro che l’avvocatura è fon-
damentale per garantire i diritti. 
Dunque deve abbandonare l’im-
magine autoreferenziale, specu-
lativa e accondiscendente verso il 
sistema politico, che si è negativa-
mente costruita nel tempo.

L’avvocatura deve spiegare che 
la riforma della giustizia, - seria, 
organica, possibilmente defi niti-
va -, è il presupposto di una de-
mocrazia completa. Deve offrire 
un disegno al legislatore ed es-
sere intransigente con lo stesso 
nel domandare la realizzazione 
di tale riforma.

In tale percorso anche Cassa 
Forense può esprimere autore-
volmente il proprio ruolo istitu-
zionale, perché la Cassa non è 
chiamata solo ad amministrare 
con rigore il patrimonio pre-
videnziale dell’avvocatura ma 
ancor più deve indicare il giusto 
percorso affinché l’avvocatura 
possa esprimere al meglio la 
propria identità. Per il bene della 
avvocatura, posta al servizio del-
la collettività, nell’interesse dei 
cittadini. Infatti una avvocatura 
più forte - per il bene dei cittadini 
- garantirà pure un patrimonio 
previdenziale più solido.

Per fare ciò tutti gli attori in 
gioco si devono sedere allo stes-
so tavolo e concordare lo stesso 
progetto, abbandonando bizan-
tinismi e machiavellismi. Tutto 
questo è necessario e subito.

Il legislatore dovrà infi ne im-
parare a legiferare, usando ter-
mini e locuzioni semplici che non 
si prestino a tante interpretazio-
ni, eliminando i tanti richiami a 
testi di legge passati, abrogare 
esplicitamente le norme. Poche 
leggi ma chiare. Una riforma de-
fi nitiva e globale.

Il diritto alla giustizia e la riforma
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ANNAMARIA SEGANTI

A 
quasi un anno dall’en-
trata in vigore della 
Riforma previdenzia-
le forense si registra, 

da un lato, lo sforzo interpre-
tativo e di coordinamento del 
Consiglio di Amministrazione 
e degli uffici (v. La Previdenza 
Forense, 2010, pagg. 160 e ss. 
L’applicazione della riforma 
di Michele Proietti) e dall’al-
tro l’intensa attività di studio, 
di monitoraggio e di diffusione 
della Commissione Previdenza 
per rafforzare la solidarietà in-
tergenerazionale.

La strategia comunitaria di 
«Europa 2020» evidenzia, tra 
gli altri obiettivi, la coerenza 
delle riforme delle pensioni 

indicando che dal 2012 la po-
polazione europea in età lavo-
rativa comincerà a diminuire, 
mentre la popolazione di età 
superiore a 60 anni continue-
rà ad aumentare di circa due 
milioni di persone l’anno . Il 
calo più considerevole dovreb-
be registrarsi tra il 2015 e il 
2035, in coincidenza con il 
raggiungimento dell’età della 
pensione dei fi gli del cosiddet-
to baby-boom.

Questi cambiamenti de-
mografici saranno forieri di 
diffi coltà ma anche di nuove 
possibilità.

L’invecchiamento della popo-
lazione, infatti, accrescerà la 
pressione sui sistemi pensioni-
stici che, per garantirsi soste-
nibilità fi nanziaria, rischieran-

no d’incrementare la povertà e 
marginalizzazione di un’intera 
classe demografi ca. Questa, a 
sua volta, si trasformerebbe in 
un fardello troppo pesante per 
la popolazione più giovane in 
età lavorativa inducendo, così, 
tensioni intergenerazionali.

La Commissione europea, 
raccogliendo la sfida, inten-
de valorizzare il contributo 
concreto e potenziale che gli 
anziani, soprattutto quelli ap-
partenenti al cosiddetto baby-
boom, possono fornire alla so-
cietà: l’incremento dal 36,9% 
del 2000 al 46% nell’ultimo 
trimestre 2009 del tasso di oc-
cupazione Ue-27 per le perso-
ne di età compresa tra 55 e 64 
anni è indice di una strategia 
incoraggiabile.

Prolungando la vita attiva 
proporzionalmente all’aumen-
to continuo della speranza di 
vita – dal 1960 è aumentata 
di otto anni e si prevede un 
ulteriore aumento nei prossi-
mi quarant’anni – si avrà un 
doppio vantaggio garantendo 
un tenore di vita più elevato e 
pensioni più sostenibili.

Come risponde il nostro si-
stema previdenziale a queste 
prospettive?

Non vi è dubbio che l’al-
lungamento della carriera 
professionale e la previsione 
di una quota modulare della 
contribuzione/prestazione - ad 
integrazione di quella base - 
costituiscono anche attuazione 
delle politiche Ue d’invecchia-
mento attivo e di contrasto alla 

marginalizzazione e all’impo-
verimento.

Abbiamo, però, il dovere 
d’interrogarci sui margini di 
migliorabilità dell’attuale im-
pianto previdenziale coscienti 
dei rischi e dei limiti fi nanzia-
ri e se a ciascun iscritto chie-
diamo, di fronte ad un sistema 
previdenziale più articolato, 
che valuti quali siano gli stru-
menti più idonei per garantirsi 
migliori condizioni di vita e di 
lavoro abbiamo, oggi, l’occasio-
ne di chiedere a Cassa Forense 
di partecipare attivamente al 
dibattito che si è avviato con 
la proposta di decisione del 
Parlamento e del Consiglio 
sull’Anno europeo dell’invec-
chiamento attivo 2012 del 6 
settembre 2010.

Su Il Sole 24 Ore del 29 ottobre 
u.s. è apparso in prima pagina un 
articolo dedicato alle vicende della 
Cassa Forense e derubricato «quan-
do l’assegno di maternità vale qua-
si un milione» a fi rma Alessandro 
Galimberti. 

L’articolo, che riproduce per capi 
davvero sommi la vicenda giudi-
ziaria, pone l’accento sull’importo 
obiettivamente notevole di un’in-
dennità di maternità riconosciuta 
ad una iscritta a seguito di parto 
avvenuto nel 2000, evidenziando 
che la Cassa avrebbe invano «chie-
sto clemenza, invocando l’equilibrio 
contabile» e che la Corte di Cassa-
zione, con la sentenza n. 22023/10, 
avrebbe respinto.

Occorre sull’argomento ripercor-
rere brevemente la vicenda, ram-
mentando (trattandosi di questio-
ne peraltro già nota a molti) che 
la norma ratione temporis vigente 
prevedeva che l’indennità di ma-
ternità fosse calcolata prendendo 
in considerazione il reddito del 
secondo anno precedente a quello 
della domanda e, nella fattispecie, 
è stato assunto quale parametro 
reddituale di riferimento quanto 
dichiarato dalla professionista per 
l’anno 1999, pari a oltre 2 milioni e 
mezzo di euro. 

La Cassa ha inizialmente liquida-
to l’indennità nella misura dell’80% 
di cinque dodicesimi del reddito 
professionale dichiarato nel secon-
do anno antecedente alla domanda, 
calcolato fi no al limite stabilito per 
il versamento del 10% previ-
sto dall’art. 10 della legge n. 
576/80, ovvero fi no al tetto 
pensionabile. In seguito, la 
collega ha proposto ricor-
so innanzi al Tribunale di 
Roma, che, con sentenza n. 
6069/03, ha condannato la 
Cassa a corrispondere un’in-
dennità per complessivi 855 
mila euro circa.

La stranezza della vicen-
da giudiziaria, come appare 
evidente anche a chi non 
mastica di materia previ-
denziale (assistenziale, in 
questo caso) è che la nor-

ma all’epoca vigente consentiva alla 
futura madre di «scegliere» l’anno 
di riferimento per il calcolo dell’in-
dennità, poiché il reddito prodot-
to non veniva posto in relazione 
all’evento naturale del parto, ben-
sì alla domanda dell’indennità, che 
poteva essere presentata alla Cassa 
a decorrere dal sesto mese di gravi-
danza e fi no al termine perentorio 
di 180 giorni dal parto. 

Come è facilmente intuibile, un 
termine così lungo per presentare 
la domanda (nove mesi complessi-
vi) consentiva alle professioniste di 
individuare l’anno di maggior red-
dito per poi meglio «pianifi care» la 
nascita del fi glio, avendo a disposi-
zione ben nove mesi per presentare 
l’istanza di indennità. Una stortura 
del sistema che ha prodotto alcuni 
casi eclatanti, tra cui quello oggetto 
delle pronuncia della Suprema cor-
te annotata da Il Sole 24 Ore. 

Addirittura, nel caso esaminato 
dalla Corte, i redditi hanno avuto 
un picco in concomitanza con l’anno 
di riferimento, per poi attestarsi, 
dopo pochi anni, ad importi note-
volmente inferiori, praticamente in 
linea con i redditi degli anni pre-
cedenti il periodo di riferimento. 
È di tutta evidenza che si tratta di 
una madre particolarmente premu-
rosa nella cura del fi glio, tanto da 
dedicarsi, presumibilmente, più a 
quest’ultimo che alla professione, 
che pure le aveva garantito redditi 
elevatissimi poco più che trentacin-
quenne.

La stranezza della vicenda era 
perfettamente colta dalla Corte di 
Appello di Roma, che pure, con la 
sentenza n. 2650/05, recependo le 
difese della Cassa, non trovava di 
meglio che decidere secondo equi-
tà, riducendo di circa 2/3 l’importo 
erogato a titolo di indennità di ma-
ternità, così condannando la Cassa 
al pagamento in favore della profes-
sionista della somma complessiva di 
300 mila euro, ma al contempo pre-
stando il fi anco a censure in sede di 
giudizio di legittimità, trattandosi 
di materia disciplinata direttamen-
te dalla legge e dunque in un ambito 
nel quale il ricorso all’equità non è 
consentito.

Il problema era comunque tanto 
grave poiché si ripercuoteva su tut-
ti gli iscritti, giacché, in un sistema 
autofi nanziato quale è quello della 
Cassa Forense (privo, dunque, di 
fi nanziamenti pubblici), gli stessi 
iscritti erano (e sono) tenuti a cor-
rispondere il contributo annuo di 
maternità in misura tale da consen-
tire la copertura fi nanziaria delle 
uscite per le indennità di maternità 
riconosciute. 

La Cassa Forense si è pertanto 
fatta promotrice di una iniziativa 
legislativa volta a modificare la 
norma all’epoca vigente, profonda-
mente iniqua, centrando l’obietti-
vo con l’emanazione della legge n. 
289/2003, che, oltre a mutare l’anno 
reddituale di riferimento (non più 
in relazione alla domanda, bensì in 
relazione all’evento-parto), ha an-

che introdotto un limite di importo, 
non consentendo più l’elargizione 
di indennità di maternità oltre li-
miti ragionevoli.

Già prima della pronuncia an-
notata da Il Sole 24 Ore la Cor-
te di cassazione, con sentenza n. 
26568/07, in altra vertenza avente 
ad oggetto la medesima problema-
tica, aveva confermato l’interpre-
tazione data dal giudice di primo 
grado alla vicenda che ci occupa, 
ritenendo peraltro che la citata leg-
ge n. 289/2003, che ha introdotto 
il tetto massimo alla liquidazione 
dell’indennità di maternità, non co-
stituisse un «elemento chiarifi ca-
tore» del testo originario dell’art. 
70 dlgs 151/2001 (sulla base del 
quale era stata erogata la maxi-
indennità), non presentando – ad 
avviso degli ermellini - i connotati 
normalmente attribuiti alle norme 
di interpretazione autentica, pro-
nunciando così il seguente princi-
pio di diritto: «Mentre ai fi ni del 
calcolo della pensione le casse di 
previdenza categoriali fanno riferi-
mento a un tetto di reddito profes-
sionale pensionabile, per il calcolo 
dell’indennità di maternità, ai sensi 
dell’art. 70 dlgs 151 del 2001, nel te-
sto anteriore alle modifi cazioni in-
trodotte dalla legge n. 289 del 2003, 
occorre fare riferimento all’intero 
reddito professionale percepito e 
denunciato ai fi ni fi scali, senza al-
cun massimale», principio di dirit-
to confermato anche recentemente 
dalla sentenza in commento.

Correttamente ripercorsa 
la vicenda, è agevole intui-
re come la stortura che ha 
portato alla liquidazione di 
indennità di maternità quasi 
milionarie fosse da imputarsi 
ad una scelta legislativa pro-
babilmente non attentamen-
te ponderata, poi ricondotta 
in un alveo di maggiore co-
erenza con l’intero sistema 
previdenziale ed assisten-
ziale proprio grazie all’inter-
vento della Cassa Forense in 
sede legiferante.

Marcello Bella 

IL FILO DI ARIANNA/RUBRICA LEGALE 

La Corte di Cassazione si pronuncia
sull’indennità di maternità senza limiti di importo 
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GIANRODOLFO FERRARI

È 
il numero delle «visite» 
registrate a tutto il mese 
di ottobre al sito web di 
Cassa Forense.

È un numero importante, 
un dato che dimostra, se pur 
ve ne fosse bisogno, l’interes-
se degli iscritti ad utilizzare 
questo mezzo di informazione.; 
ed è un interesse che è andato 
crescendo nel tempo.

Il grafi co che viene riportato 
in questa pagina lo dimostra: 
da 813.000 visite nell’anno  
2003, alle attuali 2.800.000.

Le ragioni di questo mag-
giore utilizzo possono essere 
diverse: in primo luogo, l’in-
gresso in Cassa di un numero 
sempre crescente di giovani 
avvocati, avvezzi all’utilizzo 
delle nuove tecnologie, secon-
dariamente, l’introduzione del 
modello 5 telematico e, da ul-
timo, l’entrata in vigore della 
riforma previdenziale, con la 
conseguente esigenza da parte 
degli iscritti di ottenere una 
più ampia e aggiornata infor-
mazione.

Cassa Forense ha quindi ri-
tenuto necessaria una «rivisi-
tazione» dell’esistente sistema 
di comunicazione e di informa-
zione agli iscritti, adeguandolo 
e aggiornandolo alle mutate 
esigenze ed alle nuove possi-
bilità di comunicazione.

Per occuparsi, per la prima 
volta, è bene sottolinearlo, 

di questi problemi, si è 
istituita una apposita 

commissione: la Commissione 
Comunicazione e Mezzi di In-
formazione (della quale fanno 
parte gli avvocati Gianrodolfo 
Ferrari, in veste di Coordina-
tore, Federico Bucci, Massimo 
Carpino, Domenico Condello. 
Roberto Di Francesco, Massi-
mo Grotti, Marcello Mazzola, 
Guido Salvadori Del Prato e 
Franco Smania).

La Commissione ha presen-
tato al Comitato dei delegati, 
ricevendone l’approvazione, un 
progetto che prevedeva una di-
versa modalità di comunicazio-
ne con gli iscritti, anche relati-
vamente alla rivista Modello 5, 
ma individuando come priorita-
ria, la necessità di ristrutturare 
l’esistente sito web.

Questa «ristrutturazione» 
ha riguardato, non soltanto, i 
contenuti, ma anche l’aspetto 
grafi co.

Il nuovo sito è stato realiz-
zato, è doveroso sottolinearlo, 
all’interno di Cassa Forense, 
avvalendosi delle (eccellenti) 
risorse umane dell’area infor-
matica, senza necessità di ri-
correre a consulenze esterne.

La regola che la Commis-
sione si è posta come «stella 
polare» nella non facile navi-
gazione all’interno del sito, è 
stata quella di tentare di im-
medesimarsi nell’utente che 
farà la ricerca, e immaginare i 
percorsi e le parole chiave che 
userebbe per cercare quel con-
tenuto, tenendo presente che 
chi accede al nostro sito cerca 
informazioni previdenziali e 
non le previsioni meteo.

Si dice: «Non dobbiamo pre-
occuparci di cercare un ago in 
un pagliaio ma far si che l’ago 
trovi noi e soprattutto che ci 
riconosca». Quindi, se possi-
bile, non derogare all’aurea 
regola dei «3 click»: non più 
di tre passaggi per arrivare 
all’argomento cercato.

Semplicità, chiarezza, im-
mediatezza. Non sappiamo se 
ci saremo riusciti; i commenti 
che riceveremo ce lo diranno.

La nuova Home page è stata 
pensata  cercando di mettere 
in pratica questi principi:

Proviamo a metterci nei pan-
ni di un iscritto che voglia sa-
pere a quale età, e in che anno, 
potrà andare in pensione.

Nella home page troverà, sot-
to la voce principale: «documen-
tazione», la sotto-voce «Guida 
Previdenziale» (foto 1).

«Clicckando» su questo argo-
mento, si aprirà una  pagina 
nella quale troverà elencate 
le prestazioni pensionistiche 
e assistenziali erogate dalla 
Cassa e, tra queste, quelle 
previdenziali (foto 2).

«Clicckando» sulla voce Pre-
stazioni previdenziali, aprirà 
una pagina dove troverà elen-
cate tutte le forme pensionisti-
che erogate e, tra queste, quel-
la della pensione di vecchiaia 
retributiva alla quale pensava 
poter avere diritto (foto 3).

Aprendo la pagina «Soggetti 
legittimati» (ecco il terzo click 
di cui si è parlato), apparirà 
la pagina nella quale troverà 
le informazioni sui requisiti 
anagrafi ci per poter avere di-
ritto alla pensione di vecchiaia 
retributiva (foto 4).

Volendo, il nostro iscritto 
potrà anche avvalersi di una 
strada alternativa: la ricerca 
testuale.

Inserendo nell’apposita fi ne-
stra che si trova nella colon-
na di destra della pagina, ad 
esempio, le parole «pensione 
contributiva» aprirà una pa-
gina dove sono elencati tutti 
gli argomenti relativi a que-
sta prestazione previdenziale 
(foto 5).

Nei numeri successivi della 
rivista, avremo modo di illu-
strare altri aspetti e nuove 
funzionalità del nuovo sito.

Il nuovo sito verrà reso ac-
cessibile agli iscritti a partire 
dalla fi ne del prossimo mese 
di novembre.

3

4 5

Boom di accessi al sito della Cassa

2

1


	Mod5_novembre_pg1.pdf
	Mod5_novembre_pg2
	Mod5_novembre_pg3
	Mod5_novembre_pg4
	Mod5_novembre_pg5
	Mod5_novembre_pg6
	Mod5_novembre_pg7
	Mod5_novembre_pg8

