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L’
articolo di Elsa
Fornero,
pubblicato su un
quotidiano
economico (Il
sole 24 ore 
6.3.99),

dimostra ancora una volta, quanto gli
osservatori esterni non siano spesso
esattamente informati riguardo alla
normativa previdenziale ed ai presupposti
dell’autonomia gestionale delle casse
privatizzate dei professionisti e in particolare
della Fondazione privata degli Avvocati. 
Nello specifico, devo contestare l’errata
affermazione secondo la quale i risultati
positivi delle gestioni previdenziali  private
dipenderebbero dall’incremento degli iscritti
e non già dai buoni rendimenti degli
investimenti (che negli ultimi due anni, per
la Cassa Forense, hanno superato il 12 per
cento per le obbligazioni e più del 50 per cento
per le azioni, con una gestione accorta,
trasparente e concorrente, oltre che di alto
profilo professionale). Si consideri che le
entrate contributive alle quali corrispondono
all’incirca le uscite per prestazioni,
rappresentano la metà circa dell’ammontare
complessivo delle entrate  dell’Ente. Altro che
sistema a ripartizione! 

Con l’incremento del patrimonio la Cassa
Forense - obbligata ad un fondo di garanzia
di cinque annualità - si avvia in tempi brevi
a raggiungere le nove annualità, superando
tutti i pronostici attuariali, anche i più
ottimistici.
C’è sul punto una profonda differenza fra
una gestione affidata allo Stato e una
gestione affidata ai professionisti che sono
autoreferenti della propria previdenza senza
perversi obiettivi politici o di tornaconto
personale che hanno afflitto e affliggono la
gestione del denaro pubblico.
E’ questo un dato reale che non si può
confutare e che, in sè, respinge tutte le
preoccupazioni (o le affermazioni azzardate)
formulate da terzi tenaci sostenitori della
previdenza pubblica.
Ma vi è di più: la Cassa Forense - che ha più
di 18 mila pensionati - eroga un numero
limitatissimo di pensioni di anzianità (294)
e di invalidità (539) che corrispondono a
meno del 4% delle pensioni erogate.
Viceversa  l’INPS eroga, per pensioni di
anzianità e di invalidità, circa il 45 per
cento del proprio gettito annuale.
Inoltre, è da osservare che la Cassa si è
attestata da tempo su basi prudenti: la
contribuzione degli avvocati è rapportata al
10% del reddito (e ciò dal lontano 1980 con
un contributo di solidarietà del 3 per cento
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Giudizi critici e disinformazione

di MAURIZIO DE TILLA



(non restituibile) oltre il tetto pensionabile,
mentre le pensioni corrisposte agli avvocati
sono attestate su un coefficiente massimo
dell’1,75 per cento (che va a decrementarsi
per i redditi crescenti) che si moltiplica per
gli anni di contribuzione sulla base dei
migliori dieci redditi degli ultimi 15 anni.
L’unico correttivo da apportare è quello di
incrementare il periodo di riferimento dei
redditi per il calcolo delle pensioni (da 10 a
20 sul periodo di 25 anni) per evitare
speculazioni, anche se è accertato che quasi il
50 per cento degli avvocati denuncia, negli
ultimi dieci anni, redditi non crescenti e per
una buona percentuale in diminuzione.
In conclusione, nonostante il pessimismo
ingiustificato di alcuni, gli amministratori
della Cassa Forense sono ben consapevoli che
si possono confermare le verifiche attuariali,
che preannunciano buoni risultati nell’arco
almeno dei prossimi vent’anni, continuando
nella ottima gestione contributiva e
finanziaria.
Certo è che la presenza di Enti privati che
gestiscono bene la previdenza nel nostro paese
si presenta come un’eccezione, un’oasi che può
dare fastidio a qualcuno e stimola appetiti
da parte dello Stato. 
Siamo, pertanto, più che vigili e pronti a
contrastare qualsiasi disegno di
statalizzazione o di espropiazione del
patrimonio privato previdenziale dei
professionisti.

***
Il fronte unito delle Casse privatizzate ha
costituito uno dei momenti di maggiore
unità dei liberi professionisti, i quali hanno
decisamente contrastato il perverso disegno
ministeriale di sostanziale statalizzazione
degli Enti privati, con espropiazione del
patrimonio e controllo dirigistico e
burocratico della previdenza privata.
La strenua difesa dell’autonomia delle
professioni ha trovato un’ulteriore occasione

di scontro con una certa politica, sul terreno
delle riforme legislative che, per alcuni, sono
di ritorno al pubblico, smantendo così ogni
dichiarazione di liberalizzazione in linea
con le Direttive Europee.
Le professioni devono essere sempre più unite e
solidali. Giustamente il Prof. Prandstraller
ha osservato che appare sempre più necessario
dar luogo ad un Coordinamento nazionale
fra Casse di previdenza, Ordini e Sindacati
professionali, creando un organismo unitario
di rappresentanza politica di tutto il mondo
professionale per far valere le istanze delle
categorie verso il Governo e le altre forze
sociali.
Si è detto che il movimento delle professioni ha
in tasca le credenziali per demolire il
corporativismo duale di un sistema
economico - politico in cui contano due sole
forze (grande industria e sindacati dei
lavoratori dipendenti) con le quali il
Governo concerta le politiche del Paese,
lasciando fuori dal gioco le forze veramente
produttive, i ceti intermedi e professionali.
Va osservato che attraverso l’unione delle
professioni si va delineando una terza forza
portatrice di un sapere tecnico-scientifico di
cui la società politica ha bisogno per
corroborare scelte di crescita civile ed
economica del Paese.

Maurizio de Tilla
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I
primi interventi del Mi-
nistro della Giustizia per
quanto riguarda il mon-
do forense non poteva-
no che dissimulare nella

genericità degli accenni la ne-
cessità di approfondire la co-
noscenza dei problemi e di
definire una linea di comuni-
cazione con una avvocatura
frammentata e irrequieta.
Qualche impressione è co-
munque possibile ricavare da
quanto il Ministro ha detto
inaugurando l’anno giudizia-
rio nel distretto della Corte
di Appello di Perugia e l’an-
no di attività del Consiglio
Nazionale Forense a Roma,
anche se l’orientamento mi-
nisteriale sarà in seguito cer-
tamente precisato nei suoi in-
dirizzi e, ci auguriamo, avvia-
to a risultati concreti.
Il Ministro ha voluto innan-
zitutto segnalare il significato
della recente legge sull’acces-
so degli avvocati alla Corte di
Cassazione, quale afferma-
zione del fondamentale prin-
cipio di condivisione dei va-
lori all’interno del mondo
della giustizia. È innegabile
che questa legge rappresenti
un passo in avanti, ma da re-
gistrare senza entusiasmo,
poiché con essa viene data at-
tuazione ad una norma costi-
tuzionale con mezzo secolo
di ritardo. Se poi si considera
che ciò è avvenuto con mo-
dalità riduttive del principio
costituzionale che in qualche
modo ridimensionano l’ap-
porto dell’avvocatura, è diffi-
cile non trarre anche da que-

sta vicenda i segni del disagio
che tuttora caratterizza il
rapporto tra avvocati, magi-
stratura e classe politica.
Scarsi e generici sono stati si-
no ad ora i riferimenti alla
riforma della legge professio-
nale, che l’avvocatura consi-
dera decisiva per il suo futu-
ro. A questo riguardo il Mi-
nistro si è limitato a dichia-
rarsi consapevole della neces-
sità che l’avvocatura dispon-
ga di un nuovo statuto e, da
politico quali egli ama quali-
ficarsi, ha indicato nel meto-
do della concertazione politi-
ca lo strumento con il quale
si propone di avviare il con-
fronto con l’avvocatura su
questo tema.
Su queste pur sommarie di-
chiarazioni di intenti nulla è
da eccepire per quanto ri-
guarda la opportunità del
dialogo. Occorre tuttavia
precisare che un confronto
«politico» con l’avvocatura
sulla nuova legge professio-
nale è possibile sempre che ci
si intenda sul significato in-
trinsecamente ambiguo di
quell’aggettivo. Certamente
quando si discute di una scel-
ta di Governo e Parlamento

sulle regole di una professio-
ne intellettuale così stretta-
mente legata alla funzione
giurisdizionale si fa politica
nel significato istituzionale
del termine e quindi il con-
fronto è «politico» per la rile-
vanza dell’interesse generale
coinvolto nella scelta legisla-
tiva.
Ma se attraverso la concerta-
zione si intendesse distingue-
re in seno all’avvocatura chi
rappresenti un interlocutore
politico e chi non lo è, ci si
avvierebbe su di un terreno
insidioso e non costruttivo.
Nei rapporti istituzionali, se-
condo quanto ha affermato la
Corte Costituzionale nella
sentenza n. 171/1996, esiste
un solo organismo al quale
l’ordinamento riconosce la
legittimazione a rappresenta-
re tutta l’avvocatura, associa-
zioni e singoli iscritti, sulle
questioni che riguardano gli
statuti della professione lega-
le (il caso deciso in giudizio
avanti alla corte riguardava il
diritto degli avvocati ad aste-
nersi dalle udienze) e tale or-
ganismo è il Consiglio Na-
zionale Forense, espressione
unitaria degli Ordini. Tale le-
gittimazione venne peraltro
riconosciuta anche dall’Orga-
nismo Unitario dell’avvoca-
tura con la sottoscrizione di
un protocollo d’intesa che af-
fidava al CNF, previo con-
fronto interno alla categoria,
il potere di esternare la posi-
zione di tutta l’avvocatura.
Ciò va precisato non certo
per riaprire sterili contrappo-
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Avvocatura Spazio Aperto

Una storia troppo lunga
L’esigenza di un

nuovo ordinamento
professionale è

sempre più pressante,
mentre troppo a

lungo vi sono state
discussioni e

contrasti anche
all’interno

dell’avvocatura.

di ALARICO MARIANI MARINI
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Avvocatura

sizioni, ma semplicemente
per ricordare una regola dei
rapporti che è stata condivisa
da tutti, e neppure per affer-
mare primati, cosa peraltro
assai difficile per chiunque
sulla base dell’esperienza de-
gli anni che sono corsi attra-
verso i congressi nazionali fo-
rensi di Venezia, Maratea e
Trieste.
Desideriamo soltanto mette-
re in guardia dai rischi ai qua-
li ci si esporrebbe aprendo
una concertazione politica a
tutto campo con un’avvoca-
tura divisa tra istituzioni e un
numero crescente di associa-
zioni, queste ultime sempre
protese alla ricerca di distin-
zioni e di nuovi spazi rappre-
sentativi. Inoltre si farebbe
riemergere su di un tema cru-
ciale come quello della legge
professionale un’avvocatura
divisa al suo interno, dopo-
ché una posizione unitaria è
stata invece laboriosamente
raggiunta. Non è infatti ac-
cettabile, proprio sul terreno
della concertazione tra Go-
verno e avvocatura sulle nuo-
ve regole della professione,
che ad ogni avvicendamento
ministeriale anche nell’ambi-
to della stessa maggioranza
politica si apra un nuovo ca-
pitolo ripartendo da zero. È
avvenuto in passato e questa
prassi ha disseminato di deci-
ne di proposte di legge un
cinquantennio di storia re-
pubblicana di legislatura in
legislatura.
Oggi si trova avanti al Parla-
mento un d.d.l. governativo
che è anche il risultato di una
elaborazione interna all’avvo-
catura. Ricordiamo che un
primo testo venne elaborato
nel 1995 dal primo Organi-
smo Unitario eletto al Con-
gresso Straordinario di Vene-
zia; che tale testo venne poi
riesaminato e modificato in
seno ad una Commissione di
studio costituita dal CNF
nella quale erano stati rappre-
sentate istituzioni e associa-
zioni oltre alla Cassa di Previ-
denza Forense; il testo finale

venne poi approvato dal CNF
e presentato alla conferenza
nazionale dell’Avvocatura te-
nuta a Pescara nel 1997 dallo
stesso CNF e dall’Organismo
Unitario, e approvato in
quella sede dai rappresentanti
degli Ordini e delle Associa-
zioni.
Quel testo venne poi preso a
base del lavoro della commis-
sione di studio nominata dal
Ministro Flick, nella quale
erano rappresentati CNF,
Organismo Unitario e Came-
re penali e, con modifiche e
integrazioni, ma conservan-
do l’impianto generale, ven-
ne consegnato al Ministro.
È vero che poi il d.d.l. appro-
vato dal Consiglio dei Mini-
stri è risultato in varie parti
modificato, a volte irragione-
volmente, ancorché in seno
alla Commissione avessero
collaborato alla sua redazione
la Direzione Generale e l’Uf-
ficio legislativo del Ministe-
ro, ed è anche vero a distanza
di oltre un anno che quel la-
voro sotto alcuni aspetti va
coordinato con le innovazio-
ni sopraggiunte e con quello
che sarà il testo finale della
legge di riordino delle pro-
fessioni intellettuali.
Ma soltanto a tali aspetti va
ora circoscritto il confronto
tra Governo e avvocatura,
senza rimettere in discussio-
ne l’impostazione generale
del d.d.l. e quei punti che so-
no stati proposti dall’avvoca-
tura e recepiti nel testo pre-
sentato al Parlamento.
Non c’è dubbio che da qual-
che parte, per gli avvicenda-
menti che i lunghi tempi del-
la riforma hanno visto susse-
guirsi nelle organizzazioni
forensi, vi sia la tentazione di
rimettere in discussione an-
che ciò che in precedenza è
stato condiviso. Non vi è
però ragione che nelle sedi
istituzionali si assecondino
comportamenti che in quella
che è ormai la storia di questa
riforma hanno piuttosto con-
tribuito ad ostacolare anziché
a costruire. •
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L’
Avvocatura italia-
na convenuta a
Pisa per discutere
sul tema «Le giu-
stizie civili in Ita-

lia, tra regole di mercato e mer-
cato delle regole», ha preso at-
to della mancata modernizza-
zione dell’ordinamento, pro-
trattasi per oltre cinquant’anni
e, in particolare, che il Codice
di procedura civile data dal
1942: è cambiato profonda-
mente il mondo nel quale sia-
mo immersi, come forse non
era mai avvenuto nei passati
cinquant’anni, è cambiata la so-
cietà, l’economia, sono cam-
biati i nostri costumi, gli stili di
vita, l’immaginario collettivo.
Il sistema dell’economia come
lo avevamo conosciuto entra in
forte crisi nel 1989, contestual-
mente al crollo del muro di
Berlino ed all’affermarsi dell’e-
gemonia planetaria del mercato
e di una nuova visione dello
Stato che si ritrae dall’econo-
mia e ne consegna progressiva-
mente il destino alla spontanea
creatività dei privati (IRTI).
Sono venute meno le condizio-
ni strutturali di esistenza del
vecchio sistema giuridico e cre-
sce il bisogno che il diritto non
sia disfunzionale alla società e
che siano ridotti i costi dell’os-
servanza delle regole. Di fronte
all’estendersi della regolazione
giuridica di molteplici settori di
attività, in precedenza non di-
sciplinati, aumenta da parte dei
cittadini la domanda di regole.
Contestualmente al dissolversi

di alcuni centri di regolazione
sociale si impone un ripensa-
mento complessivo che esclude
il rammendo di alcuni pezzi del
sistema giuridico, come è avve-
nuto fino ad oggi, con le mol-
teplici modifiche, novelle, an-
che recenti, aggiustamenti più
o meno incisivi.
In quest’ottica l’Avvocatura
Italiana si è convocata a Pisa
per riflettere e misurarsi sulle
problematiche di un processo
non più in grado di regolare i
conflitti e che deve essere ri-
pensato.
Il mercato, inteso come statuto
giuridico della concorrenza e
delle relazioni di scambio, il cui
regime, con riferimento alla
emersione dei principi, si sta
costruendo all’infuori del codi-
ce del 1942 e della stessa Costi-
tuzione del 1948 chiede all’Av-
vocatura uno sforzo di intelli-
genza e di fantasia perché le re-
gole del processo siano funzio-
nali ad una ragionevole resa del
Servizio Giustizia.
La riscontrata disfunzionalità,
che ha reso il nostro sistema
giustizia impresentabile in Eu-
ropa, ci impone di comprende-
re la profondità e l’ampiezza
della crisi, il suo carattere di
grande questione politica, le
sue dimensioni storiche non
più aggredibili con ambiziose
misure di settore od interventi
efficientisti. Questi ultimi, se in
alcune circostanze sono stati
necessari, sono apparsi insuffi-
cienti.
Si impone un lavoro di lungo

respiro che superi incertezze e
timidezze, che sciolga le incro-
stazioni che hanno caratteriz-
zato vecchie e nuove dispute
del mondo accademico, talora
ostaggio di ideologie che han-
no già fatto i conti con la storia.
Dobbiamo studiare tutti una
strategia di lungo respiro che
prospetti i modelli ideali e i fini
di lungo periodo, nella consa-
pevolezza che il Servizio giusti-
zia non appartiene né agli Av-
vocati, né ai Magistrati, ma è
un Servizio che la Comunità
deve rendere ai propri associati,
ai cittadini.
La conferenza di Pisa dall’esor-
dio al Teatro Verdi, al laborioso
seminario della Sapienza, all’in-
contro conclusivo all’Audito-
rium ha risposto alle aspettative.
Ogni avvocato si è sentito coin-
volto personalmente nel lavoro
delle singole sezioni cui ha par-
tecipato e nelle quali ha voluto
dare il proprio contributo supe-
rando i confini, spesso artificio-
si, imposti dalle tecniche, af-
frontando con coraggioso spiri-
to critico un discorso politico
sul sistema della giustizia civile,
articolato nelle indicazioni e
nelle conclusioni rese dalle se-
zioni di lavoro ed approvate
dall’assemblea dell’Organismo
Unitario riunitasi in Roma il
29/30 gennaio 1999. •

Avvocatura Convegni

LÕO.U.A. e la crisi
della giustizia Si è tenuto a Pisa ai primi di

dicembre 1998 un convegno sul
tema: “Le giustizie civili in

Italia tra regole di mercato e
mercato delle regole”

organizzato dall’organismo
unitario dell’avvocatura.

di PAOLO MIRANDOLA



È
apparso interessan-
te pubblicare sulla
rivista i risultati di
uno studio finaliz-
zato all’analisi delle

caratteristiche di natura orga-
nizzativa e di natura economica
degli studi legali che attual-
mente svolgono l’attività pro-
fessionale in associazione.
Per analizzare le caratteristiche
riguardanti le associazioni pro-
fessionali in termini di reddito
prodotto, di numero dei com-
ponenti e di dislocazione terri-
toriale si è fatto riferimento alle
dichiarazioni che obbligatoria-
mente il professionista è tenuto
a fornire alla propria Cassa di
previdenza.
Infatti così come il singolo avvo-
cato iscritto agli albi ha l’obbligo
di inviare annualmente, a fini
previdenziali e contributivi, una
autodichiarazione del reddito
professionale e del volume d’af-
fari Iva prodotto, allo stesso mo-
do gli studi associati sono sotto-
posti all’obbligo di inviare alla
Cassa informazioni relative al
fatturato, ai componenti dello
studio e della percentuale di par-
tecipazione all’attività svolta.
Pertanto, per raccogliere la
informazioni necessarie a cono-
scere le caratteristiche organiz-
zative ed economiche degli stu-
di legali associati ci si è avvalsi
dei dati presenti negli archivi
della Cassa. Tuttavia, poiché

non è attualmente prevista alcu-
na sanzione a carico degli studi
associati, per il mancato o tarda-
to invio delle informazioni ri-
chieste, può accadere che non
tutti gli studi attualmente opera-
tivi assolvano periodicamente e
nei termini previsti all’obbligo di
invio.
Si tenga presente, pertanto, che
l’analisi effettuata sugli studi as-
sociati riguarda esclusivamente
gli studi che hanno inviato le re-
lative dichiarazioni informative
alla Cassa, mentre nulla possia-
mo conoscere circa gli studi che
non hanno inviato alcuna di-
chiarazione.
Le associazioni professionali,
che risultano aver inviato
informazioni reddituali alla
Cassa, sono state, per l’anno

1997, pari a 4.007.
Per i motivi a cui si faceva rife-
rimento in precedenza, è ipo-
tizzabile che in realtà il nume-
ro delle associazioni realmente

esistenti sia molto più elevato;
tuttavia si può ritenere che, ai
fini di un’analisi statistica di ti-
po descrittivo, il numero di as-
sociazioni di cui la Cassa è a
conoscenza, costituisce un
campione sufficientemente
rappresentativo.
Il primo aspetto analizzato
è stato quello relativo alla
dimensione organizzativa
degli studi associati; tale
aspetto è stato concreta-
mente esaminato attraverso
il numero dei componenti
titolari dello studio.
Come si può rilevare dalla
tabella 1), qui di seguito ri-
portata, la maggior parte de-
gli studi associati è caratte-
rizzata da dimensioni medio
piccole. 

Dai valori riportati nello
schema risulta che:

• le dimensioni delle asso-
ciazioni professionali sono
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N°TITOLARI STUDI ASSOCIATI TOTALE
ASSOCIATI N° % N° COMPONENTI

2 2.602 65% 5.204
3 916 23% 2.748
4 314 8% 1.256
5 89 2% 445
6 40 1% 240

Maggiore o =7 46 1% 460
Tot. 4.007 100% 10.353

La Cassa riceve le comunicazioni di redditi e di volumi di
affari delle associazioni tra professionisti, ma non di tutte. 

Pubblichiamo i dati relativi alle associazioni che
mandano la comunicazione con invito 

a tutte le altre a dare notizie di sé.



prevalentemente medio-pic-
cole, difatti circa il 90% degli
studi legali ha non più di tre
avvocati contitolari;
• il numero complessivo di
avvocati, risultati dalle de-
nunce presentate alla Cassa,
che operano in associazioni è
stato nel 1996 pari a 10.353
unità, che rappresentano cir-
ca il 15,4% degli avvocati
iscritti alla Cassa (nel 1996
risultavano iscritti alla Cassa
67.248 professionisti).
In realtà la percentuale di
avvocati che svolge la pro-
fessione con uno o più colle-
ghi è molto più elevata del
15%, difatti da uno studio
svolto dal Censis sull’avvo-
catura italiana, “L’evoluzione
dell’avvocatura tra logica
professionale e orientamento
al mercato” luglio 1997 Ed.
Il Sole 24 Ore Norme e Tri-
buti, risulta che il 34,8% di
avvocati intervistati dichiara
di lavorare in associazione
con uno o più colleghi,
mentre il 65,2% dichiara di
svolgere la professione sin-
golarmente.
È ipotizzabile che se tutte le
associazioni avessero assolto
l’obbligo di invio del Mod.5
bis le proporzioni sarebbero
molto vicine a quelle emerse
nel lavoro Censis.
Queste considerazioni con-
fermano il fatto che, attual-
mente, la struttura organiz-
zativa dei servizi legali è ca-
ratterizzata essenzialmente
da studi monotitolari (solo il
15% degli avvocati iscritti al-
la Cassa dichiara di lavorare
in associazione con altri col-
leghi) oppure composti da
un numero ridotto di conso-
ciati; pertanto una struttura
organizzativa più ampia, ido-
nea ad offrire un’assistenza
legale complessa, stenta an-
cora ad affermarsi.
Inoltre, se si distribuisce il
numero di studi associati in
base alla regione di apparte-
nenza, si rileva che un nume-
ro elevato di studi associati si
concentra principalmente
nelle regioni del centro-nord.

Tra gli studi associati situati
nelle regioni del Nord d’Italia,
si trova inoltre la maggior con-
centrazione di studi di dimen-
sioni medio grandi.

Si è ritenuto interessante, inol-
tre, analizzare le caratteristiche
delle associazioni professionali
anche sotto il profilo economi-
co; quindi l’attenzione si è sof-
fermata pertanto sull’entità del
fatturato degli studi; tale infor-
mazione è desumibile tramite
le dichiarazioni reddituali effet-
tuate dagli studi associati per
l’anno 1996 (ultimi dati attual-
mente disponibili).
A tal proposito, è risultato che
le 4.007 associazioni di cui so-
no disponibili le dichiarazioni

reddituali hanno denunciato
un reddito Irpef medio pari a £
330.321.000 e un volume d’af-
fari Iva medio pari a £
530.994.000.
Oltre al reddito complessivo
dello studio, si è potuto cono-
scere anche il reddito dichiara-
to singolarmente dagli avvocati
che svolgono la professione in
associazione; tale reddito è di
entità notevolmente superiore
al reddito dichiarato da un ge-
nerico iscritto alla Cassa. Difat-
ti, il reddito medio e il volume
d’affari Iva medio di un avvoca-
to associato sono pari rispetti-
vamente a £ 131.018.000 e £
218.665.000, mentre il reddito
medio dichiarato dagli avvocati
iscritti alla Cassa è stato pari,
nello stesso anno di riferimento,
rispettivamente a £ 74.230.000
e a £ 116.315.000.

Dall’analisi dei dati è altresì
emerso che il reddito medio,
dichiarato individualmente da
ciascun componente degli stu-
di considerati, cresce progressi-
vamente al crescere delle di-
mensioni dello studio; nella ta-
bella riportata qui di seguito è
possibile osservare l’entità di
questo fenomeno. 

E’ stata inoltre riscontrata una
differenziazione del reddito
medio dichiarato dagli studi as-
sociati in base alla dislocazione
territoriale.

Il reddito medio complessivo
dichiarato dai vari studi de-
nuncia una forte variabilità co-
sì come risulta dal prospetto
che segue 
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N° Studi
professionali

NORD

VAL D'AOSTA 5
PIEMONTE 272
LOMBARDIA 693
TRENTINO 57
FRIULI VENEZIA GIULIA 93
VENETO 269
LIGURIA 160
EMILIA ROMAGNA 357

TOTALE NORD 1.906

CENTRO
TOSCANA 313
LAZIO 477
ABRUZZO 82
UMBRIA 50
MARCHE 164
MOLISE 19

TOTALE CENTRO 1.105

SUD E ISOLE
CAMPANIA 391
BASILICATA 32
PUGLIA 201
CALABRIA 140
SARDEGNA 45
SICILIA 187

TOTALE SUD E ISOLE 996
N° componenti Reddito medio Volume d’affari Iva

dello studio Irpef dichiarato medio dichiarato
individualmente individualmente

2 97.627.367 164.304.852
3 123.204.766 198.162.530
4 127.678.959 202.788.385
5 188.241.193 285.358.946
6 211.255.546 315.630.238
7 454.547.014 695.690.109

>7 473.350.062 972.990.530
Media 131.018.056 218.665.485



Gli studi associati che operano
nelle regioni del Nord, dichia-
rano un fatturato medio che è
pari a quasi il doppio degli stu-
di dislocati nelle regioni del
centro e a oltre il triplo di quel-
lo dichiarato dagli studi dislo-
cati nel Sud.
In conclusione, dunque, l’ana-
lisi ha individuato alcune carat-
teristiche interessanti della pro-
fessione forense che possono
essere sintetizzate come segue:

• l’attività del professionista le-
gale italiano si svolge prevalen-
temente in studi monotitolari;

• quando l’attività viene svolta
in studi associati il numero dei
titolari è molto contenuto, in
genere due o al massimo tre as-
sociati;
• gli introiti degli avvocati che
svolgono l’attività professiona-
le in associazione con altri col-
leghi sono in media superiori a
quelli dichiarati in media dal-
l’intera categoria;
• la dislocazione territoriale dei
professionisti influisce in ma-
niera evidente sia sulla scelta di
costituire un’associazione, sia
sui proventi che deriveranno
dallo svolgimento della profes-

sione in associazione tra profes-
sionisti.
Molto interessante sarebbe sta-
to poter avere informazioni di
tipo demografico (età, sesso
ecc.) e informazioni di tipo pro-
fessionale relative ai titolari di
associazioni, ma attualmente
tali dati non sono disponibili
agli uffici della Cassa, pertanto
lo studio ha riguardato solo gli
aspetti economici e dimensio-
nali. Tuttavia, si spera, alla luce
di nuove e interessanti informa-
zioni di poter completare e ag-
giornare in futuro lo studio sul-
le associazioni professionali.•
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Reddito IRPEF Volume d’affari
MEDIO IVA MEDIO

NORD

VAL D'AOSTA £  268.146.400 £   413.826.800 
PIEMONTE £  551.481.574 £   835.883.736 
LOMBARDIA £  617.787.474 £   995.834.345 
TRENTINO £  393.927.719 £   679.654.754 
FRIULI VENEZIA GIULIA £  321.921.533 £   493.413.185 
VENETO £  352.721.369 £   614.080.464 
LIGURIA £  404.922.166 £   643.292.677 
EMILIA ROMAGNA £  250.908.174 £   397.156.057 

TOTALE NORD £  462.280.606 £   741.904.325 

CENTRO
TOSCANA £  254.966.256 £   414.157.869 
LAZIO £  446.744.100 £   684.393.351 
ABRUZZO £  146.760.532 £   201.541.215 
UMBRIA £  189.367.558 £   302.306.958 
MARCHE £  155.425.656 £   238.365.160 
MOLISE £  105.774.444 £   138.051.053 

TOTALE CENTRO £  309.415.057 £   479.134.503 

SUD E ISOLE
CAMPANIA £  177.180.720 £   258.333.026 
BASILICATA £  154.809.000 £   220.408.500 
PUGLIA £  150.776.747 £   217.044.219 
CALABRIA £  108.076.295 £   141.317.890 
SARDEGNA £  212.746.244 £   306.130.533 
SICILIA £  130.466.454 £   193.725.054 

TOTALE SUD E ISOLE £  154.256.190 £   222.363.591 



U
na informazione
sui redditi dichia-
rati dagli avvocati
(e dai praticanti
iscritti alla Cassa)

nel 1997 per i redditi prodotti
nel 1996 è stata pubblicata nel
n.4/1997 di questa rivista a
pag.30 e segg..
In quello scritto, è stata som-
mariamente esaminata l’evolu-
zione dei redditi dichiarati dal
1981 al 1996.
Esaminando ora redditi dichia-
rati ai fini dell’IRPEF e volumi
d’affari dichiarati ai fini dell’I-
VA (tab. n.1 e n.2) si può rile-
vare una differenza tra dichia-
razioni dei redditi e dichiara-
zioni dei volumi d’affari.
Per i redditi, dopo due anni di
diminuzione del reddito me-
dio rivalutato, si è avuto un
leggero aumento. Il reddito
medio rivalutato, per i redditi
dichiarati nel 1998 (e prodotti
nel 1997), ammonta a lire
77.043.082; è un dato supe-
riore a quello dei redditi pro-
dotti nel 1996 (75.491.478),
ma inferiore a quello dichiara-
to nel 1993 e prodotto nel
1992 (78.178.220) e negli an-
ni successivi.
Già è stato rilevato come la
flessione della media dei reddi-
ti rivalutati dichiarati successi-
vamente al 1992 sia da attri-
buire, in gran parte, al notevo-
lissimo numero di nuovi iscritti
che sono, nella quasi totalità, i
giovani che hanno appena su-
perato l’esame di avvocato.
L’ammontare dei redditi e dei

volumi d’affari di questi giova-
ni è molto basso e il loro nu-
mero elevato contribuisce
senz’altro in misura rilevante a
contenere la misura del reddito
medio rivalutato.
Per quanto riguarda, invece, le
dichiarazioni relative ai volumi
d’affari, anche nelle dichiara-
zioni del 1998, per i volumi
d’affari prodotti nel 1997, si è
avuta una ulteriore flessione
del volume d’affari medio riva-
lutato (-3,21%).
Il volume d’affari dichiarato nel
1998 risulta inferiore a quello di-
chiarato nel 1993 (118.954.912
contro 121.954.535).
Anche per la diminuzione del
volume d’affari medio rivaluta-
to valgono le considerazioni
fatti per la misura dei redditi.
Si rinvia allo scritto pubblicato
nel n.4/1997 della rivista per
le considerazioni ora svolte a
commento dell’evolvere delle
dichiarazioni fiscali e del loro
ammontare, che conservano
tuttora valore.

Pubblichiamo ora, come di
consueto, alcune tabelle relati-
ve alle dichiarazioni dei redditi
e dei volumi d’affari inviati alla
Cassa nel 1998 per redditi e
volumi d’affari prodotti nel
1997.
Per rendere più comprensibili
le tabelle pubblicate, forniamo
alcuni chiarimenti.
Gli scaglioni di redditi e volu-
mi d’affari ora pubblicati sono
gli stessi pubblicati nel
n.4/1997 della rivista per i da-

ti di quell’anno, ma rivalutati.
Ciò consente una comparazio-
ne dei dati sia  relativamente al
numero delle dichiarazioni, sia
relativamente alle loro percen-
tuali.
Sono rimaste invariati gli sca-
glioni relativi ai redditi alti (da
300.000.000 in su).
Abbiamo distinto le dichiara-
zioni inviate dagli iscritti alla
Cassa a pieno titolo dalle di-
chiarazioni degli iscritti alla
Cassa ai soli fini assistenziali
(sono gli iscritti agli albi che,
con semplificazione impropria,
noi talvolta definiamo non
iscritti alla Cassa).
Abbiamo quindi considerato
anche il complesso dei redditi e
delle dichiarazioni di tutti gli
iscritti agli albi.
Le dichiarazioni pervenute alla
Cassa sono state complessiva-
mente 90.685, con ulteriore
incremento rispetto all’anno
precedente (82.864).
Le dichiarazioni degli iscritti
alla Cassa a pieno titolo sono
state 74.106; quelle degli
iscritti ai solo fini assistenziali
16.581.
Gli scaglioni dei redditi (“classi
di importo”) sono stati deter-
minati secondo i criteri se-
guenti.
Lo scaglione di reddito da una
lira a 11.700.000 corrisponde a
chi ha dichiarato un reddito in-
feriore al livello minimo per la
prova dell’esercizio continuati-
vo della professione.
Come altre volte rilevato, in
questo scaglione rientrano in
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maggioranza i giovanissimi e
gli anziani già titolari di pen-
sione.
Per gli altri avvocati, che di-
chiarano un reddito inferiore al
livello minimo per l’esercizio
continuativo della professione,
potrà supplire il criterio della
media tra più anni.
Mentre potrebbe accadere (e
non è rarissimo) che alcuni
iscritti non siano in grado di
provare l’esercizio continuati-
vo della professione per alcuni
anni; ciò significa che la loro
anzianità, ai fini previdenziali,
risulterà minore di quella di
iscrizione alla Cassa.
Lo scaglione da 11.700.000 a
64.600.000 comprende coloro
che (se questa sarà la media dei
redditi del periodo di riferi-
mento che precede il pensiona-
mento) riceveranno una pen-
sione calcolata col coefficiente
dell’1,75. 
Lo scaglione da 64.600.000 a
129.200.000 comprende inve-
ce coloro che (sempre alla con-
dizione che, entro questi limi-
ti, rientri il reddito medio del-
l’ultimo decennio) calcoleran-
no la pensione con i coefficien-
ti progressivamente diminuen-
ti da 1,75 a 1,15.
Gli scaglioni di reddito al di so-
pra dei 129.200.000 compren-
dono tutti coloro che hanno
redditi superiori al “tetto”.
Per la parte di reddito superiore
al tetto, l’iscritto deve corri-
spondere un contributo sogget-
tivo del 3% a titolo di solida-
rietà, perché questa parte del
reddito non viene considerata ai
fini del calcolo della pensione.
Gli scaglioni successivi fino a
quelli dei redditi di oltre un
miliardo, sono indicati al solo
fine di avere informazione sul
numero di professionisti che
hanno redditi elevati o molto
elevati.
Per ciascuno scaglione di red-
diti, sono indicate le dichiara-
zioni pervenute (“posizioni
considerate”), il reddito com-
plessivo dichiarato per ciascun
scaglione di reddito e il reddito
medio.
Come più volte precisato, i da-

ti su redditi e volumi d’affari
da noi pubblicati si riferiscono
alle dichiarazioni presentate
dagli avvocati ai fini fiscali e
ciò perché, per la Cassa, l’en-
tità dei redditi ad ogni fine
(obblighi contributivi e calco-
lo della misura della pensione)
sono strettamente dipendenti
dalle dichiarazioni fiscali.
Si presume che vi sia coinci-
denza tra quanto gli avvocati
dichiarano al fisco e quanto di-
chiarano alla Cassa con le co-
municazioni annuali (mod.5).
In proposito sono iniziati dei
controlli incrociati e di ciò dà
notizia Michele Proietti nello
scritto pubblicato in questo
stesso numero della rivista.
Rimane pur sempre una inco-
gnita circa il rapporto tra di-
chiarazione dei redditi e dei
volumi d’affari e loro consi-
stenza reale. È il grande pro-
blema dell’evasione fiscale e
contributiva, per il quale la
nostra Cassa ben poco può fa-
re, se non richiamare tutti gli
avvocati al massimo di since-
rità.
Come più volte è stato preci-
sato, una piena correttezza fi-
scale migliorerebbe senza
dubbio gli equilibri finanziari
della Cassa.
Il problema più delicato è
quello relativo al periodo di ri-
ferimento per il calcolo della
pensione, per il quale si rileva-
no aumenti non certo giustifi-
cati della evoluzione dei reddi-
ti e dei volumi d’affari negli
ultimi anni dell’esercizio pro-
fessionale, ma evidentemente
dovuti a un risveglio della sin-
cerità fiscale negli ultimi anni.
A questo proposito, rinviamo
a quanto scritto nel numero
4/1997 di questa rivista alle
pagg. da 38 a segg..
È certamente urgente che il
periodo di riferimento per il
calcolo della pensione venga
aumentato, affinché cessi (o
perlomeno si attenui) il feno-
meno dei “furbi” che aumen-
tano le loro dichiarazioni dei
redditi nel periodo utile per il
calcolo della pensione.
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Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni %
IRPEF IRPEF considerate

< zero -3.367.861 -6.540 515 0,69%
zero 0 0 2.799 3,78%

1 - 11.700 70.273.433 6.197 11.340 15,30%
11.700 - 64.600 1.174.600.552 32.213 36.463 49,20%
64.600 - 129.200 1.094.345.784 90.772 12.056 16,27%
129.200 - 300.000 1.490.642.823 188.808 7.895 10,65%
300.000 - 500.000 680.481.539 378.255 1.799 2,43%

500.000 - 1.000.000 610.403.314 669.302 912 1,23%
> 1.000.000 588.607.196 1.800.022 327 0,44%

TOTALE 5.709.354.641 77.043 74.106 100,00%

VALORI RAGGRUPPATI PER CLASSI D’IMPORTO IRPEF A LIVELLO NAZIONALE
(redditi 1997 in migliaia di lire)

A) Riferiti ai soli iscritti Cassa a pieno titolo

B) Riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti alla cassa

C) Riferiti agli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla cassa

Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni %
IRPEF IRPEF considerate

< zero -7.59.597 -2.793 272 1,64%
zero 0 0 10.241 61,76%

1 - 11.700 23.557.373 4.486 5.251 31,67%
11.700 - 64.600 16.106.238 21.824 738 4,45%
64.600 - 129.200 3.226.818 84.916 38 0,23%
129.200 - 300.000 3.908.645 186.126 21 0,13%
300.000 - 500.000 2.271.571 378.595 6 0,04%

500.000 - 1.000.000 6.872.941 736.660 9 0,05%
> 1.000.000 8.410.372 1.682.074 5 0,03%

TOTALE 64.353.958 3.881 16.581 100,00%

Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni %
IRPEF IRPEF considerate

< zero -4.127.458 -5.245 787 0,87%
zero 0 0 13.040 14,38%

1 - 11.700 93.830.806 5.656 16.591 18,29%
19.500 - 64.600 1.190.706.790 32.007 37.201 41,02%
64.600 - 129.200 1.097.572.602 90.753 12.094 13,34%
129.200 - 300.000 1.494.551.468 188.801 7.916 8,73%
300.000 - 500.000 682.753.110 378.257 1.805 1,99%

500.000 - 1.000.000 617.276.255 670.224 921 1,02%
> 1.000.000 597.017.568 1.798.246 332 0,37%

TOTALE 5.773.708.599 63.666 90.687 100,00%
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Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni %
IVA IVA considerate

< zero 0 0 0 0,00%
zero 0 0 2.318 3,13%

1 - 11.700 48.211.705 6.267 7.693 10,38%
11.700 - 19.500 109.425.629 15.711 6.965 9,40%
19.500 - 64.600 983.964.706 38.570 25.511 34,43%
64.600 - 129.200 1.241.559.110 92.357 13.443 18,14%
129.200 - 300.000 2.282.919.537 194.871 11.715 15,81%
300.000 - 500.000 1.367.579.219 379.989 3.599 4,86%

500.000 - 1.000.000 1.427.017.590 677.257 2.107 2,84%
> 1.000.000 1.354.238.371 1.800.849 752 1,01%

TOTALE 8.814.915.867 118.995 74.106 100,00%

VALORI RAGGRUPPATI PER CLASSI D’IMPORTO IVA A LIVELLO NAZIONALE
(redditi 1997 in migliaia di lire)

A) Riferiti ai soli iscritti Cassa a pieno titolo

Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni %
IVA IVA considerate

< zero 0 0 0 0,00%
zero 0 0 9.737 58,72%

1 - 11.700 25.854.867 4.954 5.219 31,47%
11.700 - 19.500 14.196.273 14.620 971 5,86%
19.500 - 64.600 16.852.345 31.917 528 3,18%
64.600 - 129.200 5.665.206 87.157 65 0,39%
129.200 - 300.000 6.144.951 183.748 28 0,17%
300.000 - 500.000 3.916.999 391.700 10 0,06%

500.000 - 1.000.000 6.055.360 672.818 9 0,05%
> 1.000.000 24.209.954 1.613.997 15 0,09%

TOTALE 101.895.955 6.145 16.582 100,00%

B) Riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti Cassa

Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni %
IVA IVA considerate

< zero 0 0 0 0,00%
zero 0 0 12.055 13,29%

1 - 11.700 74.066.572 5.736 12.912 14,24%
11.700 - 19.500 126.277.974 15.912 7.936 8,75%
19.500 - 64.600 989.629.912 38.006 26.039 28,71%
64.600 - 129.200 1.247.224.316 92.332 13.508 14,90%
129.200 - 300.000 2.288.064.488 194.845 11.743 12,95%
300.000 - 500.000 1.371.496.218 380.021 3.609 3,98%

500.000 - 1.000.000 1.433.072.950 677.256 2.116 2,33%
> 1.000.000 1.378.448.325 1.797.195 767 0,85%

TOTALE 8.908.280.755 98.233 90.685 100,00%

C) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti Cassa
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Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni %
IRPEF IRPEF considerate

< zero -1.561.040 -8.047 194 0,67%
zero 0 0 950 3,29%

1 - 11.700 20.031.337 6.453 3.104 10,75%
11.700 - 64.600 433.683.694 34.041 12.740 44,10%
64.600 - 129.200 523.418.787 91.523 5.719 19,80%
129.200 - 300.000 823.253.488 190.216 4.328 14,98%
300.000 - 500.000 421.941.207 378.423 1.115 3,86%

500.000 - 1.000.000 352.787.220 668.158 528 1,83%
> 1.000.000 382.174.297 1.828.585 209 0,72%

TOTALE 2.957.290.030 102.374 28.887 100,00%

REDDITI IRPEF ANNO 1997 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE ISCRITTI CASSA
(valori espressi in migliaia di lire)

NORD

Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni %
IRPEF IRPEF considerate

< zero -608.961 -4.872 125 0,65%
zero 0 0 702 3,64%

1 - 11.700 16.826.260 6.125 2.747 14,24%
11.700 - 64.600 317.749.644 32.633 9.737 50,48%
64.600 - 129.200 293.757.964 90.694 3.239 16,79%
129.200 - 300.000 377.208.960 189.457 1.991 10,32%
300.000 - 500.000 159.130.607 380.695 418 2,17%

500.000 - 1.000.000 158.352.798 673.842 235 1,22%
> 1.000.000 172.782.079 1.799.813 96 0,50%

totale 1.495.808.312 77.543 19.290 100,00%

CENTRO

Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni %
IRPEF IRPEF considerate

< zero -1.197.860 -6.112 196 0,76%
zero 0 0 1.138 4,39%

1 - 11.700 33.371.857 6.088 5.482 21,16%
11.700 - 64.600 422.993.975 30.257 13.980 53,97%
64.600 - 129.200 277.100.897 89.474 3.097 11,96%
129.200 - 300.000 289.910.648 184.187 1.574 6,08%
300.000 - 500.000 99.409.725 373.721 266 1,03%

500.000 - 1.000.000 99.263.296 666.197 149 0,58%
> 1.000.000 33.650.820 1.529.583 22 0,08%

TOTALE 1.255.701.218 48.475 25.904 100,00%

SUD E ISOLE

Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni %
IRPEF IRPEF considerate

< zero -3.367.861 -6.540 515 0,70%
zero 0 0 2.790 3,77%

1 - 11.700 70.229.454 6.197 11.333 15,30%
11.700 - 64.600 1.174.427.313 32.214 36.457 49,21%
64.600 - 129.200 1.094.277.648 90.774 12.055 16,27%
129.200 - 300.000 1.490.373.096 188.822 7.893 10,65%
300.000 - 500.000 680.481.539 378.255 1.799 2,43%

500.000 - 1.000.000 610.403.314 669.302 912 1,23%
> 1.000.000 588.607.196 1.800.022 327 0,44%

TOTALE 5.708.799.560 77.062 74.081 100,00%

TOTALE
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Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni %
IVA IVA considerate

< zero 0 0 0 0,00%
zero 0 0 762 2,64%

1 - 11.700 12.162.712 6.757 1.800 6,23%
11.700 - 64.600 360.751.233 35.206 10.247 35,47%
64.600 - 129.200 540.567.613 93.330 5.792 20,05%
129.200 - 300.000 1.228.022.360 197.209 6.227 21,56%
300.000 - 500.000 852.684.499 381.003 2.238 7,75%

500.000 - 1.000.000 903.925.696 675.580 1.338 4,63%
> 1.000.000 874.628.314 1.814.582 482 1,67%

TOTALE 4.772.742.427 165.227 28.886 100,00%

VOLUME D’AFFARI IVA ANNO 1997 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE ISCRITTI CASSA
(valori espressi in migliaia di lire)

NORD

Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni %
IVA IVA considerate

< zero 0 0 0 0,00%
zero 0 0 567 2,94%

1 - 11.700 11.554.808 6.186 1.868 9,68%
11.700 - 64.600 291.100.800 34.381 8.467 43,89%
64.600 - 129.200 350.284.167 92.326 3.794 19,67
129.200 - 300.000 597.476.965 194.301 3.075 15,94%
300.000 - 500.000 311.856.272 378.466 824 4,27%

500.000 - 1.000.000 336.893.181 684.742 492 2,55%
> 1.000.000 377.674.084 1.860.463 203 1,05%

TOTALE 2.276.840.277 118.032 19.290 100,00%

CENTRO

Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni %
IVA IVA considerate

< zero 0 0 0 0,00%
zero 0 0 980 3,78%

1 - 11.700 24.465.730 6.086 4.020 15,52%
11.700 - 64.600 441.398.237 32.088 13.756 53,11%
64.600 - 129.200 350.501.955 90.921 3.855 14,88%
129.200 - 300.000 456.758.293 189.526 2.410 9,30%
300.000 - 500.000 203.038.448 378.098 537 2,07%

500.000 - 1.000.000 186.198.713 672.198 277 1,07%
> 1.000.000 101.935.973 1.521.432 67 0,26%

TOTALE 1.764.297.349 68.114 25.902 100,00%

SUD E ISOLE

Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni %
IRPEF IRPEF considerate

< zero 0 0 - 0,00%
zero 0 0 2.309 3,12%

1 - 11.700 48.183.250 6.267 7.688 10,38%
11.700 - 64.600 1.093.250.270 33.670 32.470 43,83%
64.600 - 129.200 1.241.353.735 92.356 13.441 18,14%
129.200 - 300.000 2.282.257.618 194.865 11.712 15,81%
300.000 - 500.000 1.367.579.219 379.989 3.599 4,86%

500.000 - 1.000.000 1.427.017.590 677.275 2.107 2,84%
> 1.000.000 1.354.238.371 1.800.849 752 1,02%

TOTALE 8.813.880.053 118.981 74.078 100,00%

TOTALE
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VOLUME D’AFFARI IVA ANNO 1997 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE ISCRITTI CASSA
(valori espressi in migliaia di lire)

REDDITI IRPEF
Numero

Anno di produzione posizioni Reddito complessivo Reddito medio Reddito medio Incremento
considerate IRPEF IRPEF rivalutato reale annuo

1981 (mod. 5/82) 28.216 340.099.745.316 12.053.436 34.574.927
1982 (mod. 5/83) 29.618 441.846.725.058 14.918.182 36.794.814 6,42%
1983 (mod. 5/84) 30.726 554.936.982.173 18.060.827 38.735.619 5,27%
1984 (mod. 5/85) 32.296 733.323.923.846 22.706.339 44.031.639 13,67%
1985 (mod. 5/86) 33.815 882.137.908.846 26.087.178 46.581.664 5,79%
1986 (mod. 5/87) 35.176 1.038.594.637.922 29.525.661 49.690.360 6,67%
1987 (mod. 5/88) 36.431 1.241.522.736.693 34.078.744 54.830.780 10,34%
1988 (mod. 5/89) 37.486 1.430.082.479.381 38.149.775 58.457.942 6,62%
1989 (mod. 5/90) 38.677 1.770.796.448.180 45.784.224 65.812.774 12,58%
1990 (mod. 5/91) 43.299 2.220.849.519.890 51.291.012 69.489.664 5,59%
1991 (mod. 5/92) 50.050 2.842.868.043.000 56.800.560 72.325.249 4,08%
1992 (mod. 5/93) 51.540 3.332.124.665.000 64.651.235 78.178.220 8,09%
1993 (mod. 5/94) 53.394 3.661.024.030.000 68.566.207 79.341.934 1,49%
1994 (mod. 5/95) 54.647 4.012.791.930.000 73.431.148 81.781.944 3,08%
1995 (mod. 5/96) 57.989 4.370.696.498.000 75.371.131 79.641.885 -2,62%
1996 (mod. 5/97) 67.248 4.991.790.454.000 74.229.575 75.491.478 -5,21%
1997 (mod. 5/98) 74.106 5.709.354.641.000 77.043.082 77.043.082 2,06%

VOLUME D’AFFARI IVA
Numero Volume d’affari

Anno di produzione posizioni Volume d’affari Volume d’affari medio Incremento
considerate complessivo IVA medio IVA rivalutato reale annuo

1981 (mod. 5/82) 26.430 622.986.391.075 23.571.184 67.613.249
1982 (mod. 5/83) 29.316 768.054.607.846 26.199.161 64.618.680 -4,43%
1983 (mod. 5/84) 30.466 972.704.269.519 31.927.535 68.475.978 5,97%
1984 (mod. 5/85) 32.038 1.215.924.493.000 37.952.572 73.596.801 7,48%
1985 (mod. 5/86) 33.559 1.477.692.773.884 44.032.682 78.625.432 6,83%
1986 (mod. 5/87) 34.957 1.783.534.256.451 51.020.804 85.865.721 9,21%
1987 (mod. 5/88) 36.237 2.079.477.023.737 57.385.463 92.329.977 7,53%
1988 (mod. 5/89) 37.289 2.403.582.734.080 64.458.225 98.771.097 6,98%
1989 (mod. 5/90) 38.540 2.837.424.144.417 73.622.837 105.829.534 7,15%
1990 (mod. 5/91) 43.299 3.551.063.262.889 82.012.593 111.111.623 4,99%
1991 (mod. 5/92) 50.050 4.558.804.495.000 91.085.005 115.980.294 4,38%
1992 (mod. 5/93) 51.540 5.197.965.840.000 100.853.043 121.954.535 5,15%
1993 (mod. 5/94) 53.394 5.729.923.868.000 107.314.003 127.179.256 1,82%
1994 (mod. 5/95) 54.647 6.339.061.168.000 116.000.168 129.192.032 4,04%
1995 (mod. 5/96) 57.972 7.039.538.911.000 121.429.982 128.310.569 -0,68%
1996 (mod. 5/97) 67.233 7.820.206.645.000 116.315.004 122.905.761 -4,21%
1997 (mod. 5/98) 74.103 8.814.915.867.000 118.954.912 118.954.912 -3,21%
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1. Cenni introduttivi
e di metodo

N
elle pagine che se-
guono saranno
brevemente illu-
strati i principi vi-
genti in alcuni de-

gli Stati dell’Unione Europea
in materia di funzioni, poteri
ed organizzazione della pubbli-
ca accusa.
Tali principi – e le diverse solu-
zioni tradizionalmente adotta-
te nei singoli Stati membri – ri-
sultano di particolare interesse
e di fondamentale importanza
per chi intenda affrontare la te-
matica della «comunitarizza-
zione» del diritto penale so-
stanziale: simile procedimento,
infatti, non può che passare at-
traverso analoga «comunitariz-
zazione» del diritto processuale
penale (1).
In tale ottica, infatti, la funzio-
ne dell’accusa – e segnatamente
della pubblica accusa – il cui
esercizio rappresenta il mo-
mento primario (sia in termini
temporali che istituzionali) del
procedimento penale, assume
rilievo centrale quale punto di
partenza irrinunciabile del pro-
cesso di assimilazione, armo-

nizzazione o unificazione delle
legislazioni statali.
Il criterio espositivo seguito nel
presente rapporto è, inevitabil-
mente, quello comparatistico.
In particolare, una volta indivi-
duati i grandi temi caratteristici
della materia in questione (in-
quadramento istituzionale ed
organizzazione delle funzioni
dell’accusa, caratteri dell’azio-
ne penale, conduzione e/o in-
tervento nelle indagini da parte
del pubblico ministero), il pa-
rametro comparativo adottato
è quello del sistema italiano,
cui verranno confrontati gli or-
dinamenti degli altri Stati esa-
minati.

2. Inquadramento
istituzionale della
pubblica accusa

La prima e fondamentale que-
stione che si pone nella materia
in esame, è quella della colloca-
zione dei soggetti esercenti la
pubblica accusa nel quadro isti-
tuzionale dell’ordinamento di
riferimento.
2.1. Il problema è di particola-
re interesse proprio in Italia do-
ve il dibattito sul tema «giusti-
zia», sul ruolo della magistratu-
ra e sulla figura del pubblico
ministero è di attualissima por-
tata, segnatamente in relazione
al procedimento di revisione
costituzionale in atto, ossia ai
lavori della Commissione Par-
lamentare per le Riforme Co-
stituzionali (la cd. «Bicamera-
le») ed alla conseguente discus-

sione sul progetto di legge co-
stituzionale dalla medesima ap-
prontato per la «revisione della
parte seconda della Costituzio-
ne» (2). Come è noto, attual-
mente in Italia le funzioni di
accusa sono esercitate dai ma-
gistrati del pubblico ministero
reclutati, al pari dei magistrati
giudicanti, con pubblico con-
corso ed istituzionalmente in-
cardinati in termini del tutto
analoghi a quelli dei giudici.
In particolare, non sussiste al-
cuna «separazione delle carrie-
re» fra le due figure di magi-
strati, intendendo con tale ter-
mine l’impossibilità o la sussi-
stenza di limiti, per chi eserciti
o abbia esercitato funzioni in-
quirenti, di transitare all’oppo-
sto ruolo di giudicante, e vice-
versa. Al contrario, è lo stesso
dettato costituzionale a preve-
dere una pressoché uniforme
disciplina fra le due categorie di
magistrati, disponendo in par-
ticolare che essi formino un
«ordine autonomo ed indipen-
dente» (art. 104 comma 1 Co-
st.) sotto la vigilanza ed il con-
trollo di un unico organo di
«autogoverno», ossia di un or-
gano «rappresentativo» perché
composto – in maggioranza –
da membri eletti dagli stessi
magistrati (il Consiglio Supe-
riore della magistratura: art.
104 comma 3 Cost.). A tale or-
gano spettano tutte le decisioni
in ordine alla carriera dei singo-
li magistrati (giudici e pubblici
ministeri), con riferimento alle
assegnazioni, ai procedimenti
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disciplinari (art. 105 Cost.).
Altro fondamentale elemento
di unificazione degli status di
giudici e pubblici ministeri è la
titolarità dell’esercizio dell’a-
zione disciplinare nei loro con-
fronti, che attualmente spetta
anche al Ministro di Grazia e
Giustizia (art. 107 comma 2
Cost.), ferma restando la com-
petenza del Consiglio Superio-
re della Magistratura ad adotta-
re i provvedimenti disciplinari.
Gli elementi di differenziazio-
ne fra giudici e magistrati del
pubblico ministero possono,
invece, essere ravvisati – per
quanto qui interessa – nelle se-
guenti norme costituzionali:
a.1) l’art. 101 comma 2 Cost.
dispone che i giudici siano sog-
getti soltanto alla legge, con
ciò formalizzando la garanzia
della «indipendenza» del (solo)
giudice (e non anche del pub-
blico ministero) degli altri po-
teri;
a.2) analogo principio può,
tuttavia, ravvisarsi con riferi-
mento al pubblico ministero
nella norma contenuta nell’art.
112 Cost. secondo il quale tale
magistrato «ha l’obbligo di
esercitare l’azione penale». In-
fatti, come è stato chiarito dalla
stessa Corte costituzionale,
«l’obbligatorietà dell’azione
penale, punto di convergenza
di un complesso di principi del
sistema costituzionale, costitui-
sce la fonte essenziale della ga-
ranzia dell’indipendenza del
p.m.» (3). L’assenza di discre-
zionalità nella formulazione o
meno dell’azione penale garan-
tisce, infatti, che non vi sia spa-
zio perché il pubblico ministe-
ro sia influenzato da chicches-
sia nella relativa scelta. In altre
parole, o sussistono gli elemen-
ti perché si possa intraprendere
il giudizio (in quanto la relativa
accusa sia idoneamente e fon-
damentalmente sostenibile: art.
125 disp. att. cod. proc. pen.),
ed allora il pubblico ministero
deve attivare il giudice per otte-
nere il rinvio a giudizio. Ovve-
ro tali elementi non sussistono,
o sono contrastati dalla presen-
za di altri elementi alla sussi-

stenza dei quali la legge impo-
ne l’abbandono della prosecu-
zione penale (ad es. cause di
non punibilità, assenza di con-
dizioni di procedibilità quale la
quercia della persona offesa): in
tali casi – e solo in tali casi – il
pubblico ministero è legittima-
to, anzi tenuto, a non esercitare
l’azione penale.
b.1) l’art. 25 Cost. garantisce
che il giudice sia imparziale, os-
sia del tutto «terzo» rispetto al-
le parti in causa: infatti, dispor-
re che «nessuno può essere di-
stolto dal giudice naturale pre-
costituito per legge» significa
imporre la predisposizione di
regole (segnatamente in ordine
alla competenza per materia e
per territorio) che escludendo
la possibilità che sia chiamato a
conoscere di un singolo caso
un giudice creato ad hoc ovve-
ro un giudice oculatamente
scelto dall’accusato;
b.2) non sussiste, invece, ana-
loga norma che disponga e ga-
rantisca l’imparzialità del pub-
blico ministero. Ciò in quanto
tale magistrato, essendo chia-
mato a svolgere le funzioni del-
l’accusa, è strutturalmente
«parziale», se pure di una par-
zialità sui generis: non a caso si
parla comunemente del pubbli-
co ministero quale «parte im-
parziale», poiché egli è chiama-
to al tempo stesso a rappresen-
tare una delle parti in gioco da-
vanti al giudice, ma a farlo con
l’obiettività ed il distacco di chi
è portatore dell’interesse pub-
blico al rispetto della legge
(non a caso al p.m. è imposto
l’obbligo di svolgere anche
«accertamenti su fatti e circo-
stanze a favore della persona
sottoposta alle indagini», art.
358 cod. proc. pen.) (4).
Fermi restando almeno in linea
generale – i principi ora visti in
materia di indipendenza ed
(im)parzialità di giudici e magi-
strati del pubblico ministero, il
nuovo testo costituzionale pro-
posto dalla Bicamerale prevede,
invece, le seguenti novità:
a.1) in tema di «separazione
delle carriere», l’art. 124 della
«nuova Costituzione» prevede

un preciso iter nello svolgimen-
to della carriera del magistrato,
che vede dapprima un triennio
obbligatorio nelle funzioni giu-
dicanti, con successiva assegna-
zione alle funzioni giudicanti o
inquirenti su decisione del
Consiglio Superiore della Ma-
gistratura e previa valutazione
di idoneità del singolo magi-
strato. Il successivo passaggio
da una funzione all’altra è poi
subordinato al superamento di
un concorso riservato. In nes-
sun caso, comunque, è possibi-
le esercitare le due diverse fun-
zioni nel medesimo distretto
giudiziario (corrispondente, di
regola, al territorio regionale);
a.2) specularmente a tale rigi-
da distinzione fra le funzioni,
viene disposta una separazione
del Consiglio Superiore della
Magistratura in due distinte se-
zioni, l’una per i giudici e l’altra
per i magistrati del pubblico
ministero (art. 120 comma 4
«nuova Cost.»).
Preme, inoltre in proposito se-
gnalare come venga proposta la
creazione anche di un Consi-
glio Superiore della Magistra-
tura Amministrativa, compe-
tente a gestire le questioni rela-
tive ai giudici amministrativi
(art. 120 comma 8 e segg.
«nuova Cost.»). L’attuale Con-
siglio Superiore della Magistra-
tura assume, allora, la nuova
denominazione di Consiglio
Superiore della Magistratura
Ordinaria;
b.1) in tema di responsabilità
e giudizio disciplinare, le no-
vità della Bicamerale sono al-
trettanto importanti, la pote-
stà disciplinare non spetta più
al Consiglio Superiore della
Magistratura bensì alla «neo-
nata» Corte di Giustizia della
Magistratura, composta da
membri facenti parte dei due
Consigli Superiori delle Magi-
strature (ordinaria e ammini-
strativa). Essa giudica anche,
in un unico grado, dei ricorsi
avverso i provvedimenti am-
ministrativi assunti dai Consi-
gli Superiori medesimi (art.
122 «nuova Cost.»).
Quanto alla iniziativa in mate-
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ria disciplinare, essa spetta ad
un Procuratore generale eletto
dal Senato fra i propri membri
aventi i requisiti per la nomina
a giudice della Corte costitu-
zionale. L’esercizio dell’azione
disciplinare è obbligatorio e
può avvenire d’ufficio ovvero
su richiesta del Ministero di
Grazia e Giustizia, del Procura-
tore generale presso la Corte di
Cassazione o dei Consigli Su-
periori della Magistratura (art.
123 «nuova Cost.»).
2.2. Con riferimento agli altri
paesi europei in esame, verran-
no esaminati in primo luogo gli
ordinamenti continentali, men-
tre quello britannico sarà trat-
tato per ultimo, date le sue ca-
ratteristiche peculiari e profon-
damente divergenti dai sistemi
di civil law.
La Francia presenta un sistema
radicalmente rinnovato nel
1959, anno in cui il nuovo Co-
de de Procédur Pénale ha sosti-
tuito il previgente codice napo-
leonico del 1808.
Il processo vede l’intervento del
giudice istruttore, analogamen-
te a quanto accadeva in Italia
prima dell’entrata in vigore del
nuovo codice di procedura pe-
nale. Maggiori dettagli in ordi-
ne alle norme regolanti l’anda-
mento delle indagini, i poteri
del giudice istruttore, del pub-
blico ministero e della polizia
giudiziaria saranno forniti al § 4
del presente rapporto.
Con specifico riferimento al-
l’organizzazione del pubblico
ministero francese, si rileva co-
me essa presenti un quadro di
fondo non dissimile dal model-
lo italiano, sia in relazione alla
struttura attualmente operati-
va, sia in relazione alle auspica-
te riforme costituzionali sopra
esposte.
In particolare, come in Italia
non esiste una vera e propria
separazione delle carriere; in-
fatti, la formazione di giudici e
pubblici ministeri è la medesi-
ma, ed il singolo magistrato ha
la possibilità di transitare dal-
l’una all’altra funzione. D’altra
parte, l’organo di autogoverno
della magistratura (profonda-

mente riformato nell’agosto
del 1993) si compone di due
diverse sezioni, l’una compe-
tente a conoscere delle questio-
ni relative ai giudici, l’altra di
quelle relative ai magistrati del
pubblico ministero.
Come in Italia, gli uffici del
pubblico ministero sono istitui-
ti presso gli uffici dei giudici; i
Procureurs de la République
presso i Tribunaux de Grande
Istance, i Procureurs Générals
presso le Corti d’Appello e la
Corte di Cassazione. Ciascun
ufficio, chiamato parquet, è
amministrativamente e gerar-
chicamente diretto dal procu-
ratore-capo, ma è altresì posto
sotto lo stretto controllo del
Ministero di Grazia e Giustizia
che detiene un potere di acuta
ingerenza nell’attività della sin-
gola procura. Egli, infatti, ha la
facoltà di emanare direttive di
indirizzo sull’esercizio dell’a-
zione penale che, pur spettan-
do al pubblico ministero, ha
tuttavia carattere discrezionale,
come poi vedremo (§3).
La Germania recluta i propri
magistrati (giudici e pubblici
ministeri) tramite un esame di
abilitazione unico indetto dal
singolo Land e la successiva no-
mina da parte del Ministro della
Giustizia del Land medesimo.
Tuttavia, le carriere di giudici e
pubblici ministeri sono separa-
te, ed i magistrati dell’accusa
non godono delle garanzie ri-
conosciute ai giudicanti. In
particolare, la struttura forte-
mente gerarchizzata delle pro-
cure ed il potere di direttiva del
Ministro determinano notevoli
limitazioni all’autonomia del
singolo magistrato. Le funzioni
e la struttura degli uffici del
pubblico ministero (lo Staat-
sanwalt, letteralmente «Avvo-
cato dello Stato») non godono
di alcuna copertura costituzio-
nale, essendo regolati solamen-
te da leggi ordinarie (5) e da
fonti subprimarie. Anche in
Germania la competenza del
pubblico ministero è derivata
da quella del giudice: presso
ciascun ufficio giudiziario è
istituito l’ufficio del ministero

pubblico, così che si hanno
tante Amstanwalte e tante
Staatsanwaltschafte (Procure
della Repubblica) quanti sono
– rispettivamente – le Preture
ed i Tribunali, in primo grado;
tante Staatsanwaltschafte quan-
te Corti d’Appello: ed infine un
Generalbundesanwalt (Procu-
ratore Federale) presso la Cor-
te federale.
Tuttavia, occorre sottolineare
come la struttura federale dello
stato tedesco, comporti una di-
versificazione nella persecuzio-
ne dei reati, a seconda che si
tratti di violazioni di interessi di
portata «nazionale» ovvero
«federale»: nel primo caso, il
reato è perseguito dalla compe-
tente procura costituita nel
Land (ossia quella presso la
Pretura o il Tribunale: §74a
comma 2 GVG); nel secondo
caso, la competenza è a livello
di Bund, ossia del procuratore
federale (§142a comma 1
GVG).
Con riferimento alla sopra
menzionata gerarchizzazione
degli uffici, occorre segnalare
che molteplici sono i soggetti
titolari di poteri di vigilanza e
direzione sui magistrati del
pubblico ministero;
– il Ministro federale di Grazia
e Giustizia vigila e dirige il Pro-
curatore generale federale ad i
suoi sostituti (§147 n. 1 GVG);
– il Procuratore generale fede-
rale controlla i propri sostituti
(§14 comma 1, n. 5 GVVO (6);
– gli organi amministrativi del-
la giustizia del Land vigilano
sui funzionari delle procure na-
zionali (§147, n. 2 GVG);
– il primo funzionario della
procura generale presso la Cor-
te d’Appello e quello della pro-
cura presso il Tribunale con-
trollano, rispettivamente, i fun-
zionari del relativo distretto
territoriale (§147, n. 3 GVG).
Nel potere di vigilanza sono in-
siti i tre diversi ed alternativi
poteri di avocazione, di sostitu-
zione e di direttiva.
La Spagna ha per lungo tempo
conosciuto un pubblico mini-
stero (il Ministerio Fiscal) rap-
presentante del governo presso
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il potere giudiziario. Solo con
la Costituzione del 1978 sono
state riconosciute ai magistrati
inquirenti le garanzie tipiche
dei giudici, tramite l’enuncia-
zione dei principi di legalità e
di imparzialità (art. 124 Cost.,
ribadito dalle norme dell’Esta-
tudo Organico del Ministero
Fiscal, adottate con L. n.
50/1981 e con r.d. n.
2046/1982).
Salva l’operatività del principio
della separazione delle carriere,
nonché quanto si dirà in ordine
all’assenza di monopolio nell’e-
sercizio dell’azione, non sussi-
stono forti elementi di differen-
ziazione rispetto agli altri mo-
delli continentali (unitarietà del-
l’ufficio, gerarchizzazione, prin-
cipio dell’osservanza della legge
anche in favore dell’accusato).
Come già accennato, il sistema
vigente in Gran Bretagna è del
tutto peculiare, in primo luo-
go in quanto la figura del
Crown Prosecutor, oltre ad es-
sere di recentissima istituzione
(1986), è solo limitatamente
assimilabile a quella del pub-
blico ministero continentale.
Il Crown Prosecution Service,
infatti, svolge né attività inve-
stigativa (riservata, come ve-
dremo, alla polizia), né le fun-
zioni di accusa in giudizio, che
sono invece esercitate da un
avvocato (il barrister). L’orga-
no di vertice del sistema è l’At-
torney General, ministro del
Governo, ma che nonostante
tale qualifica prettamente poli-
tica, opera sulla base del prin-
cipio di imparzialità.
Il compito specifico cui è chia-
mato il Public Prosecutor è,
allora, quello di valutare, al
termine delle indagini di poli-
zia, da una parte se queste ab-
biano raccolto elementi di
prova sufficienti per procedere
al giudizio: e dall’altra, se sus-
sista un pubblico interesse alla
celebrazione del giudizio me-
desimo (sul punto, cfr. il §3).
Il sistema dovrebbe, dunque,
garantire al tempo stesso che i
casi di dubbio successo siano
prontamente archiviati, e che
quelli che giungono al giudi-

zio siano curati e seguiti da
pubblici accusatori imparziali
ed obiettivi (7).
La struttura organizzativa del
Crown Prosecution Service è
caratterizzata da una netta di-
stinzione fra l’ufficio centrale
(gli Headquarters) e gli uffici
periferici, collocati presso i
tribunali locali, ed operativi
in trentuno diverse zone ter-
ritoriali.
Gli Headquarters si articolano
in cinque divisioni, ciascuna con
compiti specifici, accomunati
tuttavia dalla circostanza che si
tratta comunque di funzioni
consultive e di indirizzo per gli
uffici periferici. Esemplificativa-
mente possiamo ricordare la Po-
lice Complaints Division che si
occupa di reati commessi dagli
appartenenti alle forze di polizia
e le due Fraud Divisions, com-
petenti a conoscere delle frodi
internazionali connesse alle ri-
chieste di estradizione da e per il
Regno Unito.
È negli uffici periferici, invece,
che si svolge quella attività di
filtro tra fase di indagine e fase
del giudizio che abbiamo visto
essere la caratteristica peculiare
del Crown Prosecution Service.
Le funzioni di tramite fra la
struttura centrale e le Sezioni
locali sono svolte dal Chief
Crown Prosecutor, funzionario
responsabile di ogni singola
area territoriale, con compiti
non giurisdizionali ma di natu-
ra amministrativa, quale il con-
trollo e l’organizzazione finan-
ziaria e logistica dell’area e del-
le Sezioni locali.
Resta infine, da segnalare come
i parametri valutati e decisionali
del Service siano contenuti nel
Code for Prosecutors, approva-
to in una prima stesura nel
1986 e successivamente modi-
ficato, segnatamente nel 1994.
Fra i criteri-guida in esso con-
tenuti merita segnalare la diret-
tiva secondo la quale i Prosecu-
tors dovrebbero affrancarsi dal-
le prassi delle singole corti loca-
li provvedendo ad archiviare un
caso oggettivamente dubbio
anche laddove la tendenza del
tribunale locale sia quella di

condannare i casi del medesi-
mo tipo; e viceversa, di proce-
dere per i casi di provata gravità
anche nella previsione di una
probabile assoluzione da parte
del giudice.

3. Esercizio dell’azione
penale

Quanto al pubblico ministero
italiano, abbiano già visto la
portata ed il significato del
principio di obbligatorietà del-
l’esercizio dell’azione penale.
Resta da aggiungere che, no-
nostante la Costituzione non
preveda che tale esercizio spetti
al solo pubblico ministero, l’or-
dinamento processuale ha op-
tato per il c.d. «monopolio»
del medesimo a favore delle
procure. Dispone, infatti, l’art.
405 cod. proc. pen., sotto la
rubrica «Inizio dell’azione pe-
nale. Forme e termini», che «il
pubblico ministero, quando
non deve richiedere l’archivia-
zione...».
Analogo potere non è ravvisato
in capo ad alcun altro soggetto,
né pubblico né privato; donde
la sussistenza del monopolio.
Modelli alternativi sono riscon-
trabili, segnatamente, in Fran-
cia ed in Germania.
La Francia propone una solu-
zione pressoché unica in Euro-
pa, in quanto caratterizzata dal
generale principio della discre-
zionalità nell’esercizio dell’a-
zione.
Il parquet, come già esposto,
viene controllato dal Ministro
Guardasigilli con riferimento
all’esercizio dell’azione, regola-
to dal principio della opportu-
nité des poursuites di cui al-
l’art. 40 cod. proc. pen. In par-
ticolare, il Guardasigilli intera-
gisce direttamente con i Procu-
reurs Générals che di propria
iniziativa o su ordine del Garde
des Sceaux appunto sollecitano
l’esercizio dell’azione ovvero il
suo abbandono da parte dei
Procureurs de la République.
Il principio di discrezionalità
nell’esercizio dell’azione è for-
temente radicato nella tradizio-
nale francese, in quanto sentito
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quale espressione dei principi
repubblicani: «il potere del
Guardasigilli è repubblicano
nella sua essenza, permette al-
l’esecutivo di vigilare sull’appli-
cazione della legge, evita alla
giustizia di essere isolata senza
tuttavia nuocere alla sua indi-
pendenza» (8). Esso è, per al-
tro, fortemente condizionato
dal modello napoleonico di
«amministrazione gerarchizza-
ta», nel quale trova il proprio
fondamento, che è caratteriz-
zato da una istituzione giudi-
ziaria capeggiata da un Mini-
stro avente il titolo di «Grand-
juge» (9).
Negli ultimi tempi, tuttavia, si
sta facendo strada in Francia
l’opposta idea che il principio
di discrezionalità e l’influenza-
bilità da parte dell’esecutivo
delle scelte in ordine all’azione
penale, non siano altro che resi-
dui storici di un sistema supera-
to nel quale il parquet svolgeva
importanti funzioni politiche
non più esistenti; e che, conse-
guentemente, l’ambiguità della
figura del pubblico ministero
magistrat-funzionario, non sia
che un ingiustificato retaggio
di un ordinamento che rimane
prigioniero «del proprio passa-
to, del peso delle proprie tradi-
zioni» (10).
La questione è, dunque, di
stretta attualità e di tale interesse
che lo stesso presidente Chirac
si interroga se «sia normale che
la procura dipenda dalla cancel-
leria, dal Guardasigilli» (11),
con ciò infrangendo «in tabou
judiciaire bien francais» (12).
Il dibattito attualmente vivo in
Francia si alimenta, in partico-
lare, con riferimento alla circo-
stanza che nella pratica la fun-
zione di indirizzo è esercitata
dal Ministro tramite la dirama-
zione di circolari enunciate del-
le priorità di repressione-perse-
cuzione, spesso individuate in
termini generali (13); e ciò che
tale pratica non è autorizzata
«allo stato attuale da alcun te-
sto costituzionale o legislativo»
(14). Il problema, peraltro,
non viene sentito sul solo fron-
te dell’indipendenza «esterna»

del magistrato del pubblico mi-
nistero, ma anche su quello
dell’indipendenza interna, os-
sia in relazione al rapporto pro-
curatore-sostituto.
Infatti, se è vero che il sostituto
non opera su delega del titolare
dell’ufficio, ma esercita dei po-
teri riconosciutigli direttamen-
te dalla legge (art. 1 cod. proc.
pen.) è altrettanto vero che il
procuratore-capo rappresenta il
vertice dell’organizzazione am-
ministrativa della procura, asse-
gnando – ad esempio – le sin-
gole indagini ai singoli sostitu-
ti-procuratori (art. 311 del Co-
de de l’organisation judiciai-
re»). Ciò comporta una sorta
di «fuga dal confronto diretto»
fra procuratore e sostituto, e la
conseguente scarsità di addebi-
ti disciplinari in materia: «il so-
stituto è valutato dal suo pro-
curatore, quest’ultimo deve di-
mostrare di gestire al meglio il
proprio personale e quindi pre-
venire il verificarsi di qualsiasi
incidente. Questo sistema am-
biguo dei rapporti che riposa su
di una situazione di incertezza
(flou) giuridica non potrebbe
perdurare laddove si abbando-
nasse la struttura napoleonica
del pubblico ministero» (15).
Anche la Germania conosce il
principio di discrezionalità nel-
l’esercizio dell’azione penale,
seppure in via mitigata rispetto
al sistema francese. Il pubblico
ministero, infatti, depositario
esclusivo dell’azione penale, è
di regola obbligato ad eserci-
tarla laddove sussistano suffi-
cienti indizi di colpevolezza
dell’indagato; ciò vale, tuttavia,
per i soli reati di particolare
gravità, in quanto per le offese
minori vale, invece, l’opportu-
nitatsprinzip in forza del quale
la procura valuterà l’opportu-
nità, appunto, di procedere ov-
vero di archiviare.
Le ipotesi nelle quali il pubbli-
co ministero tedesco può opta-
re per la chiusura del caso no-
nostante la sussistenza di indizi
a carico della persona sottopo-
sta ad indagine, possono suddi-
vidersi come segue:
a) casi di lieve gravità: a.1) lie-

vità della colpa dell’autore di
una violazione ed assenza di in-
teresse pubblico alla punizione
(§153 StPO); a.2) sussistenza
dei presupposti per la non ap-
plicazione della pena da parte
del giudice (§153 sub b StPO);
b) casi di sussistenza dell’inte-
resse pubblico alla repressione
ma nei quali esso può essere
soddisfatto mediante l’irroga-
zione di una misura diversa dal-
la pena quale il risarcimento del
danno alla vittima ovvero il pa-
gamento di una somma ad una
istituzione di pubblica utilità
(§153 sub a StPO);
c) casi di prevalenza di interes-
si pubblici diversi da quello del-
la repressione, ad esempio: c.1)
fatti già giudicati da giudice
non tedesco, e per i quali sia già
stata irrogata una condanna o
sia divenuta irrevocabile la sen-
tenza di assoluzione (§153 sub
e StPO); c.2) casi di «ravvedi-
mento operoso», ossia nei qua-
li dopo il fatto e prima che il
colpevole venga a conoscenza
della sua scoperta, egli abbia
contribuito all’eliminazione di
un pericolo per la Repubblica o
per il suo ordine costituzionale
(§153 sub e StPO);
d) casi di prevalenza di altri
procedimenti, quali ad esem-
pio: d.1) nell’ipotesi di com-
missione di più fatti e di già av-
venuta condanna per uno o più
di essi, si può rinunciare alla
punizione per un ulteriore fat-
to quando la condanna per il
medesimo risulti ininfluente
nel calcolo della pena comples-
siva da irrogare per il concorso
di reati (§154 StPO): laddove
l’accertamento del reato dipen-
da dalla soluzione di una preli-
minare questione civile o am-
ministrativa ed il procedimento
penale sia sospeso nell’attesa
dell’esito del diverso giudizio
civile o amministrativo, lo spi-
rare del termine di sospensione
senza che tale ultimo giudizio
si sia concluso legittima il pub-
blico ministero ad abbandona-
re il procedimento penale
(§154 sub d StPO).
Il sistema ora esposto presenta
un’importanza concreta note-
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vole. Infatti, le statistiche giu-
diziarie tedesche evidenziano
come la maggioranza dei pro-
cedimenti attivati si concluda, a
seguito delle indagini, con l’ar-
chiviazione, e come quest’ulti-
ma venga disposta, solidamen-
te, proprio per motivi di oppor-
tunità (16).
In Spagna il pubblico ministero
non è l’unico depositario del-
l’azione penale, il cui esercizio
è affidato anche ad altri sogget-
ti: esiste, infatti, l’istituto del-
l’azione popolare che gli artt.
101 Cost. e 270 cod. proc.
pen. riconoscono a fronte della
commissione di delitos publi-
cos: d’altra parte, la persecu-
zione dei colpevoli di delitos
privatos è, invece, riservata al-
l’iniziativa della vittima.
Resta fermo, tuttavia, che nel
perseguire i delitos publicos il
pubblico ministero è vincolato
ai principi di legalità ed impar-
zialità che gli impongono di
esercitare l’azione ogni qual
volta si presentino dei fondati
indizi di reità.
Al pari della Francia, e nono-
stante le fondamentali diver-
genze istituzionali già viste, la
Gran Bretagna conosce an-
ch’essa il principio della discre-
zionalità nell’esercizio dell’a-
zione. Più incisivi che nel siste-
ma francese sono, tuttavia, i
criteri legali di valutazione del-
l’opportunità di procedere ov-
vero di archiviare.
In particolare, il Crow Prose-
cution Service inglese deve
considerare in primo luogo l’e-
sistenza di non trascurabili ele-
menti di prova, la sussistenza di
un pubblico interesse a che il
procedimento abbia luogo,
nonché il grado di probabilità
che il procedimento si risolva in
una condanna. Altri criteri,
seppur sussidiari, sono gli inte-
ressi della vittima, l’età dell’in-
dagato, l’avvenuto decorso di
un non trascurabile lasso di
tempo dalla commissione del
fatto, la possibilità che venga
comminata una pena solo no-
minale (§3 Code for Crown
Prosecutors).
Il pubblico ministero inglese

non ha, peraltro, il monopolio
dell’azione penale. Ciò in
quanto, in primo luogo, le sue
decisioni sull’opportunità di ar-
chiviare un caso sono suscetti-
bili di controllo giurisdizionale
da parte della High Court: ed
in secondo luogo poiché la
stessa persona offesa può intra-
prendere un’azione privata, sal-
va la successiva presa in carico
del relativo procedimento da
parte del pubblico ministero,
anche al fine della «ritrattazio-
ne» dell’azione esercitata dal
privato e della conseguente in-
terruzione del procedimento
medesimo.
Con riferimento alla discrezio-
nalità ed all’assenza di mono-
polio, in Scozia valgono princi-
pi analoghi.

4. Poteri investigativi
del pubblico ministero

«Il pubblico ministero e la poli-
zia giudiziaria svolgono, nel-
l’ambito delle rispettive attribu-
zioni, le indagini necessarie per
le determinazioni inerenti all’e-
sercizio dell’azione penale»
(art. 326 cod. proc. pen.). «Il
pubblico ministero dirige le in-
dagini e dispone direttamente
della polizia giudiziaria» (art.
327 cod. proc. pen.). «Nei casi
previsti dalla legge, sulle richie-
ste del pubblico ministero, delle
parti private e della persona of-
fesa del reato, provvede il giudi-
ce per le indagini preliminari»
(art. 328 cod. proc. pen.).
Con tali tre norme viene sinte-
ticamente ma compiutamente
descritto il funzionamento del-
la fase di indagine nell’attuale
processo penale italiano.
Tale fase vede quale protagoni-
sta il pubblico ministero, sulla
base di un modello tendenzial-
mente accusatorio nel quale
vengono rigidamente tenuti di-
stinti i diversi momenti e le di-
verse funzioni processuali. A
fronte della titolarità delle in-
dagini in capo al pubblico mi-
nistero, al giudice per le indagi-
ni preliminari viene riconosciu-
ta una competenza solo episo-
dica ed eventuale, in quanto

egli interviene solo se e laddove
il pubblico ministero compia
delle attività per le quali è ri-
chiesta la garanzia della giuri-
sdizione (misure cautelari e
precautelari, incidente proba-
torio, intercettazioni telefoni-
che...).
Nello svolgimento delle indagi-
ni la procura si avvale della col-
laborazione della polizia giudi-
ziaria. A tale scopo, sono state
istituite presso le singole pro-
cure le «sezioni» di polizia giu-
diziaria, ossia dei nuclei opera-
tivi stabili e posti a diretta ed
esclusiva disposizione del pro-
curatore e dei suoi sostituti
(artt. 56 e 58 cod. proc. pen.).
La polizia svolge le attività di
indagini sia su delega del pub-
blico ministero (delega per di-
rettive o per singoli att. art.
348 cod. proc. pen.), sia di
propria iniziativa (artt. 348 e
55 cod. proc. pen.).
Analoghi principi vigono in
Germania, dove il pubblico mi-
nistero (Staatsanwalt) è unica-
mente definito da dottrina e
giurisprudenza quale «signore
delle indagini», ed ha come in-
terlocutore episodico il giudice
per le indagini preliminari (Er-
mittlungsrichter).
L’attività di indagine (§§151-
177StPO) è diretta dal pubbli-
co ministero, mentre viene
concretamente effettuata dalla
polizia. A differenza che in Ita-
lia, le procure non dispongono
in via immediata della polizia,
che ha invece un apparato or-
ganizzativo autonomo, di radi-
cata tradizione e tecnologica-
mente avanzato (17). Ne con-
segue che la polizia svolge l’at-
tività investigativa su direttiva
del pubblico ministero, ma go-
de de facto di un’ampia auto-
nomia, nonché del penetrante
potere di «primo intervento»
esercitabile ogni qual volta l’at-
tesa delle direttive del magistra-
to comprometterebbe la riusci-
ta di un’operazione investigati-
va (§163 comma 1 StPO).
Trattazione unica può essere ri-
servata ai principi vigenti in
Francia e Spagna, dove al pub-
blico ministero sono riservati
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poteri investigativi limitati.
Infatti, a fronte di indagini pre-
valentemente svolte dalla poli-
zia, il sistema francese prevede
che il caso (l’information) che
sia giunto ad un primo grado di
istruzione, sia trasmesso alle
Commissions Rogatoires ossia
al giudice istruttore.
In Spagna al pubblico ministero
cui giunga una notizia di reato
spetta di attivare il procedimen-
to ed indirizzarlo verso l’istrut-
toria condotta dal Juez de In-
trucciòn ovvero, alternativa-
mente optare per il processo
abreviado.
Caratteristiche del tutto pecu-
liari presenta, infine, la fase del-
le indagini in Gran Bretagna,
dove il ruolo della polizia è
pressoché esclusivo, in quanto -
come abbiamo già visto - non
esiste alcun magistrato istrutto-
re-investigatore che assuma la
titolarità dell’inchiesta.
L’esame delle indagini prelimi-
nari inglesi si risolve, allora,
nell’esame dei poteri spettanti
alla polizia nella sua duplice ve-
ste di soggetto chiamato ad ac-
certare la commissione dei reati
ed a presentare i relativi casi alle
corti locali.
Quanto all’organizzazione ed
alla dislocazione territoriale del-
le forze di polizia, occorre nota-
re come esse si articolano in nu-
merose county police, ossia cor-
pi locali largamente indipenden-
ti sia rispetto alle autorità locali
sia rispetto al governo centrale.
Il loro personale non si compo-
ne di funzionari o impiegati sta-
tali, bensì di indipendent public
officers ossia di soggetti chiama-
ti a controllare il solo rispetto
della legge, indipendentemente
da qualsivoglia rappresentanza
degli interessi locali o dipenden-
za dalle autorità che tali interessi
perseguono.
Ciò risponde, peraltro, ad un
preciso e radicato principio ge-
nerale del sistema britannico,
secondo il quale l’applicazione
delle leggi è prerogativa del
singolo cittadino, che è legitti-
mato ad attivare gli strumenti
di repressione penale in via per-
sonale e diretta, non esistendo

un monopolio a favore di chic-
chessia. Alla luce di tale princi-
pio è, allora, agevole compren-
dere la ridottissima ingerenza
del Crown Prosecution Service
nel procedimento penale, non-
ché le ragioni per la sua crea-
zione solo recente. Ma è altresì,
agevole intuire come in Gran
Bretagna non vi sia una vera e
propria distinzione giuridica fra
cittadini e polizia, tutti chiama-
ti al medesimo compito di re-
pressione dell’illecito penale:
gli appartenenti alla polizia non
sono che semplici cittadini re-
tribuiti per svolgere un’attività
che potrebbero altrettanto le-
gittimamente svolgere gratui-
tamente quali volontari (18).

NOTE

(1) Per un complesso resoconto sui di-
versi sistemi nazionali, cfr. M. DEL-
MAS-MARTY (a cura di), Procédures
Pénales d’Europe. Ed. Puf., Paris
1995, B. Huber, G. Restle, Develop-
ments in Criminal Law in Europe
1989-1992 - Observations and
Trends, in A. Eser, B. Huber, Strafre-
chtsentrickiung in Europa 4, Freiburg
1993/1994. Nonché, infine, C. Van
Den Wyngaert (a cura di). Criminal
procedure systems in the European
Community Butterworths 1993.
(2) Pubblicato, tra gli altri, in Diritto
Pubblico, Cedam 1997, 3, pg. 923.
(3) Corte Cost., sent. n. 420 del 1993;
in analoghi termini. Corte cost., sentt.
nn. 88 del 1991 e 84 del 1979.
(4) «Fra tutti gli uffici giudiziari, il più
arduo mi sembra quello del pubblico
accusatore; il quale, come sostenitore
dell’accusa, dovrebbe essere parziale al
pari di un avvocato; e, come custode
della legge, dovrebbe essere imparziale
al pari di un giudice. Avvocato senza
passione, giudice senza imparzialità;
questo è l’assurdo psicologico nel qua-
le il pubblico ministero, se non ha uno
squisito senso di equilibrio, rischia ad
ogni istante di perdere per amor di se-
renità la generosa combattività del di-
fensore, o per amore di polemica la
spassionata oggettività del magistra-
to». P. Calamandrei, Elogio dei giudici
scritto da un avvocato, Firenze, 1959,
pg. 40.
(5) Fra le quali si segnalano il Strapro-
zessordnung novellato nel 1987 (St-
PO) ed il Gerichtseverfassungsgesetz
riformato nel 1973 (GVG).
(6) Verordnung zur einheitlichen Re-
gelung der Gerichtsverfassung.
(7) In tal senso si esprimeva la Relazio-

ne al progetto di riforma della Royal
Commission on Criminal Procedure,
1981, HMSO, §5.
(8) M. JEOL. Le Parquet entre le glai-
ve et la balance, in Justices 1996, 3,
Pag. 69-73 (traduzione nostra); nello
stesso senso. P. Mazedand, L’action
publique cons la tradition républicaine,
in idem, pgg. 65, 68, nonché R. Beteil-
le, Le risque d’un puissante erreur, in
Le Monde, 7 gennaio 1997.
(9) G. ACCOMANDO, Vers un nou-
veau ministere public, in Justice, 1997,
pag. 87.
(10) G. ACCOMANDO, cit., pg. 88
(traduzione nostra).
(11) 12 Dicembre 1996, dichiarazione
televisiva; Le Monde 14 dicembre
1996 (traduzione nostra).
(12) A. CHEMIN, Une commission
pour donner sono independance au
parquet, in Le Monde, 14 Dicembre
1996.
(13) Ad esempio, la circolare del
21.10.1981 conteneva le tre direttive
principali di azione indicate dal Mini-
stro: assicurare lo stretto rispetto dei
principi giudiziari; evitare una nuova
inflazione carceraria, combattere più
efficacemente la criminalità economica
e finanziaria. Preme tuttavia segnalare
come laddove si riferiscano ad un caso
specifico, le direttive devono essere
scritte ed inserite nel relativo fascicolo.
In ogni caso, non può mai trattarsi di
direttive che suggeriscano o imponga-
no il radicale mancato esercizio dell’a-
zione penale.
(14) G. ACCOMANDO, cit., pg. 92.
L’Autore segnala che il Governo fran-
cese, su parere del Consiglio di Stato,
nel corso del 1993 ha rinunciato a pre-
sentare un progetto di legge che disci-
plinasse espressamente la pratica in pa-
rola. Egli sottolinea come esista solo
una circolare che stabilisce che «Gli
orientamenti di politica criminale defi-
niti dal ministro della Giustizia e porta-
ti a conoscenza dei procuratori generali
presso le corti d’appello e dei procura-
tori della Repubblica tramite circolari,
non hanno valore di raccomandazioni,
ma valore di istruzioni, della cui esecu-
zione viene reso conto al medesimo al-
le condizioni da lui determinate» (tra-
duzione nostra).
(15) G. ACCOMANDO, cit., pg. 100
(traduzione nostra).
(16) Per un completo quadro della ma-
teria nell’ordinamento tedesco, F.
LETTIERI, Il pubblico ministero nel
processo penale tedesco, in Cassazione
penale, 1994, pg. 2289.
(17) Si parla, in proposito, del pubbli-
co ministero quale Kopf olme Hande
ossia di «testa senza mani».
(18) Report of the Royal Commissione
of the Police, 1962, CMND, pg. 1728.
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L
a dea giustizia è raffi-
gurata in molti modi:
soprattutto con la bi-
lancia (che deve esse-
re «pari e diritta» e su

cui talora dimorano gli angeli:
uno che premia, l’altro che pu-
nisce), ma anche con la spada
(rassicurante o minacciosa, che
comunque richiama il castigo)
e con la clessidra. E non man-
cano poi altre visioni, in cui la
persona si presenta con le tavo-
le della legge (generalmente
due, e non scritte), ovvero con
elementi di comando (fasci,
verghe, troni), o di armonia
(strumenti musicali), o di mi-
naccia (la testa della Medusa).
Naturalmente la dea alberga
nel palazzo, il luogo della legge
(e dei passi perduti), ove i ri-
chiami si moltiplicano: vi è una
inflazione anzitutto di precetti,
carichi di significato («la legge
è uguale per tutti», ma anche
«alterum non laedere», e via di
seguito); e poi vi sono i croce-
fissi e le raffigurazioni del pas-
sato (i busti celebri di oratori e
difensori) e i dipinti che rappre-
sentano scene, con ignudi che
sopportano supplizi o giudici
che dispensano torti o monar-
chi che infliggono pene.
Così il palazzo registra i suoi
simboli e le sue allegorie, in cui
predominano più la ribellione
repressa che la serenità, per ve-
ro, più la violenza che la pace,
poiché i richiami debbono so-
prattutto colpire i violatori del-
la legge (ché gli altri non ne
hanno bisogno). E il palazzo
poi è di per se stesso il simbolo
della giustizia, nella sua archi-

tettura armonica ed equilibrata
e nella sua collocazione, gene-
ralmente al centro della città
(ma è un simbolo in piena tra-
sformazione, se si pensa ai nuo-
vi palazzi di giustizia, tutti peri-
ferici e tutti omologati non più
sulla funzione ma sulla fruizio-
ne di essa, ma soprattutto agli
attualissimi e inediti luoghi in
cui si celebrano i processi, i
giornali e la televisione).
Insomma, gli uomini hanno bi-
sogno di immagini, che servo-
no per avvicinare all’idea della
giustizia, pur senza assicurarne
mai il raggiungimento. Ed è
questo proprio il significato
della espressione «Fiat iustitia
et pereat mundus», che rappre-
senta esattamente la nostra
condizione e l’irraggiungibile
meta. Ma è anche comprensibi-
le che il precetto sia stato mo-
dificato (da Hegel) nel più
tranquillante «Fiat iustitia ne
pereat mundus»: è l’illusione
per la quale viviamo.

***

JACQUES BOEDELS, La ju-
stice (les habits du pouvoir),
Antébi, 1992, 222.

Nel palazzo naturalmente vivo-
no gli ausiliari della giustizia:
giudici, inquisitori, avvocati,
cancellieri, usceri, guardiani e
poliziotti, tutti portano le im-
magini di un comando, o di
una carica o di un ufficio, per
parlare alla società o in nome
della stessa.
Infatti i personaggi hanno biso-
gno di simboli, che il catalogo

dei dettagli enumera con preci-
sione assoluta, partendo dal-
l’osservazione che il costume è
nato per consentire al mandata-
rio del sovrano di sostituire
adeguatamente (e visivamente)
il mandante nelle sue preroga-
tive e nelle sue funzioni.
Così tutti gli accessori diventa-
no segni distintivi di una voca-
zione e testimoni delle tradizio-
ni e, al contempo, segnali ine-
quivoci di gerarchie e poteri.
Vi sono le toghe (corte o lun-
ghe, rosse o nere, con il gioco
delle maniche trattenute) e il
tocco (con i suoi fregi) e la fac-
ciola (detta anche cravatta o
pazienza, piatta o pieghettata,
bianca o nera, sempre divisa in
due, per indicare le tavole della
legge); ma vi sono anche le
parrucche (nere o bionde, cor-
te o con la coda), le zimarre e
le epitoghe, il robone e i fioc-
chi, i filetti e i galloni, le cintu-
re e le nappine, i cordoni e i
guanti, le calze e le calzature, il
batalo e lo strascico, la tunica e
il mantelletto, la mazza e il ba-
stone, le fasce e le decorazioni,
le catenelle e le medaglie (ed
anche i tessuti variano: lana o
seta, tela o lino, merletto o piz-
zo, porpora o ermellino).
È una storia minuziosa che ri-
costruisce i vari momenti delle
professioni legali attraverso i
secoli, nell’osservanza degli
abiti del potere nell’ordina-
mento francese (per i riferi-
menti a casa nostra si possono
trovare richiami nel nostro vo-
lume La toga e l’avvocato, Mi-
lano, 1993).
Ma poi la Rivoluzione francese
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azzera tutto (momentanea-
mente), e diventa esemplare la
formula per cui «quelli che
hanno la funzione di giudicare
non devono avere altro segno
di distinzione che le loro virtù,
il loro talento e la loro inte-
grità», mentre alcuni problemi
si pongono per la prima donna
avvocato (Mademoiselle Chau-
vin, 6 dicembre 1900), perché
avrebbe dovuto vestirsi in mo-
do tale da sembrare appunto
un avvocato!
Vi sono ancora altre curiosità:
mentre i giudici hanno molto
spesso i guanti, la tradizione è
del tutto contraria all’uso dei
guanti per gli avvocati, poiché
le mani debbono essere sempre
libere per sfogliare le carte o
per prestare giuramento.
Gli atti e i documenti proces-
suali, poi, erano formati con
rotoli di pergamena o di carta
che venivano messi in sacchetti
e rinchiusi con una cordicella,
per essere riposti su scaffalatu-
re. Per contraddistinguere que-
sti sacchetti si utilizzavano fo-
glietti che indicavano l’oggetto
del processo, con una formula
latina («est hic quaestio»), che si
è poi tramutata nel volgare del-
la parola etichetta.
La tradizione voleva anche che
gli avvocati non dessero mai ri-
cevute dei documenti che veni-
vano loro affidati, soltanto con-
sentendo ad altri avvocati di
esaminarli trasferendo l’intero
sacchetto.
Insomma, i riferimenti sono
molteplici e complessi, e tutti
molto interessanti per capire
come anche il costume si stia
modificando: all’inizio del se-
colo faceva scandalo che un bâ-
tonnier osasse presentarsi nel
mese di luglio in piena canicola
con un cappello di paglia,
mentre oggi non offende la
decenza una avvocatessa che
«si presenta all’ingresso di un
istituto penitenziario in mini-
gonna colore aragosta, che co-
pre parzialmente i glutei nella
parte posteriore, mentre nella
parte anteriore si intravede
uno slip di colore nero, con
una maglietta trasparente, dal-

la quale si nota il seno coperto
da un reggiseno che lo lascia
intravedere con chiarezza»
(vedi la sentenza in Rass. foren-
se 1998, 379). Ma dunque,
sotto la toga niente?
È preferibile certo tornare alla
tradizione e al costume, e ai
modi di portare la toga, tutti
mezzi espressivi per giustificare
l’alta funzione esercitata. La
più alta di tutte. Onde è giusto
celebrare l’attività della difesa
con questo semplice motto:
cedant arma togae, per la dife-
sa dei valori del mondo.

***
ALESSANDRO PIZZORNO,
Il potere dei giudici (stato de-
mocratico e controllo delle
virtù), Bari, Laterza, 1998, 124.

I rapporti tra magistratura e
classe politica sono sempre più
complessi, e più numerosi
quindi sono i tentativi per de-
cifrarli. Il punto di partenza è
la constatazione che vi è stata
una espansione del potere giu-
diziario e le cause sono molte-
plici: alcune si ritrovano all’in-
terno della magistratura, altre
all’esterno, e queste risalgono
soprattutto al sistema politico.
In effetti il giudice si scopre ad
essere da un lato il costruttore
di un sistema normativo, e dal-
l’altro il controllore delle virtù
dei politici (controllo reso tan-
to più necessario quanto meno
effettivo è il controllo esercita-
to dalla opposizione); e tutto
ciò mentre le forme di consen-
so si spostano dal piano eletto-
rale a quello della comunica-
zione di massa, che si misura in
spazi (centimetri quadrati di
attenzione sulla stampa) o in
tempi (secondi o minuti di
esposizione alla televisione).
Di qui nasce lo scontro pubbli-
co tra classe politica e magi-
stratura: e la lotta alla corru-
zione è uno degli indici rivela-
tori più vistosi.
Ma gli eventi sono in corso e
quotidianamente si rinnovano.
Soltanto una prospettiva etica,
a mio avviso, potrebbe ridi-
mensionare le contese. •
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Un attentato
alla autonomia
e alla efficienza

della nostra Cassa. 

C
ome è noto, è sta-
to approvato un
decreto legislativo
(9 luglio 1997
n.241) secondo il

quale i cittadini, obbligati al-
l’invio della dichiarazione dei
redditi e al pagamento delle
imposte erariali e dei contribu-
ti previdenziali, devono inviare
una unica dichiarazione agli
uffici fiscali ed eseguire presso
gli stessi un unico pagamento
di quanto dovuto.
Il Ministro delle Finanze ha
manifestato il proposito che
fossero estese alle Casse previ-
denziali privatizzate (tra cui la
nostra) le norme relative alla
dichiarazione unica e al paga-
mento dei contributi da inviare
agli uffici finanziari, anziché di-
rettamente alle Casse stesse.
Ci avrebbe pensato poi il Mini-
stero delle Finanze a trasmette-
re alle Casse privatizzate i dati
ricevuti ed i contributi riscossi.
La finalità dichiarata era quella
di attuare una semplificazione

delle procedure nell’interesse
dei cittadini; mentre una fina-
lità sottintesa poteva essere
quella di combattere meglio
l’evasione.
Il nostro timore è stato invece
quello che, con una serie pro-
gressiva di provvedimenti, le
Casse privatizzate venissero
spogliate della loro autonomia,
con possibili sbocchi di con-
fluenza nell’INPS.
Una corretta interpretazione
delle norme di legge, di cui il
Ministro delle Finanze voleva
fare applicazione distorta, in-
duce a ritenere che esse non si
possano applicare alle Casse
privatizzate.
Se le norme dovessero essere
applicate nel senso che esse si
estendono alle Casse privatiz-
zate, esse sarebbero viziate di
illegittimità costituzionale.
Su questi argomenti, la Cassa
ha acquisito autorevoli pareri
dai professori Vincenzo Caia-
nello, Filippo Lubrano e Mas-
simo Luciani, i cui scritti sono
pubblicati in questo stesso nu-
mero della rivista.
La Cassa è insorta e ha mobilita-
to tutta la categoria degli avvo-
cati per protestare contro que-

sto proposito del Ministro delle
Finanze, inaccettabile per ra-
gioni di principio, ma anche
pericoloso per gli effetti prati-
ci che esso avrebbe avuto.
L’aiuto di tanti colleghi impe-
gnati nella politica ci ha consen-
tito di ottenere una desistenza
del Ministro delle Finanze dal
proposito manifestato. Al di là
delle ragioni di principio, vanno
richiamate alla attenzione dei
colleghi tutte le nefaste conse-
guenze, che il provvedimento
potrebbe aver avuto per la Cas-
sa e per i suoi iscritti.

Un provvedimento
per complicare

e non per semplificare
Riteniamo opportuno fare una
elencazione esemplificativa dei
gravi e spesso irresolubili pro-
blemi, che sarebbero derivati
dalla unificazione, anche per i
nostri iscritti, delle dichiarazio-
ni e dei pagamenti dei contribu-
ti da inviare agli uffici finanziari.
Le dichiarazioni dei redditi e
dei volumi d’affari alla nostra
Cassa devono essere fatte da
tutti gli iscritti agli albi profes-
sionali, siano o no iscritti alla
Cassa a pieno titolo.

2

Una battaglia vinta
per la nostra
autonomia

Il Ministro delle Finanze voleva
mettere le mani sulla nostra
cassa, ma gli avvocati glielo

hanno impedito.

Previdenzaforense

di DARIO DONELLA

Documenti
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Inoltre, le dichiarazioni devo-
no essere presentate dai prati-
canti avvocati iscritti alla Cassa.
Tutti costoro sono obbligati
ad inviare le dichiarazioni an-
che se non hanno avuto redditi
o volumi d’affari.
Con la dichiarazione unificata,
sarebbe stato difficile ottenere
da tutti gli obbligati, non ben
informati, l’invio agli uffici fi-
nanziari delle comunicazioni,
che sono essenziali per il fun-
zionamento della nostra Cassa.
In particolare, che cosa avreb-
bero dovuto fare i professioni-
sti non obbligati alla dichiara-
zione dei redditi per insuffi-
cienza o per mancanza di essi?
La Cassa ha un interesse essen-
ziale alla tempestività delle
informazioni, per poter svolge-
re i necessari controlli e per
compiere tutti gli adempimen-
ti conseguenti al ricevimento
delle dichiarazioni.
Chi potrebbe garantire che la
“efficienza” degli uffici finan-
ziari sarebbe stata compatibile
con la tempestività delle noti-
zie necessarie per la Cassa?
La Cassa deve poter ricevere
anche informazioni non colle-
gate alla dichiarazione dei red-
diti e dei volumi d’affari e ciò
sia per completezza del pro-
prio archivio degli iscritti, sia
per fini statistico attuariali.
Non va trascurato che la Cassa
richiede anche le dichiarazioni
dei redditi e dei volumi d’affari
delle associazioni professionali
e, infine, che va considerata la
situazione particolare degli
iscritti in più albi che abbiano
scelto l’una o l’altra tra le Cas-
se previdenziali delle diverse
professioni. L’omissione o il ri-
tardo nell’invio delle prescritte
comunicazioni comporta l’ap-
plicazione di sanzioni pecunia-
rie e disciplinari.
Si è potuto constatare che, da
quando omissioni o ritardi so-
no stati sanzionati con la pena
pecuniaria, il loro numero è ca-
lato notevolissimamente cosic-
ché ci stiamo avvicinando ad
una completezza delle dichia-
razioni, che è importantissima
per il corretto funzionamento

della Cassa.
Con la dichiarazione unificata,
conserverebbero efficacia le
sanzioni prescritte per le co-
municazioni da inviare diretta-
mente alla Cassa?
E il decreto ministeriale, che
introducesse la dichiarazione
unificata, avrebbe il potere di
modificare i termini, previsti
per le dichiarazioni alla Cassa,
che sono stabiliti con legge?
Dalle considerazioni svolte,
emerge che tutti gli iscritti agli
albi e alla Cassa avrebbero do-
vuto continuare ad inviare la
dichiarazione anche all’ente
previdenziale, perché quella
inviata agli uffici finanziari, in-
sieme alla dichiarazione dei
redditi, non potrebbe soddi-
sfare tutte le esigenze, per le
quali la legge prescrive le co-
municazioni all’ente previden-
ziale. Né si deve dimenticare
che molti avvocati non sono
obbligati ad inviare al fisco le
dichiarazioni dei redditi.
Il risultato dei propositi del
Ministro delle Finanze sa-
rebbe stato dunque non una
semplificazione delle proce-
dure, ma una fastidiosa com-
plicazione.

Le difficoltà per la Cassa
Il ricevimento delle notizie

La conoscenza di redditi e di
volumi d’affari con tempesti-
vità è anche il mezzo necessa-
rio per poter compiere tutte le
verifiche obbligatorie.
Quando vengono riscontrati
redditi o volumi d’affari supe-
riori ai minimi che rendono
obbligatoria l’iscrizione alla
Cassa, senza che questa iscri-
zione sia stata richiesta, si deve
provvedere alla iscrizione d’uf-
ficio.
Non appena pervengono i pa-
gamenti dei contributi, viene
controllato che essi siano
conformi alle dichiarazioni e
che siano stati eseguiti tempe-
stivamente.
Sia per la omissione o il ritardo
di iscrizione alla Cassa a pieno
titolo, quando obbligatoria, sia
nel caso di omissione o ritardo
nei pagamenti, devono essere

applicate le sanzioni previste
dalla legge.
Questi adempimenti, per essere
più rapidi e completi, richiedo-
no che comunicazioni e paga-
menti pervengano direttamen-
te alla Cassa, altrimenti i con-
trolli sarebbero tardivi e diven-
terebbero estremamente diffi-
cili, in molti casi, impossibili.
Tra i controlli, che sono stati
proprio ora iniziati, vi sono an-
che quelli incrociati con le di-
chiarazioni fiscali, come illu-
strato in questo stesso numero
della rivista nello scritto di Mi-
chele Proietti.
Questi controlli incrociati ser-
vono essenzialmente per verifi-
care che non vi siano evasioni
contributive; ma, indirettamen-
te, possono anche consentire
agli uffici finanziari di verificare
che non vi siano state evasioni
nel pagamento dei tributi.
Va, inoltre, sottolineato che l’at-
tuale modulo di autodichiarazio-
ne svolge una importante fun-
zione di colloquio con gli iscritti
per tutte quelle comunicazioni
necessarie al costante aggiorna-
mento della banca dati dell’Ente
(variazioni anagrafiche, di indi-
rizzo, di status, ecc.). Avere ar-
chivi aggiornati ed attendibili co-
stituisce una necessità di vitale
importanza per l’Ente.

Il ricevimento dei contributi
Le cose, se possibile, si compli-
cano ulteriormente consideran-
do l’ipotesi del pagamento dei
contributi agli uffici finanziari,
anziché direttamente alla Cassa.
I contributi sono essenziali per
il pagamento delle pensioni; a
questo fine, è necessario che
essi pervengano tempestiva-
mente, per non dover ricorrere
alle riserve patrimoniali.
Chi può garantire che gli uffici
finanziari trasmettano con
tempestività i contributi riscos-
si per nostro conto?
Qualche umorista del Ministe-
ro delle Finanze aveva dichia-
rato che in sette giorni il fisco
avrebbe provveduto a trasmet-
terci i contributi.
Ma si è mai chiesto questo fan-
tasioso funzionario quanto ci
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mettono gli uffici finanziari a
controllare le dichiarazioni dei
redditi, che gli pervengono?
La Cassa, con il sistema dei let-
tori ottici, riesce ad ottenere il
risultato di rilevare il contenu-
to delle dichiarazioni in un
paio di mesi (in questo nume-
ro della rivista, pubblichiamo i
dati delle dichiarazioni inviate
nel 1998); dopo di che, inizia-
no i controlli.
Senza aver esattamente rilevato
il contenuto delle dichiarazio-
ni, non è possibile controllare
la provenienza, la imputazio-
ne, l’esattezza e la tempestività
dei pagamenti.
I contributi pagati dagli avvo-
cati sono di due categorie:
quelli soggettivi, calcolati sul
reddito professionale, e quelli
integrativi, calcolati sul volume
d’affari. Distinguere la causale
dei pagamenti è importante:
sarebbe possibile con i paga-
menti unificati?
Altro problema: quando i pa-
gamenti dovrebbero venir ese-
guiti dagli iscritti?
Nel sistema vigente per la no-
stra Cassa di Previdenza, noi
paghiamo i contributi minimi a
mezzo ruoli nell’anno di pro-
duzione del reddito o del volu-
me d’affari; paghiamo diretta-
mente alla Cassa i contributi
superiori ai minimi nell’anno
successivo a quello della pro-
duzione dei redditi in due rate:
la prima contemporaneamente
all’invio delle prescritte comu-
nicazioni, la seconda entro il
31 dicembre.
Dovremmo equiparare, quan-
to ai termini, i pagamenti dei
contributi ai pagamenti delle
imposte?
E, se conservassero valore i no-
stri termini, che cosa farebbero
gli uffici finanziari con soldi
che gli arrivano a scadenze per
essi sconosciute?
Per omissione e ritardi, la Cas-
sa riscuote le penalità a mezzo
ruoli.
Che cosa succederebbe con i
pagamenti da eseguire agli uf-
fici finanziari?
Come se tutto ciò non bastas-
se, bisogna tener presente la

complessa disciplina della mi-
sura dei contributi, per la quale
la Cassa spedisce agli obbligati
all’invio delle comunicazioni
un opuscolo molto dettagliato.
Tra le variabili sull’ammontare
dei contributi soggettivi, an-
che a parità di redditi dichiara-
ti, si deve tener presente:
- che il contributo soggettivo è
del 10% del reddito professio-
nale fino al “tetto”, oltre il
quale è del 3%;
- che i giovani, per un certo pe-
riodo, pagano la metà del con-
tributo soggettivo minimo, ma
per intero il contributo sogget-
tivo oltre il minimo (oltre al
contributo integrativo);
- che i pensionati di vecchiaia,
dopo la maturazione dei sup-
plementi, pagano solo il 3% del
reddito, senza minimi;
- che i minimi sono pagati solo
dagli iscritti alla Cassa a pieno
titolo;
- che, al momento della prima
iscrizione, gli effetti di questa
possono essere retrodatati con
pagamento dei contributi, a
scelta dell’iscritto, in via diretta
o con rateazione a mezzo ruoli;
- che vi è la categoria di coloro
che sono esonerati dall’eserci-
zio continuativo (IV comma
dell’art.22 della legge
576/80), per i quali il paga-
mento dei contributi e la misu-
ra di essi è determinata in mo-
do figurativo.
La determinazione di quanto
dovuto per i contributi inte-
grativi è più facile, ma vale an-
che per essi la distinzione tra
contributi minimi (pagati a
mezzo ruoli dai soli iscritti alla
Cassa a pieno titolo) e i contri-
buti percentuali per i maggiori
importi (pagati in autotassa-
zione).
Si deve ricordare anche che il
contributo integrativo è dovu-
to da tutti gli iscritti agli albi di
avvocato, anche se non iscritti
alla Cassa a pieno titolo, i quali
devono sempre il contributo in
misura proporzionale (cioè
senza minimi) da pagare in au-
totassazione.
Le variabili sono molte altre,
ma è superfluo elencarle tutte,

perché è sufficiente far rilevare
come le particolarità della de-
terminazione dell’ammonta-
re e dei pagamenti dei contri-
buti renda incompatibile che
tali pagamenti siano fatti agli
uffici finanziari, anziché di-
rettamente alla nostra Cassa.

Un insegnamento
da trarre per gli
impegni futuri

La conclusione, che si deve
trarre, è molto semplice: anzi-
ché semplificare la procedura,
il proposito del Ministro delle
Finanze avrebbe determinato,
per noi iscritti e per la nostra
Cassa di Previdenza, una gra-
vissima confusione, con gravi
pericoli per la sua efficienza,
mentre questa ha faticosamen-
te raggiunto un livello soddi-
sfacente.
E allora, perché un proposito
così contrario con la enuncia-
zione dei suoi scopi?
O al Ministero delle Finanze
non sanno niente del funzio-
namento delle Casse previden-
ziali privatizzate (mentre, al
Ministero del Lavoro, lo cono-
scono e infatti i suoi funzionari
hanno manifestato contrarietà
ai programmi del Ministero
delle Finanze), oppure il pro-
posito non era quello di sem-
plificare, ma di creare una si-
tuazione per la quale nascesse-
ro difficoltà praticamente in-
sormontabili alla autonoma
gestione delle Casse previden-
ziali privatizzate.
Giusta quindi la rivolta che è
stata fatta; soddisfacente e im-
portante il risultato, per il quale
gli avvocati devono essere grati
a tutti coloro che li hanno
ascoltati e aiutati a conseguirlo.

Il gradimento della Cassa
da parte degli avvocati

Questo episodio, felicemente
conclusosi, induce a fare alcune
importanti constatazioni e deve
essere considerato una espe-
rienza importante, da cui trarre
utili insegnamenti per il futuro.
L’appoggio unanime degli
avvocati italiani alla iniziativa
assunta dalla Cassa per difen-
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dere la sua autonomia dimo-
stra quanto essa abbia fatto
breccia nel loro animo. Ed è
stato essenziale per consegui-
re il risultato ottenuto.
In tempi remoti, quando mal
sopportavamo la seccatura dei
ciceroni e le pensioni erano po-
ca cosa e i mezzi per pagarle
inadeguati, la previdenza era
considerata più un fastidio che
una garanzia per gli anni della
vecchiaia.
In realtà, la nostra Cassa gesti-
va in passato più una generaliz-
zata forma di assistenza che
una vera previdenza.
La svolta importante si è avuta
con la riforma del 1980, per la
quale occorre rinnovare grati-
tudine ai delegati che l’hanno
proposta e ai parlamentari che
l’hanno approvata.
Con la riforma, la previdenza è
diventata una cosa seria: i con-
tributi sono stati razionalizzati
e determinati in misura ade-
guata; le pensioni sono state
calcolate con riferimento ai
redditi dichiarati e hanno as-
sunto una apprezzabile consi-
stenza.
Il nostro sistema previdenziale
è ricco di disposizioni di tipo
solidaristico, che gli avvocati,
nella quasi totalità, hanno ac-
cettato di buon grado, pagan-
do con essa anche il prezzo
della autonomia.
L’accettazione del nuovo siste-
ma previdenziale, da parte degli
avvocati, non è stata immediata.
Gli avvocati hanno imparato ad
apprezzare il valore della garan-
zia di un reddito per gli anni in
cui le forze vengono meno, ma-
no a mano che l’organizzazione
della Cassa è divenuta più effi-
ciente e mano a mano che l’am-
montare delle pensioni è diven-
tato più consistente.
Oggi, la Cassa non è soltanto
“accettata” dagli avvocati, ma è
considerata un importante
pilastro per la salvaguardia
della dignità, della autono-
mia e del prestigio della cate-
goria.
Grazie soprattutto ai principi
solidaristici, che operano al-
l’interno della categoria, la no-

stra Cassa è e resterà auto-
sufficiente e in grado di of-
frire le prestazioni dovute ri-
chiedendo contribuzioni
molto inferiori a quelle del
sistema generale.
La difesa della nostra autono-
mia è perciò anche la difesa
della possibilità di garantire la
corresponsione delle pensioni
con un onere contributivo
comparativamente molto favo-
revole (cfr. Carbone, Il futuro
della previdenza forense, Prev.
Forense n.4/98, pag.27).

I risultati ottenuti
con precise proposte

È interessante ricordare come
si è giunti a questo positivo ri-
sultato.
Le proposte di modifica del si-
stema previdenziale partirono
nel 1978 dal Comitato dei De-
legati della Cassa, che predi-
spose una proposta di legge
molto articolata e completa
nel suo contenuto.
Alcuni componenti del Comi-
tato seguirono poi con grande
impegno i lavori delle Com-
missioni parlamentari (allora
operavano congiuntamente
per noi giustizia e lavoro) con
assidui contatti con singoli par-
lamentari (primo tra tutti, va
ricordato Raimondo Ricci),
che accettarono con entusia-
smo la collaborazione.
Il testo di legge, che ne uscì,
ebbe delle modifiche (qualcu-
na da noi giudicata non del
tutto felice), ma l’impostazio-
ne di base rimase quella propo-
sta dal Comitato.
Nel 1983 e nel 1991, nuova-
mente il Comitato dei Delegati
si impegnò con proposte preci-
se, che vennero attentamente
esaminate dal Parlamento e
(sia pure con ritocchi di un
certo rilievo) approvate.
Gli avvocati impegnati nella
Cassa, pertanto, non hanno
aspettato che fosse il Parlamen-
to a deliberare, tutt’al più solle-
citandolo con generiche pro-
poste; i componenti del Co-
mitato si sono sempre preoc-
cupati di elaborare proposte
ben precise, nella consapevo-

lezza che essi, più di ogni altro,
per la loro specifica competen-
za, potevano valutare l’impor-
tanza, il significato e gli effetti
delle modifiche da apportare al
sistema previdenziale.
E’ successo che, talvolta, la no-
stra Cassa sia stata compresa in
provvedimenti legislativi di ca-
rattere generale, da noi non
sollecitati.
Sono provvedimenti che han-
no creato difficoltà di applica-
zione e disarmonia tra le nor-
me generali e quelle particolari
della previdenza forense.
Consapevoli di ciò, gli avvocati
del Comitato hanno nuova-
mente formulato proposte le-
gislative al Parlamento col pro-
posito di migliorare ulterior-
mente il sistema della previ-
denza forense, in modo auto-
nomo rispetto al sistema previ-
denziale generale.
Il nuovo Comitato dei Delega-
ti sarà impegnato nel perfezio-
nare queste proposte e nel pre-
mere sul Parlamento affinché
le approvi.

La necessità dell’autonomia
normativa

La questione di fondo più im-
portante, che ora si deve porre
sul tappeto, è quella della no-
stra autonomia normativa:
dobbiamo cioè essere in grado,
con norme statutarie e regola-
mentari, di modificare per il
meglio la disciplina delle pre-
stazioni e delle contribuzioni,
senza dover dipendere da Par-
lamenti e da Governi spesso
sordi alle nostre istanze.
Ecco, dunque, l’insegnamento
che si deve trarre dalla nostra
remota e recente esperienza: se
è necessario l’intervento del
Parlamento, per modificare
norme che disciplinano la no-
stra previdenza, non ci si deve
limitare a generiche istanze, af-
findandosi alla buona volontà
di ministri o di parlamentari,
bisogna formulare proposte
precise che interpretino la
volontà dell’avvocatura. Do-
po di che è essenziale il con-
senso e l’appoggio di tutta
l’avvocatura.
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Dobbiamo tuttavia batterci per
ottenere una sicura autonomia
normativa nell’ambito di op-
portuni e rigorosi controlli,
necessari in relazione all’inte-
resse pubblico perseguito dalle
Casse privatizzate. E’ certo op-
portuno che sia chiarito l’am-
bito della riserva di legge.
Chiarita l’ampiezza della nostra
autonomia normativa, gli orga-
ni rappresentativi della Cassa
dovranno operare con solleci-
tudine, ma con la massima pru-
denza, affinché il nostro ente
sia in grado di garantire la ero-
gazione delle prestazioni previ-
denziali, in adempimento del
compito, di rango costituzio-
nale, che gli è affidato.
Finché saremo autosufficienti,
con le dovute garanzie per il
futuro, potremo rimanere au-
tonomi; altrimenti, dovremmo
subire la confluenza nel siste-
ma generale.
Siamo certi che il Comitato dei
Delegati, di recente elezione,
saprà svolgere le sue funzioni
nel pieno rispetto delle regole
indicate.

La necessaria unità
dell’avvocatura

Nessun valido risultato potrà
però essere ottenuto senza
l’appoggio convinto e unani-
me dell’intera avvocatura.
L’unità è strumento necessario
affinché l’avvocatura, superati
remoti contrasti e assunto un
ruolo propulsore e protagoni-
sta, sappia anche conquistare
un nuovo ordinamento profes-
sionale, che la difenda dalle
tante aggressioni che si stanno
consumando ai suoi danni.
La nostra previdenza dipende,
in grande misura, dall’ordina-
mento professionale.
Norme pericolose, quali quelle
contenute nella proposta mini-
steriale di nuovo ordinamento
forense (Flick, estate 1998),
possono mettere in pericolo la
sopravvivenza stessa della no-
stra Cassa (v. Previdenza Fo-
rense, n.4/98 pag.47).
E’ dunque necessaria una
immediata mobilitazione su
proposte concrete per l’ordi-

namento forense, intorno al-
le quali raccogliere un am-
plissimo consenso e aprire
un dialogo diretto col Parla-
mento certo più sensibile alle
nostre istanze dei governi
apparentemente ostili.
Ogni ulteriore indugio è peri-
coloso: ne va del nostro futuro,
professionale e previdenziale.

DOCUMENTI

UNIONE TRIVENETA
L’Unione Triveneta dei Consigli del-
l’Ordine degli Avvocati ha appreso con
stupore e con preoccupazione il pro-
posito di includere la Cassa di Previ-
denza Forense tra gli enti a cui andreb-
bero applicate le norme del Decreto
legislativo 241/97 in tema di denun-
cia dei redditi ai fini previdenziali e pa-
gamento dei contributi.
L’Unione fa proprie le preoccupazioni
della Cassa Nazionale di previdenza fo-
rense per le ragioni esposte nei suoi co-
municati e quelle formulate dall’Organi-
smo Unitario della avvocatura italiana.
A nome degli avvocati dei Distretti di
Venezia, Trento e Trieste, l’Unione
conferma la piena fiducia nella Cassa di
Previdenza forense per l’efficienza da
essa dimostrata per tutti gli adempi-
menti relativi alle comunicazioni previ-
denziali e alla riscossione dei contributi.
Ben difficilmente gli uffici statali sareb-
bero in grado di garantire lo stesso livel-
lo di efficienza tenuto conto della com-
plessità della disciplina previdenziale fo-
rense e delle sue caratteristiche peculiari
che la differenziano dalle forme di pre-
videnza gestita da enti pubblici.
L’Unione Triveneta dei Consigli del-
l’Ordine è fermamente convinta che la
Cassa degli avvocati debba essere eso-
nerata dall’applicazione del decreto le-
gislativo 241/97 per un insieme di ra-
gioni che qui si espongono:
1) La forma giuridica di ente di diritto
privato della Cassa Nazionale Forense
rende incompatibile per essa l’applica-
zione di norme coattive sulla gestione
dell’ente non giustificate da carenze or-
ganizzative o da insufficienza di garanzie
sulla sua idoneità a soddisfare l’interesse
pubblico della gestione previdenziale.
2) L’applicazione del decreto legisla-
tivo anziché semplificare le procedure
le complicherebbe per gli avvocati che
attualmente sono soddisfatti del siste-
ma vigente.
3) L’efficienza dimostrata in questi
anni dalla Cassa di Previdenza forense
ben difficilmente potrebbe essere egua-
gliata da uffici statali ai quali è ignota la
disciplina previdenziale forense.
4) La cassa di Previdenza forense, per
l’entità del suo fondo di garanzia e per
le buone prospettive future evidenzia-
te dal bilancio tecnico, ha dimostrato

ottima efficienza che merita un ricono-
scimento attraverso la conferma che
essa può proseguire a gestire diretta-
mente comunicazioni previdenziali e
riscossione dei contributi.
5) La privazione delle entrate della
Cassa Forense comporterebbe uno
squilibrio finanziario tale da compro-
mettere la erogazione delle prestazioni
pensionistiche e la sopravvivenza della
Cassa stessa.

Il Presidente Luigi Casalini

ORDINI LAZIALI
Il Coordinamento dei Consigli degli
Ordini Forensi del Lazio, nella riunio-
ne tenuta a Rieti il giorno 16.01.1999
nei locali di Villa Potenziani.

Preso atto
dell’intendimento del Ministro Visco e
quindi del Governo di estendere alle
Casse di Previdenza privatizzate e, per-
tanto, anche alla Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense le di-
sposizioni di cui al D. L.gvo n.
241/97 nella parte in cui si prevede
l’individuazione a mezzo di semplice
decreto interministeriale degli enti da
assoggettare al sistema della tesoreria
unica previa l’unificazione della riscos-
sione dei relativi contributi;

Rilevato
che le richiamate disposizioni, se cor-
rettamente interpretate, possono solo
riguardare le Casse di natura pubblica
(INPS, INAIL, ENPAS, INPDAI);

Considerato
che in ogni caso per ciò che concerne
la Cassa Nazionale di Previdenza e As-
sistenza Forense all’applicazione di ta-
le normativa, si contrappongono:
1) la forma giuridica di ente di diritto
privato della Cassa Forense per cui si
rende incompatibile per essa ogni pre-
visione di norme coattive sulla gestio-
ne dell’ente;
2) il grave pregiudizio per gli equilibri
di bilancio venendo meno la certezza
del gettito e conseguentemente la
puntuale erogazione delle prestazioni
con compromissione della sopravvi-
venza della Cassa stessa;

Ribadito
in particolare per la Cassa Forense che
l’iniziativa sottende alla espropriazione
della sua autonomia normativa e ge-
stionale impedendo qualsiasi program-
mazione attuativa delle finalità di sup-
porto fondamentale dell’avvocatura, in
netto contrasto con la riconosciuta
funzione di solidarietà e di autonomia
sancita dal D.L. 30.06.94 n. 509.

Il Coordinatore Carlo Martucelli

UNIONE DELLA CALABRIA
Rilevato

che le richiamate disposizioni, se cor-
rettamente interpretate, non possono
riguardare le Casse di Previdenza pri-
vatizzate, ma soltanto gli Enti di natu-
ra pubblica (INPS, INAIL, ENPAS,
INPDAI);
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Considerato
in ogni caso, che ragioni di ordine tec-
nico non consentono, per ciò che con-
cerne la Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense, l’applicazione del-
la normativa in questione, ostandovi:
1) la natura privatistica della Fondazio-
ne C.N.P.A.F.;
2) l’assoluta mancanza nella norma ri-
chiamata di specifiche indicazioni che
si riferiscano esplicitamente alle Casse
Previdenziali privatizzate;
3) la illegittimità della libera facoltà di
attribuire alla fonte normativa secon-
daria la scelta di soggetti passivi della
nuova forma di imposizione, eventual-
mente anche con discriminazione fra i
singoli enti, costituzionalmente riser-
vata alla normativa primaria;
4) le sostanziali negative modifiche
che dalle innovazioni deriverebbero
nei procedimenti attuativi dei rapporti
fra le Casse Privatizzate e i soggetti te-
nuti alla relativa contribuzione;
5) la irrazionalità delle possibili «com-
pensazioni» fra crediti e debiti in essere
con soggetti diversi;
6) il grave pregiudizio per gli equilibri
di bilancio conseguenti alle incertezze
delle «compensazioni» stesse e alle
modalità e ai tempi di distribuzione
dei contributi riscossi;
7) la vanificazione delle strutture orga-
nizzative interne delle Casse Privatizza-
te in ordine all’accertamento, alla ri-
scossione dei contributi, alla vigilanza e
al controllo delle singole posizioni, con
conseguente perdita di posti di lavoro;

Ribadito
in particolare per la Cassa Forense, che
l’iniziativa sottende alla espropriazione
della sua autonomia normativa e ge-
stionale impedendo qualsiasi program-
mazione attuativa delle finalità di sup-
porto fondamentale dell’avvocatura,
tra cui le primarie funzioni di solida-
rietà e di finanziamento delle scuole di
formazione previste dalla legislazione
vigente e dal disegno di legge governa-
tivo del 6 agosto 1998 sulla riforma
della professione di avvocato;

Rilevato infine
che nella incertezza interpretativa della
norma richiamata si appalesa imprescin-
dibile un intervento del Parlamento

Eleva formale protesta
nei confronti del Ministro delle Finan-
ze e del Ministro del Lavoro.

Il Presidente Raffaele Mirigliani

UDINE
Il Ministro delle Finanze intende inse-
rire la Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense tra gli enti che sa-
ranno spogliati del potere di accerta-
mento e di riscossione diretta dei con-
tributi estendendo a tal fine alle casse
privatizzate l’articolo 10 d.l. 241/97.
Tale norma – che prevede un sistema
unificato di dichiarazione e di riscos-
sione dei tributi e dei contributi previ-
denziali mediante la Tesoreria dello
Stato – si applica soltanto alla previ-

denza pubblica ed è assolutamente in-
compatibile con l’autonomia gestiona-
le e normativa delle Casse privatizzate
sancita dal d.l. 509/94.
L’iniziativa di cui sopra appare il pre-
supposto per il ritorno al sistema pu-
blico e – in prospettiva – per la stataliz-
zazione delle casse privatizzate (com-
presa la nostra, che è notoriamente tra
le più sane ed efficienti) con il rischio
(se non la certezza) dell’aumento dei
contributi.
La riscossione dei contributi da parte
dello Stato contrasterebbe palesemente
tanto con principi di ordine costituzio-
nale quanto con l’autonomia conferita
dal citato d.l. 509/94 alla nostra Cassa
(che è una fondazione di diritto priva-
to) e priverebbe quest’ultima della cer-
tezza del gettito delle entrate: sì da
porre in pericolo i suoi equilibri finan-
ziari, la puntuale erogazione delle pre-
stazioni, la stessa sua sopravvivenza.
Per tutte queste ragioni il Consiglio
dell’Ordine ritiene necessario aderire
alla decisa azione che – di intesa con il
Consiglio Nazionale Forense e con
l’Organismo Unitario dell’Avvocatura
Italiana – la nostra Cassa intende attua-
re per sensibilizzare gli Organi di Go-
verno e i Parlamentari ma che dovrà es-
sere immediatamente supportata dalla
mobilitazione dell’intera classe forense.
Per tali fini Vi prego di voler spedire al
Presidente del Consiglio dei Ministri e
al Ministro delle Finanze il fax di cui Vi
allego bozza.
Cordiali saluti

Il Presidente Mario Pettoello

BERGAMO
Il Ministro delle Finanze intende inse-
rire la nostra cassa tra gli enti che ver-
ranno spogliati del potere di accerta-
mento e riscossione diretta dei contri-
buti, estendendo alle casse privatizzate
l’art. 10 del D. Lgs. n. 241/97.
La Cassa di Previdenza Forense teme
che la riscossione da parte dello Stato
dei contributi previdenziali costituisca
il presupposto per il ritorno al sistema
pubblico ed, in prospettiva, per la sta-
talizzazione delle Casse privatizzate,
con il rischio, anzi la certezza, dell’au-
mento dei contributi.
La Cassa, in una nota del presidente,
avv. De Tilia, diretta a tutti i Consigli
dell’Ordine, sottolinea che la proposta
di riforma del Ministor, oltre che con-
trastare palesemente con i principi di
ordine costituzionale e con l’autono-
mia conferitale dal D.Lgs. n. 509/94,
priverebbe le stesse della certezza del
gettito delle entrate, mettendo in peri-
colo i suoi equilibri finanziari, la pun-
tuale erogazione delle prestazioni e la
stessa sopravvivenza dell’Ente.
Per queste ragioni la Cassa, mentre co-
munica di aver intrapreso una decisa
azione per sensibilizzare gli Organi di
Governo ed i Parlamentari e prean-
nuncia la decisione di indire, di intesa
con il Consiglio Nazionale Forense e
con l’Organismo Unitario, un’assem-

blea nazionale in Roma, nella prima
decade del prossimo gennaio, invita i
Consigli dell’Ordine e tutti i Colleghi
a mobilitarsi, insieme agli alti Ordini
professionali, per impedire che la pro-
posta del Ministro venga approvata.
Invito, pertanto, i Colleghi ad invitare
immediatamente, a mezzo telefax, al
presidente del Consiglio dei Ministri
ed al Ministro delle Finanze una nota
secondo il testo ivi allegato.
Con i più cordiali saluti.

Il Presidente Ettore Tacchini

BRINDISI
- ritenuto di poter condividere l’opi-
nione contraria manifestata dagli Orga-
ni di rappresentanza della Cassa Foren-
se in quanto, de iure condito, non pare
che la disposizione di cui all’art. 10 del
richiamato D. Lgs. n. 241/97, dettato
per gli Enti Previdenziali pubblici, pos-
sa essere estesa sino a ricomprendere gli
Enti previdenziali privati, sottoposti
peraltro, come la Cassa degli Avvocati,
alla vigilanza di altro Ministero, nella
specie quello di Grazia e Giustizia;
- rilevato altresì che la programmata ri-
scossione da parte dello Stato dei con-
tributi previdenziali degli avvocati, ol-
treché contrastare con l’autonomia
conferita alla Cassa forense dal D. Lgs.
n. 509/94, comporterebbe il venir
meno di fondamentali prerogative che
assicurano la equità del sistema contri-
butivo, tra le quali, a titolo puramente
esemplificativo, quelle di accertamento
delle infrazioni ed irrogazione delle
sanzioni (di esclusiva spettanza del-
l’Ente perché giustificate dalla viola-
zione del dovere di solidarietà infraca-
tegoriale), quelle relative al potere di
adottare provvedimenti di condono
per inadempienze contributive, quelle
della scelta di forme gestorie particola-
re in relazione alle esigenze degli iscrit-
ti, in particolare i giovani nuovi iscritti
e gli anziani, con conseguente sostan-
ziale eliminazione della «autonomia
gestione, organizzativa e contabile»,
garantita per legge;
- ritenuto ancora che il sostanziale ve-
nir meno delle prerogative di autono-
mia, in assenza del concorso di sussidi
o finanziamenti pubblici, preclusi que-
sti per espressa disposizione normativa
(art. 1 co. 3 D. Lgs. n. 509/94), non-
ché l’incertezza in ordine a tempi e
modalità di attribuzione delle somme
agli Enti interessati ed il meccanismo
di compensazione tra imposte e contri-
buti di natura diversa previsto dal D.
Lgs. n. 241/97, comporterebbe uno
sconvolgimento delle modalità di fun-
zionamento della Cassa Forense e sa-
rebbe gravemente lesivo degli equilibri
finanziari della stessa, con conseguente
compromissione della puntuale e cor-
retta erogazione delle prestazioni da
questa dovute agli iscritti;
- rilevato ancora che il sistema di teso-
reria unica al quale, anche secondo
l’autorevole parere della Consulta, ri-
sultano assoggettati solo Enti ed Orga-
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nismi Pubblici, appare incompatibile
con la natura privatistica delle Casse
dei liberi professionisti, che non furo-
no sottoposte a quel sistema nemmeno
quando avevano personalità di diritto
pubblico, ed appare altresì incoerente
con il sistema il prevedere l’afflusso
nella Tesoreria dello Stato di somme
di Enti privati, che non possono esse-
re in alcun modo compensate essendo
questi del tutto indipendenti da ogni
forma di pubblico finanziamento;
- considerato infine che la unificazione
del regime di riscossione potrebbe
comportare il venir meno di peculia-
rità della imposizione previdenziale
proprie della Cassa Forense, tipizzate
per la categoria tutelata ed adattate al
modello professionale sulla base delle
esigenze specifiche e delle modalità di
esplicazione della professione forense,
quali le vigenti differenze sul piano
contributivo tra iscritti agli Albi ed
iscritti alla Cassa, la riduzione della
contribuzione soggettiva minima per i
giovani avvocati infratrentacinquenni
o praticanti infratrentenni, le agevola-
zioni contributive concesse ai pensio-
nati di vecchiaia, la disciplina della
iscrizione con effetto retroattivo con
rideterminazione dei contributi dovu-
ti per gli anni precedenti, la possibilità
concessa ad alcune categorie di avvo-
cati rivestenti cariche pubbliche di de-
terminare in modo figurativo i contri-
buti previdenziali dovuti, il particolare
metodo di determinazione del reddito
professionale in presenza di reddito
individuale e reddito prodotto in asso-
ciazione professionale;
- che, da ultimo, non devono andare
dispersi i meccanismi di autoliquida-
zione e controllo, la specificità del si-
stema sanzionatorio e la organizza-
zione dei dati che consentono alla
Cassa Forense di poter contare sulla
certezza e tempestività nel gettito
delle entrate, cui corrisponde la otti-
mizzazione delle prestazioni assisten-
ziali e previdenziali, che, in definitiva,
costituisce l’obiettivo primario di
ogni contribuente iscritto, nonché
l’aspettativa fondamentale di ogni la-
voratore in attuazione e tutela di va-
lori di rango costituzionale.
Rilevato e valutato quanto innanzi, il
Consiglio

Delibera
– di aderire alle iniziative della Cassa
di Previdenza ed Assistenza Forense fi-
nalizzate a contrastare l’iniziativa del
Ministero delle Finanze che prevede
l’inserimento dell’Ente Previdenziale
tra quelli che verranno spogliati del
potere di accertamento e riscossione
dei contributi.

Il Presidente Francesco Morgese

PARMA
Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di
Parma manifesta la più viva preoccupa-
zione per la ventilata estensione agli enti
previdenziali privati dei liberi professio-

nisti (ed in particolare alla Cassa nazio-
nale di previdenza ed assistenza forense)
delle procedure di riscossione ed accer-
tamento dei contributi ex articolo 10
del decreto legislativo 241 del 1997.
Denunzia l’illegittimità della pretesa,
poiché tale normativa è applicabile so-
lo alla previdenza pubblica ed è asso-
lutamente incompatibile con la natura
privata della Cassa forense.
L’iniziativa, se attuata, risulterebbe pa-
lesemente incostituzionale e comun-
que lesiva dell’autonomia gestionale
della Cassa sancita dal decreto legislati-
vo 509 del 1994, in quanto, in tal mo-
do, verrebbero messi in discussione la
certezza del gettito, l’equilibrio finan-
ziario, la puntuale erogazione delle
prestazioni e, in prospettiva, la stessa
sopravvivenza dell’ente di previdenza
forense. Il Consiglio ritiene rinuncia-
bili le marginali facilitazioni che la ri-
scossione unificata consentirebbe a
fronte di una antistorica ipotesi di at-
trazione all’ambito pubblico dei siste-
mi previdenziali privati, e di quello fo-
rense in particolare, ipotesi che inten-
de contrastare con ogni decisione.
Copia della presente è trasmessa, per
opportuna conoscenza, al Consiglio
Nazionale Forense, alla Cassa Nazio-
nale di previdenza ed assistenza foren-
se, all’Organismo Unitario dell’Avvo-
catura ed all’Unione regionale dei
Consigli degli Ordini Forense dell’E-
milia-Romagna.

Il Presidente Nicola Bianchi

CAMERE CIVILI
L’unione nazionale delle camere civili
appreso della intenzione del Governo
e per esso del Ministro delle Finanze di
estendere anche alla Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza degli Av-
vocati, l’applicazione del decreto legi-
slativo 241/97 sulla unificazione delle
procedure di liquidazione, riscossione
e accertamento dei contributi previ-
denziali, esprime la più viva protesta
contro questo tentativo di ripristinare
la pubblica ingerenza nella gestione di
ente previdenziale privatizzato con le
prevedibili conseguenze dannose sul
piano pratico oltre che con la violazio-
ne dell’autonomia gestionale che la
Cassa di Previdenza ed Assistenza Fo-
rense ha da sempre rivendicata ed at-
tuata. Invita le Camere Civili operanti
in tutto il Paese a mobilitarsi contro un
siffatto deprecabile evento, mettendo
in atto tutte le iniziative idonee a sensi-
bilizzare gli iscritti sul grave problema
che ancora una volta incombe minac-
cioso sull’Avvocatura Italiana.
Invita altresì a seguire e a sostenere
tutte le iniziative che la Cassa Naziona-
le di Previdenza ed Assistenza Forense,
d’intesa con l’Organismo Unitario
dell’Avvocatura e con il Consiglio Na-
zionale Forense vorrà intraprendere
onde evitare un provvedimento così
gravemente esiziale per le sorti della
previdenza ed assistenza forense.

Il Presidente Luigi Storace
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I di Vincenzo Caianiello

1. La privatizzazione degli enti
previdenziali che non usufruiscono
di finanziamenti pubblici.

Il comma 32 dell’art. 1 della l. 24 dicembre
1993, n. 537, 32, recante interventi correttivi
di finanza pubblica, ha concesso la delega al
Governo per l’emanazione di uno o più de-
creti legislativi diretti a riordinare o sopprime-
re enti pubblici di previdenza e assistenza,
prevedendo tra l’altro l’esclusione dalle ope-
razioni di fusione e di incorporazione degli
enti pubblici di previdenza e assistenza che
non usufruiscono di finanziamenti pubblici
od altri ausili pubblici di carattere finanziario
e la privatizzazione degli enti stessi, nelle for-
me dell’associazione o della fondazione, con
garanzie di autonomia gestionale, organizza-
tiva, amministrativa e contabile, ferme restan-
do le finalità istitutive e l’obbligatoria iscri-
zione e contribuzione agli stessi degli appar-
tenenti alle categorie di personale a favore dei
quali essi risultano istituiti.
Tale delega è stata esercitata con il d. lgs. 30
giugno 1994, n. 509, che ha consentito la tra-
sformazione, a seguito di delibera dei compe-
tenti organi interni, in enti privati con perso-
nalità giuridica, a seconda dei casi fondazioni
od associazioni, di quegli enti previdenziali ivi
individuati, fra cui la Cassa nazionale di previ-
denza e assistenza forense, che ha assunto la
natura di fondazione privata, già pubblici e

per la maggior parte interessanti gli apparte-
nenti a libere professioni, che avevano dimo-
strato, nel tempo, di essere autosufficienti
sotto il profilo finanziario1.
Il più generale disegno di riordino del sistema
degli enti previdenziali fra pubblico e privato
e della comprensione nella base contributiva
di tutti i redditi di lavoro è stato poi comple-
tato dal d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, re-
cante attuazione della delega conferita dal-
l’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto
1995, n. 335, in materia di tutela previden-
ziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attività autonoma di libera professione, che
nell’intento di estendere la tutela previdenzia-
le obbligatoria ha dato, tra l’altro, la possibi-
lità agli enti esponenziali a livello nazionale
degli enti abilitati alla tenuta di albi od elen-
chi di decidere la partecipazione ad un ente
previdenziale di diritto privato pluricategoria-
le, la costituzione di un ente previdenziale di
diritto privato di categoria, l’inclusione della
categoria professionale per la quale essi sono
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istituiti, in una delle forme di previdenza ob-
bligatorie già esistenti per altra categoria pro-
fessionale similare, per analogia delle presta-
zioni e del settore professionale, oppure, ed
anche in via residuale in mancanza di una deli-
berazione, l’inclusione della categoria nella
forma di previdenza obbligatoria gestita dal-
l’INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
Con tale complesso disegno il legislatore ha
tracciato le linee fondamentali per un riordino
del settore previdenziale in maniera più ade-
rente ai principi costituzionali.
Se infatti, ai sensi del secondo comma dell’art.
38 Cost., i lavoratori hanno diritto che siano
previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia attraverso organi ed isti-
tuti predisposti od integrati dallo Stato, è an-
che riconosciuta nello stesso articolo la libertà
dell’assistenza privata e, pur venendo lasciata
allo Stato piena libertà di scegliere i modi, le
forme e le strutture organizzative che ritiene
più idonee e più efficienti allo scopo2, tale
scelta non deve contrastare con gli altri para-
metri costituzionali, tra cui l’adeguamento
della legislazione alle esigenze dell’autonomia
e del decentramento (ultima parte art. 5 Co-
st.) e la tutela delle formazioni sociali dove si
svolge la personalità dei singoli (art. 2 Cost.).
Così «in un sistema costituzionale che richie-
de, tra l’altro l’adempimento dei doveri inde-
rogabili di solidarietà economica e sociale (art.
2) e sancisce il diritto al mantenimento ed al-
l’assistenza sociale di chi sia inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere (art.
38, comma 1), l’apporto di chi abbia specifici
doveri solidaristici e quello della collettività si
presentano in una relazione non di esclusione,
ma di integrazione reciproca»3, e l’«art. 38
Cost. non esclude che la legge disciplini varia-
mente gli ordinamenti che meglio si adeguino
in concreto alla particolarità delle singole si-
tuazioni e la garanzia posta dal secondo com-
ma ispirata ad un fondamentale principio di
solidarietà sociale, costituisce una direttiva di
ordine generale»4.
Il legislatore deve così tenere conto oltre del
fatto che «le esigenze di vita che il costituente
ha inteso garantire ai lavoratori con il disposto
dell’art. 38, comma 2 Cost., non sono solo
quelli che soddisfano i bisogni elementari e vi-
tali ma anche quelli che siano idonei a realiz-
zare le esigenze relative al tenore di vita con-
seguita dal lavoratore in rapporto al reddito
ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla
categoria di appartenenza per effetto dell’atti-
vità lavorativa svolta»5, anche dell’esistenza di
quella solidarietà professionale che si aggiun-
ge ed in alcuni casi, come in quello della pre-
videnza relativa alle professioni liberali, dove il

dovere di contribuzione è principalmente col-
legato all’esercizio della professione senza la
certezza di poter fruire dei benefici del siste-
ma6, rende inutile il ricorso alla solidarietà del-
l’intera collettività.
S’impone quindi il ricorso a sistemi previden-
ziali differenziati in quanto diverse sono le
realtà professionali e non è pensabile, se non
con il consenso delle categorie interessate,
l’introduzione di una solidarietà intercatego-
riale avulsa dall’identificazione della sotto-
stante formazione sociale, cosicché, pur non
essendoci «totale uniformità tra le diverse ca-
tegorie professionali in rapporto ai rispettivi
sistemi previdenziali, giacché le varie Casse di
previdenza costituiscono entità distinte, cia-
scuna con la propria autonomia ed il proprio
equilibrio finanziario,... le diversità reciproche
di regolamentazione non possono assurgere
direttamente a rilievo di una valutazione di
violazione del principio di uguaglianza»7.
D’altra parte tutti i cittadini, secondo la loro
capacità contributiva, contribuiscono al fun-
zionamento della solidarietà generale dalla
quale però non riceve alcun vantaggio, rima-
nendone completamente estraneo, il sistema
previdenziale delle Casse private.
E se, fino a tempi recenti, le forme di solida-
rietà previdenziali professionali che nascevano
nell’ambito delle relative formazioni sociali,
hanno assunto il paludamento dell’ente pub-
blico per «subire l’inserimento nell’organizza-
zione amministrativa pubblica (id est la quali-
ficazione di ente pubblico) come condizione
per il riconoscimento della personalità giuridi-
ca8», la loro vocazione a nascere nell’ambito
dell’autonomia privata traspariva da più aspet-
ti, quali l’assenza di finanziamento pubblico e
la presenza di elementi tipicamente associativi
o di partecipazione attiva alla gestione da par-
te della categoria interessata come, per la Cas-
sa di previdenza forense, l’elezione diretta dei
componenti il Comitato dei delegati da parte
degli iscritti.
Avendo oggi il legislatore accertato anche for-
malmente l’inutilità dello stabile collegamen-
to istituzionale di tali enti con l’organizzazio-
ne amministrativa pubblica (e quindi negato la
natura di ente pubblico), la privatizzazione
che ne è conseguita costituisce un passo da ri-
tenersi irreversibile9, ostando ad un eventuale
ripensamento le garanzie costituzionali del ri-
conoscimento delle formazioni sociali deri-
vante dall’art. 2 Cost. e della libertà dell’assi-
stenza privata di cui all’art. 38 Cost.
Nell’esaminare i profili di costituzionalità del
permanere dell’obbligo di contribuzione alle
Casse privatizzate, la Corte Costituzionale10

ha affermato che la «trasformazione» di tali
enti da pubblici in privati viene correttamente
condizionata all’assenza di finanziamenti pub-
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blici «esplicitamente sottolineando la conti-
nuità della collocazione dell’ente nel sistema,
come centro di imputazione dei rapporti e so-
prattutto come soggetto preposto a svolgere
le attività previdenziali e assistenziali in atto».
In vista delle finalità di pubblico interesse
connesso al settore della previdenza in genera-
le, nel cui ambito le Casse di previdenza priva-
te operano, la Corte ha proseguito osservando
«che all’autonomia organizzativa, amministra-
tiva e contabile riconosciuta ai singoli enti in
ragione della loro mutata veste giuridica fa ri-
scontro un articolato sistema di poteri mini-
steriali di controllo sui bilanci e d’intervento
sugli organi di amministrazione, nonché una
generale funzione di controllo sulla gestione
da parte della Corte dei Conti11. Particolare
attenzione ha poi posto il legislatore al fine di
prevenire situazioni di crisi finanziaria e dun-
que di garantire l’erogazione delle prestazio-
ni», all’uopo prevedendo opportune cautele e
misure pur sempre di carattere privatistico,
che la Corte Costituzionale stessa ha indivi-
duato nel «vincolo d’una riserva legale a co-
pertura per almeno cinque anni delle pensioni
in essere... e, più recentemente in sede di
riforma del sistema pensionistico generale, è
stata prevista l’obbligatorietà della predisposi-
zione di un bilancio tecnico attuariale per un
arco previsionale di almeno quindici anni...».
Così come è consentita «nel caso di disavanzo
economico finanziario, la nomina di un com-
missario straordinario che adotti i provvedi-
menti necessari per il riequilibrio della gestio-
ne; e solo ove sia accertata l’impossibilità di
tale operazione, dopo un triennio dalla sud-
detta nomina, è previsto un commissario li-
quidatore con i poteri attribuiti dalle norme in
materia di liquidazione coatta amministrati-
va». È qui da notare che quest’ultima costitui-
sce l’unica misura mutuata dal pubblico ma
che non sarebbe stata di per sé applicabile sen-
za una apposita previsione legislativa che la
estendesse ad enti privati quali le Casse.
Dal quadro così tracciato, emerge che la sud-
detta trasformazione pur riconoscendo la rile-
vanza pubblicistica dell’attività istituzionale di
previdenza ed assistenza svolta dagli enti, si è
articolata, come osserva la Corte «sul diverso
piano di una modifica in senso privatistico de-
gli strumenti di gestione e della differente
qualificazione giuridica dei soggetti stessi. Il
permanere dell’obbligo contributivo» stabili-
to per legge, «costituisce una corollario, ap-
punto, dell’inalterato fine previdenziale». E
deve qui notarsi che tale obbligo, intercorren-
do tra due soggetti privati, nonostante la fon-
te legislativa, ha esclusiva natura privatistica.
Per cui, conclude la Corte, «l’esclusione di un
intervento a carico della solidarietà generale
consegue alla stessa scelta di trasformare le

Casse in enti privati, cioè nel loro ambito na-
turale, ed alla premessa che nega il finanzia-
mento pubblico o altri ausili pubblici di carat-
tere finanziario».

2. I limiti all’intervento del legislatore.

Gli enti previdenziali privatizzati sono così
compresi «nella categoria delle persone giuri-
diche private, salvo che relativamente a rap-
porti ed a momenti della loro attività che ri-
sultassero... rilevanti per il pubblico, sì da farli
oggetto di disciplina speciale, che dovrebbe
esaurire la propria specialità nell’ambito dei
rapporti e delle attività cui si riferiscono (e l’e-
sempio ci viene fornito dalla disciplina comu-
nitaria quando considera applicabili le proprie
regole, in ragione della natura pubblica del fi-
nanziamento), senza poter far valere come in-
dice o come presupposto per farne derivare
l’applicazione di discipline proprie degli enti
pubblici per antonomasia o di discipline spe-
ciali dettate per altri scopi, tranne che non sia
espressamente previsto12».
E correttamente il primo comma dell’art. 2
del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ha dispo-
sto che «le associazioni o le fondazioni hanno
autonomia gestionale, organizzativa e conta-
bile nel rispetto dei principi stabiliti dal pre-
sente articolo nei limiti fissati dalle disposizio-
ni del presente decreto in relazione alla natura
pubblica dell’attività svolta».
La prima rilevante conseguenza della privatiz-
zazione è, come sopra accennato, l’irreversibi-
lità del processo.
Al riparo dei valori del riconoscimento delle
formazioni sociali derivante dagli artt. 2 e 18
Cost. [e della libertà dell’assistenza privata di
cui all’art. 38 Cost.] «ciò che è sorto nell’am-
bito dell’autonomia privata può opporre resi-
stenza a forzate qualificazioni pubblicistiche
non più giustificabili nella dialettica del rap-
porto pubblico-privato e sottrarsi così» defini-
tivamente «anche al regime di pubblicizzazio-
ne cui già si era dovuti soggiacere»13.
Solo il carattere pubblico di un ente consente
difatti al legislatore di disporne «l’estinzione e
la devoluzione dei beni e del patrimonio alle
Regioni e ad altri enti pubblici divenuti titola-
ri delle funzioni amministrative loro trasferite
e già di spettanza di detto ente, non potendo
ritenersi così vulnerato né il principio della li-
bertà di associazione né quello della libertà
dell’assistenza privata appunto perché tratta-
vasi di ente pubblico»14.
E l’unica causa di estinzione (che solo formal-
mente sembra imposta ma in realtà è del tutto
naturale) ammissibile nella situazione che si è
creata dopo la privatizzazione è l’impossibi-
lità, per l’ente, di continuare a perseguire il
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proprio scopo derivante dalla persistenza dello
stato di disavanzo economico e finanziario
dopo tre anni di commissariamento15, ma ciò,
lungi dall’essere un’interferenza legislativa od
amministrativa, non è altro che una rielabora-
zione, in considerazione degli interessi pub-
blicistici sottostanti, di quanto già previsto in
via generale per le persone giuridiche private
dagli artt. 27 e 29 c.c.
Tant’è che, fermo restando il potere di com-
missariamento, nel caso in cui gli organi di
amministrazione e di rappresentanza si ren-
dessero responsabili di gravi violazioni di leg-
ge afferenti alla corretta gestione dell’associa-
zione o della fondazione, la normalità del-
l’amministrazione dell’ente deve essere ripri-
stinata entro sei mesi attraverso l’elezione di
nuovi amministratori come previsto nello sta-
tuto16.
Ulteriore conseguenza diretta della privatiz-
zazione è l’autonomia statutaria, gestionale,
organizzativa e contabile degli enti, che può
essere limitata dal legislatore unicamente per i
rapporti ed i momenti strettamente rilevanti
per l’attività pubblicistica svolta17.
In altre parole l’autonomia degli enti previ-
denziali privatizzati non deriva tanto dal rico-
noscimento fattone nel primo comma del-
l’art.2 del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ma
dal fatto stesso della loro natura privata18, non
potendo esistere un ente privato sfornito di
autonomia, e le norme che a tale autonomia
fanno cenno, in realtà non fanno altro che fis-
sare i limiti apposti a quest’ultima, legittimi
solo in quanto funzionali ad una migliore rea-
lizzazione delle finalità dalla rilevanza pubbli-
che da essi perseguite.
Una volta quindi riconosciuto che il carattere
privatistico di questo tipo di enti e la loro col-
locazione nell’ambito della autonomia privata
(che in base al principio di sussidiarietà insito
nell’art. 2 Cost., costituisce la regola, mentre
quello della pubblicità degli enti è l’eccezio-
ne) non sono incompatibili con la rilevanza
pubblicistica del loro scopo (essendo possibile
assicurarne la concreta realizzazione con la
previsione di opportune cautele e misure – in
precedenza indicate – pur sempre di carattere
privatistico) violerebbe gli artt. 2, 18 e, per
qualche aspetto, 41 Cost. che garantiscono la
sfera dell’autonomia privata, ogni scelta legi-
slativa che possa limitare quest’ultima. Così
come risulterebbe vulnerato l’art. 3 Cost.,
sotto i profili della ragionevolezza e della pro-
porzionalità, da ogni eventuale intervento del
legislatore diretto ad attrarre quegli enti nuo-
vamente nell’ambito pubblico. Ciò, sia modi-
ficandone la natura, sia limitando la loro sog-
gettività ed esistenza, sia sottraendo tutti o
parte dei loro compiti per affidarli ad organi-
smi pubblici. Quanto alla autonomia normati-

va che tuttora viene riconosciuta a questo tipo
di enti, ancorché collocati nell’ambito della
autonomia privata, essa non è idonea a conno-
tare la natura delle Casse con un residuo carat-
tere di pubblicità, essendo pur sempre ricon-
ducibile alla autonomia statutaria e di auto-or-
ganizzazione propria di qualsiasi ente. Auto-
nomia subordinata pur sempre, in base al
principio di legalità, alle fonti normative dello
Stato, anche se è da segnalare in tale materia
l’introduzione di un modello di delegificazio-
ne in cui il regolamento dell’ente costituisce la
condizione per cui si verificano l’abrogazione
o la deroga alla legge previgente, abrogazione
o deroga però determinate dalla legge delegi-
ficante19.

3. La dichiarazione o riscossione
unificata dei contributi previdenzia-

li e relativa compensazione.

L’art. 3, comma 134, della l. 23 dicembre
1966, n. 662 ha delegato il governo ad ema-
nare uno o più decreti legislativi contenenti
disposizioni volte a semplificare gli adempi-
menti dei contribuenti, a modernizzare il si-
stema di gestione delle dichiarazioni ed a rior-
ganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in
modo da assicurare, ove possibile, la gestione
unitaria delle posizioni dei singoli contribuen-
ti, sulla base di vari criteri direttivi, fra i quali:
a) l’unificazione dei criteri di determinazione
delle basi imponibili fiscali e di queste con
quelle contributive e delle relative procedure
di liquidazione, riscossione, accertamento e
contenzioso; b) l’effettuazione di versamenti
unitari, anche in unica soluzione, con even-
tuale compensazione, in relazione alle esigen-
ze organizzative e alle caratteristiche dei sog-
getti passivi, delle partite attive e passive, con
ripartizione del gettito tra gli enti a cura del-
l’ente percettore.
Da quanto risulta da tale norma le finalità per-
seguite dal legislatore sono espressamente in-
dividuate nella semplificazione degli adempi-
menti dei contribuenti, da un lato, e nella
riorganizzazione della gestione delle dichiara-
zioni e del lavoro degli uffici finanziari dall’al-
tro.
In attuazione di tale delega è stato emanato il
d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contri-
buenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, che al primo comma dell’art. 10
prescrive che «i soggetti iscritti all’INPS per i
propri contributi previdenziali, ad eccezione
dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e
alle casse previdenziali individuati con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con i
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Ministri del Tesoro e del Lavoro e della Previ-
denza Sociale, e all’INAIL devono determi-
nare l’ammontare dei contributi e dei premi
dovuti nella dichiarazione dei redditi. La de-
terminazione del contributo dovuto deve es-
sere fatta sulla base degli imponibili stabiliti
con riferimento ai redditi e ai volumi di affari
dichiarati per l’anno al quale il contributo si
riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite
le modalità di attuazione del presente artico-
lo, considerando corrisposte a titolo di accon-
to le somme versate in base alle vigenti dispo-
sizioni».
Sempre secondo il d. lgs. 9 luglio 1997, n.
241, l’assoggettamento dei contributi a tale
sistema comporta anche la liquidazione dei
contributi da parte dell’amministrazione con
i conseguenti atti di accertamento (art. 13),
la possibilità di compensazione delle somme
dovute a titolo di imposte o di contributi con
i crediti per i medesimi titoli spettanti a cia-
scun contribuente in sede di versamento uni-
ficato degli stessi (art. 17) e l’attribuzione da
parte di una apposita struttura di gestione
agli enti destinatari delle somme loro spettan-
ti tenendo conto delle compensazioni effet-
tuate (art. 22).
L’ente previdenziale interessato da tale disci-
plina è quindi privato dei poteri di controllo,
accertamento e riscossione dei contributi. Per
questo fin da ora è opportuno rilevare (come
si illustrerà meglio in proseguo per dimostrare
l’inapplicabilità di tali norme alle Casse priva-
te), che si tratta di un accadimento che non ri-
guarda certamente gli enti previdenziali priva-
ti in quanto essi conservano detti poteri in
quanto nessuna norma potrebbe mai farlo se
non violando le garanzie costituzionali a tute-
la dell’autonomia privata.
Per di più l’art. 73 della l. 23 dicembre 1998,
n. 449, che sembra completare la riforma del
settore della previdenza pubblica, ha previsto
che «al fine di razionalizzare la funzione ero-
gatoria dei trattamenti assistenziali e previ-
denziali obbligatori, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del Lavoro e della Previdenza So-
ciale, di concerto con i Ministri del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Econo-
mica e per la Funzione Pubblica, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ferme restando le
competenze di ogni ente gestore in materia di
accertamento del diritto, di determinazione
della misura dei trattamenti e di rapporti con i
soggetti titolari dei trattamenti stessi, sono
definiti i rapporti fra gli enti interessati per
l’unificazione dei pagamenti delle seguenti
prestazioni: a) trattamenti pensionistici a cari-
co dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavo-

ratori dipendenti; b) trattamenti pensionistici
a carico delle gestioni previdenziali dei lavora-
tori autonomi; c) trattamenti pensionistici a
carico dei regimi obbligatori di previdenza so-
stitutivi, esclusivi o esonerativi; d) trattamenti
a carico della gestione speciale per i lavoratori
delle miniere, cave e torbiere, della gestione
previdenziale per i dipendenti delle aziende
private del gas e per il personale addetto alle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; e)
trattamenti agli invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; f) tratta-
menti pensionistici di guerra liquidati ai sensi
della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successi-
ve modificazioni e integrazioni; g) rendite per
invalidità permanente o a favore dei superstiti
per infortuni sul lavoro o malattie professio-
nali attribuite dagli enti gestori delle relative
forme assicurative; h) pensioni privilegiate ta-
bellari per infermità contratte durante il servi-
zio di leva; i) trattamenti pensionistici gestiti
dall’Ente nazionale di previdenza e di assi-
stenza per i lavoratori dello spettacolo (EN-
PALS)».
Per effetto di quest’ultima disposizione, agli
enti previdenziali pubblici rimarrà soltanto la
competenza in materia di accertamento del
diritto, di determinazione della misura dei
trattamenti e di rapporti con i soggetti titolari
dei trattamenti stessi, il che può essere anche
coerente con la razionalizzazione e la riorga-
nizzazione del sistema pubblico20 in un qua-
dro di riferimento nel quale il legislatore po-
trebbe anche disporre la soppressione degli
enti pubblici non ritenuti più necessari e l’at-
tribuzione delle loro competenze ad altri sog-
getti pubblici. Una eventuale soppressione in
quanto riferita soltanto ad enti pubblici non
sarebbe difatti in contrasto con la Costituzio-
ne. Difatti la richiamata pronuncia della Corte
Costituzionale21 ha ribadito che solo il caratte-
re pubblico di un ente consente al legislatore
di disporne l’estinzione e la devoluzione dei
beni e del patrimonio ad altri enti pubblici di-
venuti titolari delle funzioni amministrative
già esercitate dall’ente soppresso. Il che per le
Casse private sarebbe ormai, per tutte le ra-
gioni anzidette, assolutamente impossibile.

4. Inapplicabilità dell’articolo 3,
comma 134, della l. 23 dicembre
1966, n. 662 e del d. lgs. 9 luglio

1997, n. 241, agli enti previdenziali
privati.

Completamente diversa è perciò la situazione
degli enti previdenziali privati, come è dimo-
strato anche dallo stesso secondo comma del
citato art. 73 della l. 23 dicembre 1998, n.
449, che, completando la riforma strutturale
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della previdenza pubblica, ha espressamente
previsto che «le disposizioni del comma 1 non
si applicano alle prestazioni erogate dagli enti
privati di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 16 feb-
braio 1996, n. 104».
Quando infatti il compito di assicurare le pre-
stazioni previdenziali ed assistenziali è stato
attribuito ad enti privati, con la condizione
che non usufruiscano di finanziamenti pubbli-
ci od altri ausili pubblici di carattere finanzia-
rio, non può più in alcun modo ritenersi che
sussista la necessità di razionalizzazione e rior-
ganizzazione della pubblica amministrazione
dato che gli enti privati per la loro essenza in
natura sono estranei alla pubblica amministra-
zione, anche se intesa in senso lato (ad es. enti
pubblici economici).
L’ipotesi che il d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241,
possa eventualmente essere interpretato nel
senso di consentire l’estensione della dichiara-
zione e riscossione unificata dei contributi
previdenziali anche agli enti privatizzati non
potrebbe quindi in alcun modo essere giustifi-
cato con la necessità di modernizzare il siste-
ma di gestione delle dichiarazioni e di riorga-
nizzare il lavoro degli uffici finanziari o di altri
enti pubblici prevista nella legge delega, pro-
vocando anzi un aggravio del lavoro e dei
compiti di tali ultimi organi con oneri che mal
si conciliano con i motivi che hanno portato al
riconoscimento a taluni enti previdenziali del-
la personalità giuridica di diritto privato.
Né sussiste, a tale proposito, l’esigenza di
semplificare gli adempimenti dei contribuenti,
posto che nella quasi totalità dei casi l’autodi-
chiarazione da inviare alle casse privatizzate
costituisce un adempimento dovuto indipen-
dentemente dalla iscrizione alla cassa di previ-
denza e dall’obbligo della presentazione della
dichiarazione fiscale allo scopo di consentire
allo stesso ente di verificare la sussistenza degli
stessi requisiti per l’iscrizione.
Ciò avviene, ad esempio, nei casi in cui il pro-
fessionista iscritto all’albo non abbia mai rag-
giunto i minimi di reddito o di imponibile
previsti per la iscrizione a pieno titolo alla cas-
sa od eserciti solo sporadicamente la profes-
sione.
Inoltre, poiché i contribuenti interessati dalla
riforma coincidono con le categorie professio-
nali di cui l’ente previdenziale privato è
espressione a causa dell’elezione degli ammi-
nistratori da parte degli iscritti (al contrario di
quanto accade per gli enti previdenziali pub-
blici), l’esigenza di una eventuale semplifica-
zione degli adempimenti in funzione dell’in-
teresse dei contribuenti – iscritti dovrebbe es-
sere valutata dalle stesse casse, quali enti espo-
nenziali e rappresentativi, e non da un decreto
ministeriale.

In ogni caso la legge delega non ha espressa-
mente autorizzato il legislatore delegato ad
ingerirsi anche in rapporti che ineriscono al-
l’autonomia gestionale, organizzativa e conta-
bile dell’ente privato, non potendo essere tale
potere implicito nelle finalità perseguite dalla
norma.
Ed in perfetta coerenza con la legge delega il
legislatore delegato non ha di conseguenza
previsto l’applicabilità delle norme emanate a
seguito della delega agli enti previdenziali pri-
vatizzati e non sarebbe certo possibile arrivare
a tale risultato per mezzo del decreto indivi-
duativo degli enti previdenziali destinatari
della riforma, emanato dal Ministero delle Fi-
nanze di concerto con i Ministri del Tesoro e
del Lavoro e della Previdenza Sociale come
previsto nel primo comma dell’art. 10 del
d.lgs 9 luglio 1997, 241.
L’assoggettabilità al nuovo sistema di dichia-
razioni e versamenti unici e di compensazione
fra crediti fiscali e contributi, mentre è giusti-
ficabile in un sistema di razionalizzazione del-
la finanza pubblica, seppure gestita da enti
pubblici diversi, non è giustificabile se relativa
ad un ente privato. Non senza considerare che
l’accertamento temporaneo dei contributi
(ma in verità l’art. 22 del decreto legislativo
non dà alcuna garanzia che di fatto la tesoreria
non possa trattenere a lungo gli importi versa-
ti dai contribuenti) presso la tesoreria dello
Stato in attesa della distribuzione agli enti in-
teressati, produce un ritardo nell’acquisizione
delle relative somme nelle casse dell’ente, che
per la rilevanza quantitativa di tali somme, si
convertirebbe in un evidente danno patrimo-
niale per l’ente stesso.
Una corretta interpretazione del d. lgs. 9 lu-
glio 1997, 241 conduce quindi alla conclusio-
ne che il legislatore delegato non ha affatto
contemplato tra gli enti cui si applica la nuova
disciplina quelli previdenziali privati, né
avrebbe potuto farlo se non violando palese-
mente l’ambito della delega.
Oltretutto non vi è alcun riferimento o modi-
fica alle disposizioni che regolano gli adempi-
menti che gli interessati devono effettuare nei
confronti degli enti privatizzati (si pensi ad
esempio alla dichiarazione annuale che pre-
scinde da quella fiscale) e manca qualsiasi rife-
rimento alle norme che regolano questi
ultimi22.
Nel quinto comma dell’art. 12 del decreto le-
gislativo in esame, come modificato dall’art. 2
del d. lgs. n. 56 del 1998, si prevede che «con
decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, su proposta del Ministro competente,
possono essere modificati, tenendo conto del-
le esigenze generali dei contribuenti, dei sosti-
tuti e dei responsabili di imposta o delle esi-
genze organizzative dell’amministrazione», e
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cioè di tutti i soggetti interessati meno, ovvia-
mente, gli enti privati che non possono essere
considerati facenti parte dell’«amministrazio-
ne», «i termini riguardanti gli adempimenti
degli stessi soggetti relativi ad imposte e con-
tributi di cui al presente decreto».
L’esclusione, in tale norma, della considera-
zione delle esigenze organizzative degli enti
privatizzati, per la modifica dei termini relativi
ai versamenti dei contributi, è un ulteriore in-
dice dell’inapplicabilità di tali disposizioni a
questi ultimi, risultando altrimenti assurdo
che essi, pur essendo ormai estranei al settore
pubblico e muovendosi nell’ambito dell’auto-
nomia privata, non vengano sentiti ai fini del-
l’emanazione del decreto o non ne vengano
considerate le necessità per questioni così im-
portanti per la loro corretta gestione.
Nessun cenno si fa poi nel decreto delegato alle
competenze dei Ministeri, diversi da quello del
lavoro, che esercitano la vigilanza sugli enti pre-
videnziali privati (ad esempio quello della Giu-
stizia per le casse degli avvocati e dei notai).
Nulla dunque, nella legge delega e nel decreto
delegato, che riguardano unicamente la rior-
ganizzazione delle funzioni di organi e di enti
facenti parte della pubblica amministrazione
al fine di semplificare anche gli adempimenti
dei contribuenti, autorizza l’interprete a rite-
nere destinatari di tale sistema gli enti previ-
denziali privati, seppure esercenti attività con
finalità pubbliche.

5. Profili di costituzionalità.

A voler ammettere in via ipotetica che la men-
zionata disciplina abbia voluto includere nel
sistema di dichiarazione e riscossione unificata
e di compensazione anche i contributi dovuti
agli enti previdenziali privatizzati, essa sareb-
be sicuramente e senza alcun dubbio incosti-
tuzionale.
Innanzitutto, non avendo la legge delega
espressamente autorizzato il legislatore dele-
gato ad ingerirsi anche in rapporti che ineri-
scono all’autonomia gestionale, organizzativa
e contabile dell’ente privato, non potendo es-
sere, come sopra esposto, tale potere implicito
nelle finalità perseguite dalla norma, l’even-
tuale previsione, nelle norme delegate, della
loro applicabilità agli enti privati di previdenza
e assistenza concreterebbe un palese eccesso
di delega, violando l’art. 76 Cost.
Inoltre l’accentramento dei contributi presso
la tesoreria dello Stato concreta per l’ente pre-
videnziale privato, che non gode di finanzia-
menti pubblici, una temporanea impossibilità
a disporre di somme assai rilevanti, la cui fon-
te, anche in relazione all’individuazione del
soggetto su cui grava la prestazione, non po-
trebbe certo essere un semplice decreto mini-

steriale23, violandosi così la riserva relativa di
legge prevista dall’art. 23 Cost. per le presta-
zioni imposte.
Si è infine sopra esposto come i limiti apposti
dal legislatore all’autonomia di un ente priva-
to sono legittimi solo in quanto funzionali ad
un migliore svolgimento e tutela dell’attività
pubblicistica ad essi attribuita.
Di conseguenza dovrebbe ritenersi costituzio-
nalmente illegittima, non solo ex artt.2, 18 e
38 Cost. ma anche sotto il profilo della mani-
festa irragionevolezza ex art. 3 Cost., ogni
scelta legislativa che limiti l’autonomia del-
l’ente senza la giustificazione della tutela dei
fini pubblicistici caratterizzanti l’attività svolta
da quest’ultimo.
Nel caso di specie non solo non esiste tale giu-
stificazione, ma anzi si rischierebbe, senza un
apprezzabile motivo, di porre in grave perico-
lo l’efficacia dell’attività avente rilevanza pub-
blicistica svolta dagli enti di assistenza e previ-
denza privati, addossando oltretutto ad organi
facenti parte della pubblica amministrazione
nuovi compiti da porre in essere senza ade-
guati mezzi di supporto (si pensi alla necessità
dell’accesso alle banche dati degli ordini pro-
fessionali ed alle particolari posizioni previ-
denziali ed assistenziali dei liberi professionisti
caratterizzati da presupposti soggettivi che
prescindono dai meri dati relativi al reddito
imponibile ed al volume di affari) che si giu-
stapporrebbero a quelli oggi svolti dagli enti
previdenziali privatizzati senza alcun onere
per le pubbliche finanze.
Poiché lo Stato ha escluso di assumersi l’onere
del finanziamento gli enti previdenziali priva-
ti, nel presupposto che questi ultimi riescono
a finanziarsi da soli grazie alla solidarietà pro-
fessionale della categoria sottostante, ben di-
versa dalla solidarietà generale dell’intera col-
lettività, è del tutto irragionevole che le som-
me ad essi destinate debbano transitare attra-
verso la tesoreria dello Stato, con il conse-
guente ritardo nella loro disponibilità che po-
trebbe mettere in serio pericolo gli equilibri di
bilancio e la stessa esistenza di tali enti.
Inoltre un eventuale interesse pubblico a sem-
plificare gli adempimenti dei contribuenti,
nella specie comunque inesistente, non essen-
do relativo alla tutela dei fini pubblicistici ca-
ratterizzanti l’attività svolta da parte degli enti
previdenziali privati, non può essere sufficien-
te a minare l’autonomia, costituzionalmente
garantita, di tali enti.
Tant’è che le stesse casse interessate, i cui or-
gani di governo sono diretta espressione delle
categorie di contribuenti ai quali si dovrebbe
applicare tale sistema, hanno espresso seri
dubbi che esso possa portare ad una effettiva
semplificazione.
D’altra parte, l’accumulo di adempimenti on-
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tologicamente diversi nello stesso periodo,
l’accorpamento delle scadenze dei pagamenti
con un notevole esborso finanziario da parte
del contribuente e la paventata introduzione
di acconti, non può che portare disagio ai sog-
getti interessati.
Quanto al principale vantaggio del nuovo si-
stema, vale a dire la possibilità di operare la
compensazione, va sottolineato il fatto che,
essendo i contributi previdenziali in oggetto
già completamente determinati prima del loro
pagamento, non si creano crediti del contri-
buente da recuperare nei confronti dell’ente,
al contrario di quanto accade per le imposte
dirette per il discutibile sistema degli acconti
d’imposta ed, in misura più limitata per i liberi
professionisti rispetto agli imprenditori, per
l’I.V.A.
A parte il fatto che l’attuale sistema di com-
pensazione è più che sufficiente a far recupe-
rare in tempi ragionevoli ai contribuenti i loro
eventuali crediti d’imposta, è evidente l’irra-
zionalità della pretesa dello Stato, delle Re-
gioni e di altri enti pubblici di liberarsi dei lo-
ro debiti verso i contribuenti, compensandoli
con i crediti di enti privati, del tutto esclusi dal
sistema della finanza pubblica.
Per gli enti previdenziali privatizzati, infine, la
sostituzione imposta di organi dell’apparato
della pubblica amministrazione nei poteri di
controllo, accertamento e riscossione dei con-
tributi nonché dell’erogazione di alcune san-
zioni, comporterebbe una inammissibile
espropriazione di parte qualificante dell’atti-
vità istituzionale degli enti che sarebbe giustifi-
cabile solo nell’ottica di un ritorno di questi
ultimi alla soggettività di diritto pubblico,
evento però ormai giuridicamente impossibile
per l’irreversibilità della trasformazione e per la
resistenza ad ingiustificate ingerenze del legi-
slatore garantite dagli artt. 2, 3, 18 e 38 Cost.

In conclusione deve quindi ritenersi:
1) che le disposizioni del d. lgs. 9 luglio 1997,
n. 241, non possano essere in alcun modo ap-
plicabili agli enti previdenziali privatizzati,
ostandovi la loro interpretazione letterale e si-
stematica;
2) che, ipotizzando diversamente, le norme
delegate sarebbero viziate da eccesso di dele-
ga, in violazione dell’art. 76 Cost.;
3) che inoltre l’individuazione degli enti ef-
fettuata da un decreto ministeriale configure-
rebbe una prestazione patrimoniale imposta,
con la conseguente violazione dell’art. 23 Co-
st.;
4) che comunque, l’ipotetico assoggettamen-
to degli enti previdenziali privatizzati al siste-
ma della dichiarazione e riscossione unificata
dei contributi previdenziali e relativa compen-
sazione, violerebbe gli artt. 2, 3, 18 e 38 Cost.
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e realtà sociale, in AA.VV., Ente pubblico ed enti pubbli-
ci, a cura di Cerulli Irelli e Morbidelli, Torino, 1994,
407.
9 Cfr. in merito CAIANIELLO, Op. cit., 404, ss.
10 Corte Cost., 18 luglio 1997, n. 248, in Foro it.,
1997, I, 2755.
11 È appena il caso di rilevare che la natura privatistica
delle cooperative non è stata mai negata nonostante i
poteri ministeriali di controllo.
12 CAIANIELLO, Op. cit., 413.
13 CAIANIELLO, Op. cit., 399. Cfr. in merito anche
Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 396, che ha dichiarato ille-
gittimo, per violazione dell’art. 38 Cost., l’art. 1, l. 17
luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che
le Ipab regionali e infraregionali possano continuare a
sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto
privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un’istitu-
zione privata.
14 Corte Cost. (ord.), 17 marzo 1988, n. 313, in Foro
it., 1988, I, 3947.
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15 Quinto comma art. 2 d. lgs. 30 giugno 1994, n.
509.
16 Sesto comma art. 2 d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
17 Cfr. Corte conti, sez. controllo enti, 23 ottobre
1995, n. 49 in foro amm., 1996, 1714, che ha ritenuto
non censurabile la delibera con la quale il consiglio di
amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed as-
sistenza geometri, in seguito alla privatizzazione dell’en-
te, ha ritenuto dal 1° gennaio 1995 svincolata l’attività
della cassa dalla applicazione di ogni norma legislativa e
regolamentare riguardante gli enti compresi nel compar-
to parastatale non economico, con particolare riferimen-
to all’emanazione degli atti ed ai fatti di gestione, a rile-
vanza esterna (quali, ad esempio: la programmazione
annuale e pluriennale degli impieghi di capitali; i modi e
le forme di amministrazione delle risorse finanziarie; la
redazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi,
ecc.) e non più applicabile alla cassa la l. 31 marzo 1979
n. 93, di conversione del d.l. 30 gennaio 1979 n. 21,
concernente locazione di immobili urbani; e, conse-
guentemente, di non più soggiacere all’obbligo giuridi-
co di far luogo alle riserve degli alloggi in favore degli
sfrattati.
18 Cfr. Corte Cost. 25 maggio 1987, n. 195, in Cons.
Stato, 1987, II, 868 e Corte Cost. 24 luglio 1990, n.
363, in Cons. Stato, 1990, II, 1091, che ha ritenuto co-
me i poteri relativi alla nomina dei membri dei consigli
d’amministrazione degli istituti pubblici di assistenza e
beneficenza, previsti dagli statuti degli istituti stessi, sia-
no espressione dell’autonomia statutaria e non rientrino
quindi fra quelli, relativi alla beneficenza pubblica, tra-
sferiti alle regioni.
19 Cfr. LUCIANI, L’autonomia normativa degli enti
previdenziali privati, relazione alla VI Conferenza nazio-
nale sulla previdenza forense, 1998, 14, ss.
20 Già in embrione, sotto il profilo finanziario, con
l’introduzione, da parte della l. 29 ottobre 1984 n. 720,
del sistema di tesoreria unica, nel quale confluiscono le
disponibilità finanziarie di una molteplicità di enti «onde
consentire una unitaria e trasparente controllabilità dei
flussi finanziar del settore pubblico, nonché la tempora-
nea utilizzazione delle disponibilità finanziarie che risul-
tino momentaneamente eccedenti rispetto alle esigenze
di gestione degli enti allo stesso sistema assoggettati»
(T.a.r. Lazio, 13 settembre 1993, n. 267 in Trib. amm.
reg., 1993, L. 3523).
21 Corte Cost. (ord.), 17 marzo 1988, n. 313, in Foro
it., 1988, I, 3947.
22 È lo stesso parere al decreto legislativo in esame del-
la Commissione bicamerale di cui al comma 13 dell’art.
3 della l. 23 novembre 1996, n. 662, non fa alcun cenno
agli enti previdenziali privati.
23 Che bene invece può incidere sull’organizzazione
interna della pubblica amministrazione.
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II di Filippo Lubrano e
Massimo Luciani

La Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense, Fondazione di
diritto privato con sede in Roma, Via
Ennio Quirino Visconti, n. 8, richiede il
nostro parere sull’applicabilità agli enti
previdenziali privati, di cui al d. lgs. 30
giugno 1994 n. 509 e al d. lgs. 10
febbraio 1996 n. 103, dell’art. 10,
comma 1, d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Richiede, altresì, il nostro parere sulla
legittimità costituzionale della
normativa in ultimo menzionata, ove la
si ritenga applicabile ai predetti enti.

1. - L’art. 10, comma 1, d. lgs. 9 luglio 1997, n.
241, prevede che «I soggetti iscritti all’INPS per
i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei
coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle
casse previdenziali individuati con decreto del
Ministro delle Finanze, di concerto con i Mini-
stri del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza
Sociale, e all’INAIL devono determinare l’am-
montare dei contributi e dei premi dovuti nella
dichiarazione dei redditi. La determinazione del
contributo dovuto deve essere effettuata sulla
base degli imponibili stabiliti con riferimento ai
redditi e ai volumi di affari dichiarati per l’anno al
quale il contributo si riferisce. Con lo stesso de-
creto sono stabilite le modalità di attuazione del
presente articolo, considerando corrisposte a ti-
tolo di acconto le somme versate in base alle vi-
genti disposizioni».
Le conseguenze applicative dell’unificazione del-
la dichiarazione dei redditi ai fini fiscali e ai fini
contributivi sono specificate dalle successive di-
sposizioni del d. lgs. n. 241 del 1997, nonché da
quelle del d. lgs. 18 dicembre 1997 n. 462, che –
come si legge nella rubrica del suo art. 1 – regola
tutto quanto concerne «Liquidazione, accerta-
mento e riscossione dei contributi e premi dovu-
ti agli enti previdenziali».
Il primo dei quesiti che ci sono stati posti, relati-
vo all’applicabilità della riferita normativa agli
enti previdenziali privati, deve avere risposta ne-
gativa.
Depongono a favore di tale conclusione vari ar-
gomenti, sul piano testuale, su quello sistematico
e su quello logico.
2. – Sul piano testuale, va anzitutto rilevato che
né nel d. lgs. n. 241 del 1997, né nei successivi d.
lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 18 dicembre
1997, n. 462; 23 marzo 1998, n. 56; 19 novem-
bre 1998, n. 422, e nemmeno nella l. 8 maggio
1998, n. 146, che sono intervenuti in subiecta
materia, si fa alcun riferimento esplicito agli enti
previdenziali privati, e neppure si menzionano le
relative fonti regolatrici (né quelle specifiche dei

singoli enti, né quelle generali sulla previdenza
privata delle categorie professionali: d. lgs. 30
giugno 1994, n. 509; l. 8 agosto 1995, n. 335;
d. lgs. 16 febbraio 1996, n. 103). Non solo man-
ca qualunque abrogazione espressa, ma manca –
si ripete – qualsivoglia menzione delle fonti che a
tutt’oggi regolano la previdenza privata delle ca-
tegorie professionali. Del resto (per quanto ciò
possa essere significativo), sul punto tacciono,
parimenti, gli atti amministrativi esecutivi della
riforma sollecitata dalla legge di delega (l. 23 di-
cembre 1996, n. 662) attuata dal d. lgs. n. 241
del 1997 e dagli altri decreti legislativi menzio-
nati: tace infatti il d.P.R. 18 maggio 1998, n.
189; tace il d. min. fin. 22 maggio 1998, n. 183.
Tace, infine, il parere della Commissione bica-
merale di cui all’art. 3, comma 13, della l. n. 662
del 1996 (reso appunto sullo schema del d. lgs.
n. 241 del 1997), che anzi ricorda come la rifor-
ma vada nel senso auspicato da «molte associa-
zioni di categoria, artigiani, commercianti, pic-
cole e grandi imprese», e non fa menzione alcuna
della categoria dei liberi professionisti assicurati
con forme di previdenza private.
Tale silenzio è, con tutta evidenza, significativo.
Come appresso si vedrà, l’applicazione agli enti
previdenziali privati della normativa in commen-
to determinerebbe un vero e proprio sconvolgi-
mento delle loro modalità di funzionamento, e
non è pensabile che conseguenze di tale momen-
to possano essere state volute dal legislatore sen-
za una sia pur minima norma di coordinamento.
Si badi: non si tratta di stabilire genericamente se
la normativa in parola si applichi o meno anche ai
liberi professionisti: il problema è vedere se essa
possa trovare specificamente applicazione a quel-
li, fra i liberi professionisti, che siano iscritti ad
enti previdenziali privati. E sul punto nulla si di-
ce, esplicitamente, nelle fonti in materia.
In queste condizioni, l’applicabilità di quella
normativa dovrebbe essere argomentata sulla ba-
se di inoppugnabili riscontri, e non potrebbe
poggiare soltanto sulla generica formulazione di
cui all’art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 241 del
1997, che – appunto genericamente – si riferisce
a «enti e casse previdenziali». Non si può dimen-
ticare, del resto, che gli artt. 17, comma 2, lett.
e), e 18, comma 4, dello stesso decreto legislati-
vo fanno più puntuale riferimento alle «gestioni
amministrate da enti previdenziali». Tale precisa-
zione letterale è importante, in quanto solo colo-
ro che contribuiscono a tali «gestioni» sono te-
nuti alla dichiarazione unica prevista dalla nor-
mativa in commento. È importante, si ripete, e
significativa. Sarebbe alquanto bizzarro, invero,
che il legislatore qualificasse degli enti previden-
ziali privati come «amministratori» di gestioni
previdenziali allo stesso modo dell’INPS: lo stes-
so d. lgs. n. 241 del 1997, a tal proposito, non
manca di parlare di «gestioni amministrate dal-
l’INPS» (art. 20, comma 1), e tali gestioni non
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possono certo essere assimilate alle realtà assi-
stenziali e previdenziali gestite dagli enti privati (i
quali, tutt’al più, in recenti fonti normative sono
qualificati come «enti gestori» di quelle realtà:
cfr. art. 5 d. lgs. n. 103 del 1996).
A smentita di tali considerazioni non potrebbe
invocarsi l’art. 73 della l. 23 dicembre 1998, n.
448, che vale anzi ad ulteriormente rafforzarle. Il
comma 1 di tale articolo prevede, «al fine di ra-
zionalizzare la funzione erogatoria dei tratta-
menti assistenziali e previdenziali obbligatori»,
che il Presidente del Consiglio, «ferme restando
le competenze di ogni ente gestore in materia di
accertamento del diritto, di determinazione della
misura dei trattamenti e di rapporti con i sogget-
ti titolari dei trattamenti stessi», determini con
proprio decreto «i rapporti fra gli enti interessati
per l’unificazione dei pagamenti» di una lunga
serie di prestazioni, che vanno dai trattamenti
pensionistici a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria (lett. a) ai trattamenti agli invalidi
civili (lett. e), alle pensioni privilegiate tabellari
per infermità contratte durante il servizio di leva
(lett. h), etc. Il comma 2, poi, consente al Presi-
dente del Consiglio di estendere il coordinamen-
to anche a «ulteriori trattamenti previdenziali
obbligatori».
Proprio il comma 2 interessa direttamente gli en-
ti previdenziali privati, in quanto prevede che «le
disposizioni del comma 1 non si applicano alle
prestazioni degli enti privati di cui al decreto le-
gislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto le-
gislativo 16 febbraio 1996, n. 103». Il significato
di questa disposizione è inequivoco, poiché si
evince con assoluta chiarezza dalla riferita previ-
sione normativa la sottrazione degli enti previ-
denziali privati alla disciplina di cui al precedente
comma 1 dello stesso art. 73. Apparentemente
meno semplice, invece, stabilire se tale previsione
possa avere influenza sull’interpretazione del-
l’art. 10, comma 1, d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241,
sul quale si è soffermato il parere in epigrafe.
Sarebbe errato sostenere (invocando – in versio-
ne «negativa» – il brocardo ubi lex voluit dixit,
ubi noluit tacuit) che, a fronte del silenzio del le-
gislatore nella disposizione da ultimo citata, l’e-
spressa menzione degli enti previdenziali privati
nell’art. 73, comma 2, della l. n. 448 del 1998
starebbe a mostrare che nel primo caso il legisla-
tore ha voluto implicitamente includerli. Si deve
considerare, in effetti, che la situazione di incer-
tezza interpretativa determinata dall’art. 10,
comma 1, d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è nota, e
che l’espressa menzione degli enti previdenziali
privati nell’art. 73, comma 2, della l. n. 448 del
1998 è ragionevolmente imputabile alla volontà
di evitare analoghi problemi interpretativi in or-
dine alla nuova normativa. È logico pensare, in
altri termini, che, di fronte ai dubbi interpretativi
sollevati dalla precedente disposizione, il legisla-
tore abbia voluto prevenire analoghe perplessità

rispetto alla disposizione nuova, chiarendo sin
dall’inizio la sua inapplicabilità agli enti previ-
denziali privati.
Anche a respingere questa pur ragionevole inter-
pretazione della volontà legislativa più recente-
mente manifestata, comunque, le conclusioni
non muterebbero. Nell’incertezza dell’interpre-
tazione della scelta legislativa (menzionare
espressamente, oggi, gli enti previdenziali privati
che ieri non si erano considerati), infatti, valgono
i principi usuali dell’interpretazione sistematica.
La presenza della nuova previsione normativa
mostra, invero, che il legislatore considera la po-
sizione degli enti previdenziali privati come dif-
ferenziata da quella degli enti pubblici gestori di
forme di previdenza e di assistenza. Se si vuole
dare coerenza sistematica al disegno legislativo,
dunque, è giocoforza considerare che tale diffe-
renziazione si rinvenga anche nell’art. 10 del d.
lgs. n. 241 del 1997. Che tale coerenza sistema-
tica sia indispensabile, del resto, è chiaro: così co-
me l’art. 10 del d. lgs. n. 241 del 1997 considera
i rapporti «a monte» (sotto il profilo, cioè, del
pagamento delle contribuzioni) fra gli assistiti e
gli enti previdenziali, l’art. 73 della l. n. 448 del
1998 considera i rapporti «a valle» (sotto il profi-
lo, cioè, dell’erogazione delle prestazioni). Qua-
le mai potrebbe essere la coerenza sistematica di
un disegno normativo che includesse gli enti pre-
videnziali privati nella nuova disciplina dei rap-
porti «a monte» per poi escluderli in quelli «a
valle» non è dato comprendere.
Non basta. Come diremo in risposta al secondo
quesito postoci, l’interpretazione qui contestata
esporrebbe la normativa che ne è oggetto a forti
dubbi di legittimità costituzionale, ciò che (pel
principio dell’interpretazione secundum Consti-
tutionem) determina a seguire la linea interpreta-
tiva opposta.
Di ciò, comunque, appunto più avanti. È qui in-
vece da osservare, sempre sul piano testuale, che
significativa appare la vicenda dell’art. 12, com-
ma 5, del d. lgs. n. 241 del 1997. In origine, esso
prevedeva che «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle Finanze, possono essere modificati, tenen-
do conto delle esigenze organizzative, i termini
di cui al presente articolo» (previsti in riferimen-
to alle dichiarazioni). L’art. 2 del sopravvenuto
d. lgs. n. 56 del 1998 lo ha modificato, sicché ora
esso recita: «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, possono essere modificati, tenendo
conto delle esigenze generali dei contribuenti,
dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle
esigenze organizzative dell’amministrazione, i
termini riguardanti gli adempimenti degli stessi
soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al
presente decreto...». Come si vede, le «esigenze
organizzative» delle quali inizialmente si parlava
sono state, adesso, specificate, e sono solo quelle
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dei contribuenti, dei sostituti, dei responsabili
d’imposta e dell’Amministrazione. Le esigenze
degli enti previdenziali privati (che certo non so-
no la «Amministrazione») non sono affatto men-
zionate. Poiché, tuttavia, è evidente che esse
avrebbero dovuto esser tenute presenti (ché altri-
menti la loro irragionevole esclusione avrebbe
determinato la violazione dell’art. 3 Cost.), si de-
sume anche da questo elemento l’estraneità degli
enti stessi alla normativa qui considerata.
2. – Sul piano sistematico, molte sono le indica-
zioni che fanno dubitare della possibilità di ri-
comprendere gli enti previdenziali privati tra
quelli identificabili a norma dell’art. 10 d. lgs. n.
241 del 1997.
2.1. – Il decreto di individuazione degli enti
previdenziali interessati dalla riforma dovrebbe
essere adottato dal «Ministro delle Finanze, di
concerto con i Ministri del Tesoro e del Lavoro
e della Previdenza Sociale» (art. 10, comma 1).
Come si sa, però, vari enti previdenziali privati
sono sottoposti alla vigilanza anche del Mini-
stro competente – diciamo così – «per materia»
(si pensi al Ministro di Grazia e Giustizia per gli
avvocati e i notai). L’esclusione del concerto
con tali Ministri, che pure sono chiamati all’es-
senziale compito di vigilanza sugli enti, appare
indicativo della estraneità degli enti stessi al det-
tato normativo.
Sempre in questa prospettiva, del resto, va ram-
mentato che il d. min. fin. n. 183 del 1998, disci-
plinando il funzionamento della struttura di ge-
stione di cui all’art. 22 del d. lgs. n. 241 del
1997, prevede un Comitato di vigilanza del qua-
le sono chiamati a far parte rappresentanti del
Ministero del Bilancio, del Ministero delle Fi-
nanze, del Ministero del lavoro, del Ministero
delle Comunicazioni, della Conferenza Stato-
Regioni, e non rappresentanti dei summenziona-
ti Ministeri competenti «per materia».
2.2. – L’art. 1, comma 3, d. lgs. n. 462 del
1997, dispone che «In materia di poteri conferiti
ai funzionari addetti all’attività di vigilanza pres-
so gli enti previdenziali resta fermo quanto previ-
sto dall’articolo 3 della legge 11 novembre
1983, n. 638». Il decreto legislativo in parola
detta specificamente (come recita la rubrica dello
stesso art. 1) norme in materia di «liquidazione,
accertamento e riscossione dei contributi e premi
dovuti agli enti previdenziali». Esso, dunque, si
rivolge agli enti considerati dal d. lgs. n. 241 del
1997. Sennonché, è agevole constatare che gli
enti previdenziali interessati dalla l. n. 638 del
1983 sono solo quelli pubblici (appunto gli enti
presso i quali prestano servizio appositi funzio-
nari addetti alla vigilanza sui settori di competen-
za). Parlando di «enti previdenziali» in generale,
dunque, il d. lgs. n. 462 del 1997 mostra di rife-
rirsi in realtà ai soli enti previdenziali pubblici,
confermando che la riforma appare rivolta a que-
sti e a questi soli.

2.3. – L’art. 10, comma 1, d. lgs. n. 241 del
1997, dispone in modo inequivoco che l’am-
montare del contributo e dei premi ivi previsti
deve essere determinato dai soggetti obbligati
«nella dichiarazione dei redditi». Se tale previsio-
ne si applicasse agli enti previdenziali privati, non
è chiaro quale conseguenza si produrrebbe in ri-
ferimento alla dichiarazione annuale (comunica-
zione reddituale) che gli iscritti presentano al-
l’ente di appartenenza.
Si deve invero considerare che la comunicazione
reddituale ha una triplice funzione: «permette di
identificare i soggetti passivi del rapporto giuri-
dico contributivo...; permette di conoscere la ba-
se imponibile per il calcolo del contributo previ-
denziale; permette di conoscere il parametro di
riferimento – reddito – per il calcolo della pen-
sione» (così L. Carbone, La tutela previdenziale
dei liberi professionisti, Torino 1998, 101). Se la
riforma si applicasse loro, dunque, occorrerebbe
che gli enti previdenziali privati fossero messi co-
munque in grado di conoscere i dati oggi acqui-
siti a mezzo della comunicazione reddituale. La
riforma, però, tace sul punto, e certo non sono
sufficienti gli adempimenti (in forma sintetica: v.
peraltro il riferimento a dati «analitici» da parte
dell’art. 5, comma 1, d.P.R. n. 189 del 1998) di
cui all’art. 21 dello stesso d. lgs. n. 241 del 1997
(modif. dall’art. 2, comma 1, lett. d, del d. lgs. n.
422 del 1998). Anche in questo caso, il silenzio
su una questione di grande delicatezza induce a
ritenere che la riforma non sia applicabile agli en-
ti previdenziali privati.
Si deve aggiungere, poi, che oggi l’obbligo della
comunicazione reddituale sussiste anche in pre-
senza di dichiarazioni fiscali non presentate o ne-
gative (cfr., ancora, L. Carbone, Op. cit. 102, ed
ivi giurisprudenza richiamata). La comunicazio-
ne reddituale non può dunque essere adeguata-
mente surrogata dalla dichiarazione dei redditi.
2.4. – Attualmente, gli enti previdenziali privati
provvedono all’accertamento delle violazioni dei
doveri contributivi e provvedono altresì all’irro-
gazione delle sanzioni e alla loro acquisizione. Se
la riforma si applicasse a tali enti, almeno alcune
di queste prerogative verrebbero meno. Come
risulta dagli artt. 19, comma 4, d. lgs. n. 241 del
1997, e 3 d. lgs. n. 462 del 1997, le sanzioni per
alcuni inadempimenti verrebbero accertate diret-
tamente in sede di controllo formale delle dichia-
razioni dei redditi, e – sembra di capire dall’oscu-
ro dettato normativo – sarebbero incamerate
dall’erario e non affluirebbero più agli enti inte-
ressati (ai quali andrebbero invece, pro quota, gli
interessi conseguenti a inadempimenti dei con-
cessionari ex art. 26 d. lgs. n. 241 del 1997 e art.
4 d. min. fin. n. 183 del 1998). Le sanzioni irro-
gate al professionista inadempiente, però, sono –
come è noto – giustificate dalla violazione del
dovere di solidarietà infracategoriale, che è alla
base del sistema di previdenza delle categorie
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professionali. Per questo, oggi, esse affluiscono
nelle casse degli enti, al contrario di quanto –
sembra – dovrebbe avvenire applicando la rifor-
ma in discussione.
Anche qui, dunque, saremmo di fronte a una
conseguenza di notevole momento, priva tutta-
via di un appoggio normativo più robusto di
quello, assai vacillante, dell’art. 10 d. lgs. n. 241
del 1997. Il che, nella specie, è particolarmente
grave, in quanto pochissimo tempo prima del d.
lgs. n. 241 del 1997 (poco più di un mese, in ef-
fetti) la l. 28 maggio 1997, n. 140, convertendo
in legge il d.l. 28 marzo 1997, n. 79, aveva stabi-
lito (introducendo un comma 6 bis all’art. 4 del
decreto legge) che «Nell’ambito del potere di
adozione di provvedimenti, conferito dall’artico-
lo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti
privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo
deliberazioni in materia di regime sanzionatorio
e di condono per inadempienze contributive, da
assoggettare ad approvazione ministeriale ai sen-
si dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto le-
gislativo». Una previsione molto ampia, come si
vede, che verrebbe svuotata di contenuto dal-
l’applicazione della riforma (anche la stessa possi-
bilità di decidere forme di condono sarebbe pro-
babilmente compromessa, in mancanza di previ-
sioni normative di coordinamento del potere de-
gli enti di provvedere in tal senso con la nuova
disciplina delle dichiarazioni e dei versamenti).
Va da sé che il legislatore è libero di mutare scelte
politiche anche a brevissima distanza. Vero è,
però, che quando ciò accade il cambiamento di
volontà deve essere chiaro ed inequivoco, e che
in caso di dubbio sul contenuto di una disposi-
zione vale l’interpretazione che maggiormente la
mette in armonia con il sistema, specie se i con-
torni di tale sistema sono stati definiti o comple-
tati in tempi recenti. Qui, dunque, se non si vuo-
le creare una contraddizione fra due scelte nor-
mative susseguitesi a brevissima distanza di tem-
po, non resta che concludere nel senso dell’inap-
plicabilità agli enti previdenziali privati della
riforma di cui al d. lgs. n. 241 del 1997.
2.5. – La peculiare collocazione degli enti pre-
videnziali privati nel sistema della previdenza ob-
bligatoria è ulteriormente confermata dall’inap-
plicabilità agli enti stessi della prescrizione quin-
quennale dei crediti previdenziali, disposta dal-
l’art. 3, commi 9 e 10 della l. 8 agosto 1995, n.
335. Come si è esattamente osservato in dottrina
(L. Carbone, La tutela previdenziale, cit., 143
sg.): a) il tenore testuale di tali disposizioni (che
fanno riferimento alle «contribuzioni di perti-
nenza del Fondo pensione lavoratori dipendenti
e delle altre gestioni pensionistiche obbligato-
rie», nonché ai «casi di denuncia del lavoratore o
dei suoi superstiti») palesemente non allude ai li-
beri professionisti; b) lo stesso art. 3, comma 10,
della l. n. 335 del 1995 dispone che il computo

dei termini prescrizionali non tiene conto della
sospensione prevista dall’art. 1, comma 19, d.l.
n. 463 del 1983, che non si applica ai liberi pro-
fessionisti; c) la normativa che regola gli enti pre-
videnziali è lex specialis che non può essere dero-
gata (in mancanza di abrogazione espressa) dalla
lex generalis.
Una volta di più, la peculiarità della posizione
degli enti previdenziali privati è evidente, e la lo-
ro omologazione agli enti previdenziali di diritto
pubblico potrebbe sostenersi solo sulla base di
dati normativi inequivoci. Ove questi – come
nelle disposizioni che ne interessano – manchi-
no, la conclusione non può che essere negativa.
2.6. – Non tutti gli enti previdenziali privati
provvedono allo stesso modo al calcolo delle
contribuzioni dovute dai rispettivi iscritti. Valga,
in particolare, l’esempio della Cassa nazionale
del notariato, i cui iscritti corrispondono le con-
tribuzioni calcolandole a repertorio, e non in se-
de di determinazione annuale dei redditi prodot-
ti. Ciò significa che almeno nei confronti di tali
professionisti la normativa che ne interessa non
potrebbe comunque trovare applicazione. A so-
stenere la generale applicabilità di detta normati-
va, e allo stesso tempo la sua inapplicabilità quan-
to ad alcune delle categorie di liberi professioni-
sti iscritti agli enti previdenziali privati, avrem-
mo, dunque, la paradossale – e sul piano sistema-
tico inaccettabile – conseguenza di una radicale
differenziazione del trattamento delle contribu-
zioni degli iscritti ad enti che – pure – sono ap-
punto tutti privati, e che verrebbero differenziati
per un profilo completamente privo di rilevanza.
È vero, infatti, che ciascuno degli enti previden-
ziali privati ha autonomia propria, che non può
confondersi con quella degli altri, ma tale auto-
nomia in tanto può e deve differenziarsi in quan-
to vi sia un fondamento nell’esigenza di miglior
protezione della categoria, che qui non si riscon-
trerebbe.
3. – È sul piano logico, tuttavia, che le perples-
sità sull’estensione della normativa in commento
agli enti previdenziali privati trovano maggior
fondamento. Tali perplessità, anzi, sono tanto
forti che la stessa ipotesi di un’estensione «op-
zionale» della nuova normativa ai soli enti che ne
facciano richiesta (avanzata dal Ministero delle
Finanze con un comunicato del 20 gennaio, ri-
portato da fonti giornalistiche: cfr. Il Sole-24 Ore
del 21 gennaio 1999) sembra da respingere. Di ta-
le possibile estensione, invero, non vi è traccia nel
dettato normativo, e il principio di legalità impe-
disce che, ancorché con il consenso dei privati, la
pubblica amministrazione eserciti qualsivoglia po-
tere in assenza di un fondamento legislativo.
Veniamo, però, alle ragioni che inducono, sul
piano logico, a rigettare la tesi dell’estensione
della normativa in commento agli enti previden-
ziali privati. Esse sono almeno due.
3.1. – Si deve ricordare, anzitutto, che la rifor-
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ma del 1993-1994 (l. 24 dicembre 1993, n. 537;
d. lgs. n. 509 del 1994) ha profondamente mu-
tato il quadro della previdenza delle categorie li-
bero-professionali, procedendo alla privatizza-
zione degli enti che la gestiscono. Come è noto,
quella riforma poggia su due pilastri: l’autono-
mia privata degli enti trasformati; la natura pub-
blica delle attività previdenziali esercitate. Il testo
dell’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 509 del 1994
è a tal proposito illuminante: gli enti trasformati
hanno «autonomia gestionale, organizzativa e
contabile» e tale autonomia è riconosciuta nei li-
miti resi necessari «in relazione alla natura pub-
blica dell’attività svolta» (art. 2, comma 1). Tale
duplice (epperò armonica) caratterizzazione del-
la riforma è stata riconosciuta anche dalla Corte
costituzionale con la sent. n. 248 del 1997, e si
ritrova anche negli interventi normativi successi-
vi, e principalmente nella l. 335 del 1995 (che –
art. 3, comma 12 – proclama il «rispetto dei prin-
cipi di autonomia affermati dal decreto legislati-
vo 30 giugno 1994 n. 509», e che ha riconosciu-
to agli enti «una sfera di autonomia senza dubbio
maggiormente ampia» rispetto a quella origina-
ria: cfr. Cons. Stato, Sez. II, par. 9 luglio 1997 n.
1530/97) e nel d. lgs. n. 103 del 1996 (che,
emanato in attuazione della delega di cui all’art.
2, comma 25, della l. n. 335 del 1995, ha ricono-
sciuto – artt. 3 e 7 – l’importanza dell’autonoma
volontà delle categorie interessate in riferimento
alla scelta delle «forme gestorie» della previdenza
e all’ammissione di nuovi iscritti).
Ebbene, nell’ipotesi che la riforma si applicasse
agli enti previdenziali privati, vi è ben da chieder-
si cosa residuerebbe di quella «autonomia gestio-
nale, organizzativa e contabile», che è stata ga-
rantita dall’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 509 del
1994. L’ipotesi dell’applicablità del d. lgs. n. 241
del 1997, in altri termini, si pone in contrasto
con la logica della riforma del 1993-1994, in
quanto comprometterebbe (sia pure solo parzial-
mente) tutte e tre le forme di autonomia degli
enti previdenziali privati che il menzionato art. 2,
comma 1, del d. lgs. n. 509 del 1994 ha ricono-
sciuto. Il disegno della privatizzazione, dunque,
verrebbe profondamente alterato, e anche qui
sembra improbabile che conseguenze di simile
portata possano essere collegate ad una normati-
va che non menziona affatto quella sulla privatiz-
zazione, e – ovviamente – non si preoccupa di
stabilire con essa un coordinamento.
L’incoerenza con la logica della riforma del
1993-1994, del resto, si mostra anche per un al-
tro, speculare profilo. Gli enti di previdenza pro-
fessionale – come è noto – in tanto sono stati pri-
vatizzati, in quanto si sono dimostrati capaci di
erogare le prestazioni di competenza senza alcun
sussidio o finanziamento pubblico. Non solo:
agli enti medesimi, per espressa previsione nor-
mativa (art. 1, comma 3, d. lgs. n. 509 del
1994), «non sono consentiti finanziamenti pub-

blici diretti o indiretti», quale che sia la loro si-
tuazione di bilancio. L’accollo allo Stato dei costi
di gestione delle dichiarazioni contributive si ri-
solverebbe proprio in uno di quei finanziamenti
indiretti che – in via di principio – sono interdet-
ti dalla disposizione ora ricordata (anche se, do-
vendo gli enti comunque mantenere strutture di
controllo, i costi a loro carico diminuirebbero,
ma non sarebbero eliminati). Anche qui è chiaro
che il legislatore può sempre tornare sui propri
passi e modificare le proprie scelte normative, ma
deve farlo (nel rispetto dell’art. 3 Cost.) con coe-
renza e ragionevolezza. Proprio la coerenza del
disegno della previdenza delle libere professioni,
tuttavia, sarebbe in dubbio qualora anche agli
enti previdenziali privati si applicasse la normati-
va qui in discussione.
3.2. – In realtà il d. lgs. n. 241 del 1997 (in una
con i successivi interventi normativi), se diretta-
mente mira al più efficiente controllo del rispetto
dei doveri dei contribuenti, indirettamente con-
sente anche il più agevole monitoraggio dei flussi
finanziari pubblici, anche se limitatamente alle
entrate fiscali e contributive. Limitatamente a
questa parte, dunque, esso si inserisce nel filone
normativo inaugurato con la l. 29 ottobre 1984,
n. 720, istitutiva del sistema della tesoreria unica,
che – come rilevò la Corte Costituzionale – aveva
lo scopo di «consentire il controllo del flusso del-
le disponibilità di cassa coordinandolo alle esigen-
ze generali dell’economia nazionale» (sent. n.
162 del 1982, cui adde sentt. nn. 245 del 1984;
243 del 1985; 61 del 1987; 132 del 1993; ord. n.
759 del 1988). A quel regime, peraltro, erano pa-
cificamente sottoposti solo «enti ed organismi
pubblici» (v. ancora Corte cost., sent. n. 243 del
1985) e non avrebbe avuto senso assoggettarvi
enti privati. In effetti, le Tabelle A e B allegate alla
l. n. 720 del 1984 elencavano solo enti pubblici,
appunto secondo la logica del sistema.
Come è noto, tale sistema ha subito una profon-
da trasformazione in forza dell’art. 5, comma 1,
lett. e), della l. 15 maggio 1997 n. 127, e del d.
lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (che alla delega conte-
nuta in quella disposizione ha dato attuazione),
nella direzione del «totale superamento del siste-
ma di tesoreria unica» (art. 9, comma 1, d. lgs. n.
279 del 1997), allo scopo di valorizzare le auto-
nomie regionali e locali. Quel che conta, comun-
que, è che nel sistema della tesoreria unica l’inte-
resse perseguito era quello sopra indicato, nel
quale erano coinvolti solo soggetti forniti di per-
sonalità giuridica pubblica.
Non sembra invece coerente con tale imposta-
zione l’afflusso alla tesoreria di somme di enti
privati. Enti che, inoltre, non erano neppure as-
soggettati al sistema della tesoreria unica quando
avevano personalità giuridica di diritto pubblico,
e che paradossalmente verrebbero inseriti nel
meccanismo previsto dal d. lgs. n. 241 del 1997
ora che hanno personalità di diritto privato (detti
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enti, infatti, non erano compresi nelle tabelle al-
legate alla l. n. 720 del 1984, e sono stati tenuti
soltanto – e per un breve periodo di tempo – agli
obblighi previsti dall’art. 40 della l. 30 marzo
1981, n. 119). Per giunta, le esigenze di coordi-
namento finanziario sono particolarmente acute
quando gli enti interessati debbono le proprie di-
sponibilità finanziarie soprattutto a trasferimenti
statali (così, in riferimento ai Comuni, Corte Co-
st., sent. n. 243 del 1985, cit.), mentre nel caso
degli enti previdenziali privati, come già detto,
essi sono del tutto indipendenti da qualsivoglia
forma di pubblico finanziamento.
Tutto questo, senza contare che l’art. 22 del d.
lgs. n. 241 del 1997 non chiarisce affatto tempi e
modalità dell’attribuzione agli enti interessati
delle somme loro spettanti, laddove anche il
semplice ritardo sarebbe – per enti che, come
quelli previdenziali privati, debbono contare solo
sulle proprie forze – gravemente lesivo dell’auto-
nomia e dell’efficacia dell’azione, con conse-
guente compromissione (come appreso ulterior-
mente si dimostrerà) delle prestazioni dagli enti
erogate, e potenziale violazione degli artt. 36 e
38 della Costituzione.
4. – Le considerazioni da ultimo sviluppate in-
troducono alla risposta al secondo quesito posto-
ci: ove interpretata nel senso dell’applicabilità
agli enti previdenziali privati, la normativa che ne
occupa sarebbe da considerarsi sospetta di illegit-
timità costituzionale? La risposta è affermativa.
4.1. – Preliminarmente, si deve ribadire l’in-
coerenza sistematica della normativa in discus-
sione, ove interpretata nel modo qui contestato.
Tale incoerenza sistematica si traduce anche in
sospetta illegittimità costituzionale sotto il profi-
lo della irragionevolezza delle scelte legislative,
che – ove appunto fossero ricostruite nel modo
qui contestato – sarebbero prive di qualunque
giustificazione razionale e apparirebbero dunque
violative dell’art. 3 Cost.
4.2. – Ancor più importante è una riflessione di
ordine generale sul significato della privatizza-
zione degli enti di cui al d. lgs. n. 509 del 1994 e
al d. lgs. n. 103 del 1996. La trasformazione di
tali enti da pubblici in privati non si è risolta in
un semplice mutamento di etichetta. Se si è per-
corsa quella strada, infatti, è perché – evidente-
mente – si è ritenuto che la gestione in forma pri-
vatistica della previdenza professionale fosse più
efficiente e razionale di quella in forma pubblici-
stica, e si è disegnato un modello nel quale la pri-
vatizzazione e il riconoscimento dell’autonomia
sono intesi come funzionali alla migliore eroga-
zione del servizio prestato dagli enti. Questo in-
dubbiamente significa che gli enti non possono
pretendere maggiore autonomia di quanta sia
necessaria per assicurare la migliore erogazione
del servizio. Significa tuttavia anche – specular-
mente – che l’autonomia non può essere limitata
o condizionata se non allo scopo di garantire la

migliore erogazione del servizio. Gli enti previ-
denziali, in altri termini, sono strumenti utili al
raggiungimento di finalità non solo pubbliche,
ma costituzionalmente essenziali, e il loro tratta-
mento giuridico non può prescindere da tale col-
legamento con le finalità costituzionali. Come si è
già accennato sub par. 3.2., ad finem, sono in
giuoco, qui, i valori protetti dagli artt. 36 e 38
della Costituzione, e il legislatore può intervenire
limitando l’autonomia degli enti previdenziali
privati solo allo scopo di migliorarne l’efficienza e
di garantire, in tal modo, la più pronta realizza-
zione di quei valori.
Ora, nella normativa de qua non è dato rintrac-
ciare la benché minima ratio che in qualche mo-
do la colleghi con le predette esigenze di effi-
cienza. Facendo uno sforzo di immaginazione, si
potrebbe pensare che, a ritenere che davvero il
legislatore abbia inteso coinvolgere gli enti previ-
denziali privati nella riforma, gli intenti persegui-
ti siano stati tre.
In primo luogo, la lotta all’evasione fiscale e con-
tributiva. Se così fosse, il provvedimento non
avrebbe senso, in quanto (a parte alcune catego-
rie, come quella dei notai, per le quali l’accerta-
mento dei redditi segue tutt’altre strade) i profes-
sionisti pagano le contribuzioni previdenziali sul-
la base di quanto dichiarato ai fini fiscali. Se vi è
evasione, dunque, è a livello della dichiarazione
dei dati fiscali, e l’unificazione dei versamenti pre-
videnziali e fiscali non può sconfiggerla.
In secondo luogo, la semplificazione per i contri-
buenti. Se così fosse, sarebbe agevole replicare
che la semplificazione per i contribuenti sarebbe
minima. I professionisti, infatti, ricevono dagli
enti di appartenenza moduli prestampati con tut-
ti i dati utili, che essi debbono limitarsi a riempire
con le cifre relative al reddito e al fatturato, sulle
quali calcolare poi la contribuzione. Si tratta di ci-
fre che essi sono comunque tenuti a riportare sul
modello 740, sicché il vantaggio, per gli interes-
sati, starebbe solo nel riempire un modulo anzi-
ché due, e nel provvedere a un versamento unico
anziché duplice. Quanto al primo vantaggio,
però, verrebbe da dire che non si spara ai passeri
con i cannoni: sarebbe davvero bizzarro sconvol-
gere i rapporti fra gli enti e gli iscritti, per rispar-
miare a questi ultimi l’incomodo di compilare...
un modulo in più! Senza considerare che, ove –
come sembra necessario (cfr. quanto detto al par.
2.4.) – l’obbligo della comunicazione reddituale
all’ente permanesse anche nel nuovo regime, non
vi sarebbe alcuna semplificazione. Quanto al se-
condo, la duplicazione dei versamenti può essere
un incomodo, ma è allo stesso tempo un benefi-
cio per gli interessati, che possono così ripartire
nel tempo gli oneri fiscali e contributivi dai quali
sono gravati.
Da ultimo, si potrebbe ritenere che la ragione
dell’estensione agli enti previdenziali privati della
normativa in questione stia nella possibilità di ap-
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plicare la compensazione fra crediti e debiti di im-
posta e previdenziali. Se così fosse, saremmo di
fronte ad una giustificazione del tutto illegittima.
Si deve infatti considerare che debiti di imposta e
debiti previdenziali sono concettualmente e giuri-
dicamente diversi. Non a caso, con la sent. 18 lu-
glio 1997 n. 239, la Corte costituzionale ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17
della l. 3 gennaio 1981 n. 6 (recante norme in
materia di previdenza per gli ingegneri e gli archi-
tetti) «nella parte in cui, rinviando alle norme
previste per la riscossione delle imposte dirette,
impedisce al debitore – nell’ipotesi in cui contesti
l’esistenza o l’entità del credito – di proporre op-
posizione all’esecuzione dinanzi all’autorità giu-
diziaria ordinaria». Di questa pronuncia interessa
soprattutto il punto 3. del Considerato in diritto,
laddove si osserva che per le entrate di natura non
tributaria, quali quelle previdenziali, la disciplina
della riscossione non può essere identica a quella
prevista per le entrate tributarie. Pur mantenendo
ferma la riscossione mediante ruoli delle entrate
degli enti previdenziali professionali, dunque, la
Corte ha introdotto il principio dell’opposizione
innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria da parte
del debitore. La totale equiparazione fra entrate
tributarie e non tributarie (previdenziali) che l’in-
terpretazione dell’art. 10 del d. lgs. n. 241 del
1997 qui contestata comporterebbe sarebbe
dunque da ritenere costituzionalmente illegitti-
ma. Da ciò la necessità di seguire l’opposta inter-
pretazione sopra prospettata.
4.3. – Come già si è rilevato, la normativa in di-
scussione non offre alcuna certezza sui tempi di
versamento agli enti interessati delle somme ri-
scosse con il procedimento unificato ivi previsto.
Anche se i tempi fossero rapidissimi, comunque,
avremmo in ogni caso la conseguenza che som-
me di spettanza di enti privati affluirebbero – ca-
so unico – alla tesoreria pubblica. Ciò significa
che per il periodo di giacenza in tesoreria tali
somme resterebbero infruttifere e comunque
non investibili da parte degli enti. Gli enti subi-
rebbero dunque un pregiudizio patrimoniale (e
l’erario un vantaggio, pure patrimoniale). Il fe-
nomeno, anche a non volerlo considerare vero e
proprio tributo, sarebbe comunque un prestito
forzoso (v., in fattispecie in parte assimilabile,
Corte cost., sent. 30 luglio 1980 n. 141). I pre-
stiti forzosi, però, possono imporsi a condizione
non solo di rispettare la riserva di legge di cui al-
l’art. 23 Cost. (ciò che qui è avvenuto), ma an-
che di dare a tale imposizione il logico fonda-
mento. Questo, però, nella specie è assente. Co-
me abbiamo visto, la ratio della previsione legi-
slativa è più che dubbia, e comunque non è tale
da sostenere l’imposizione del prestito forzoso, e
quindi il pregiudizio per gli enti e il vantaggio
per l’erario. Violato, dunque, appare il principio
di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in una
con la garanzia della proprietà privata di cui al-

l’art. 42 Cost., che può essere limitata solo quan-
do sia necessario per assicurarne la funzione so-
ciale, ciò che qui non si verifica.
4.4. – Un’ultima perplessità, di fondo, sulla le-
gittimità della normativa in discussione, se inter-
pretata nel modo qui contestato.
Si deve ribadire, una volta di più, che gli enti pre-
videnziali di cui al d. lgs. n. 509 del 1994 e al d.
lgs. n. 103 del 1996 sono privati. Gli enti in pa-
rola non sono semplici enti «privatizzati», ma ve-
ri e propri enti privati a tutti gli effetti. La trasfor-
mazione, ormai, è intervenuta, e di enti privati
parla significativamente l’art. 73, comma 2, della
l. n. 448 del 1998. Essi godono, dunque, di tut-
te le garanzie costituzionali della privata autono-
mia. A questo proposito occorre richiamare l’at-
tenzione sulla recente sent. 12 marzo 1998 n.
50, con la quale la Corte costituzionale ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art.
21, comma 2, della legge della Regione Liguria
21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attività
delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in
cui assoggetta a sanzione amministrativa anche
l’attività di organizzazione e di intermediazione
di cui all’articolo 2 della medesima legge, svolta
occasionalmente e senza scopo di lucro». Appli-
cando l’art. 27 della l. n. 87 del 1953 (che preve-
de la possibilità di dichiarare l’illegittimità conse-
quenziale di previsioni normative diverse da
quella originariamente censurata e poi dichiarata
illegittima), inoltre, la Corte ha dichiarato l’ille-
gittimità «della legge della Regione Liguria 24
luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed interme-
diazione di viaggi e soggiorni turistici), nella par-
te in cui assoggetta a sanzione amministrativa an-
che l’attività di organizzazione e di intermedia-
zione di viaggi e turismo, svolta occasionalmente
e senza scopo di lucro».
Il giudice che aveva sollevato la questione di co-
stituzionalità aveva rilevato che la normativa cen-
surata aveva regolato tutte le attività di viaggio e
turismo, ivi comprese quelle senza scopo di lu-
cro. L’analitica normativa regionale, applicando-
si a tutte le attività in questione, anche non pro-
fessionali, finiva a suo avviso per ledere i diritti
inviolabili della persona (e quindi gli artt. 2, 17 e
18 Cost.). La Corte costituzionale ha rilevato
che la disposizione censurata «colpisce compor-
tamenti che sono espressione della socialità della
persona», e cioè di un bene che è «protetto da un
complesso di disposizioni costituzionali», fra le
quali rientrano appunto gli artt. 2, 17 e 18. Inci-
sa, dunque, è la «liberà sociale dei cittadini». Tale
libertà «non comporta il diritto di compiere
qualsiasi attività», tanto è vero che, nella specie,
se l’attività di organizzazione ed intermediazione
turistica viene svolta a fini di lucro è ragionevole,
ai sensi dell’art. 41 della Costituzione, sottoporla
ad autorizzazione. Nondimeno, assoggettare ad
autorizzazione qualunque forma di attività turi-
stica, e in particolare quella non esercitata a sco-
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po di lucro, contrasta appunto «con il principio
della libertà sociale».
La Corte Costituzionale, dunque, ha riconosciu-
to l’esistenza di una generale libertà della perso-
na (la libertà sociale), che trova il proprio fonda-
mento un po’ in tutte le previsioni costituzionali
relative ai diritti di libertà. Questa libertà si con-
cretizza nella pretesa a che i pubblici poteri disci-
plinino lo svolgimento delle attività private in ar-
monia con i valori e con gli interessi costituzio-
nali, senza eccedere irragionevolmente nella
compressione dell’autonomia dei singoli cittadi-
ni. Si tratta di una libertà «di sfondo», di una li-
bertà che si radica nell’esigenza che l’intervento
dello Stato nella vita dei cittadini si limiti a quan-
to davvero è indispensabile per il rispetto e l’at-
tuazione dei diritti costituzionali, e non vada ol-
tre. La Costituzione non vuole che tutto sia ana-
liticamente normato e sottratto alla libera dispo-
nibilità dei cittadini (così, da ultimo, V. Angioli-
ni, Costituente e costituito nell’Italia repubblica-
na, Padova 1995). Vuole, semmai, che i poteri
pubblici agiscano, ma che lo facciano solo quan-
do la tutela dei valori costituzionali effettivamen-
te (e ragionevolmente) lo richiede.

È quanto, qui, è mancato. La libertà sociale di
enti senza scopo di lucro e a struttura (o almeno
base) associativa quali gli enti previdenziali priva-
ti risulta dunque irragionevolmente compromes-
sa, in assenza di qualsiasi ratio giustificativa, e
pertanto in violazione dei principi costituzionali
enumerati dalla giurisprudenza costituzionale.

Per i sopra esposti motivi deve ritenersi che gli
enti previdenziali privati di cui al d. lgs. 30 giu-
gno 1994 n. 509 e al d. lgs. 10 febbraio 1996 n.
103 non rientrino fra quelli individuabili, ai sensi
dell’art. 10, comma 1, d. lgs. 9 luglio 1997, n.
241, «con decreto del Ministro delle Finanze, di
concerto con i Ministri del Tesoro e del Lavoro e
della Previdenza Sociale», al fine dell’applicazio-
ne delle modalità di dichiarazione e riscossione
delle contribuzioni previdenziali, di cui allo stes-
so d. lgs. n. 241 del 1997, e al d. lgs. 18 dicem-
bre 1997, n. 462. Ove, invece, si propendesse
per l’opposta interpretazione, la menzionata
normativa dovrebbe ritenersi sospetta di illegitti-
mità costituzionale, in riferimento ai profili sopra
evidenziati, per violazione degli artt. 2, 3, 18, 36
e 42 della Costituzione. •
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L’
idea che si do-
vesse procedere
ad una verifica
dei dati reddi-
tuali comunicati

alla Cassa attraverso le auto-
dichiarazioni annuali era
presente, fin dall’origine, nel
nuovo sistema previdenziale
forense, introdotto dalla
riforma del 1980. L’art. 17,
8° comma, della legge
20/9/1980, n. 576, preve-
deva, infatti, il diritto per la
Cassa di ottenere “in ogni
momento”, dai competenti
uffici delle imposte dirette e
dell’IVA, le informazioni re-
lative alle dichiarazioni e agli
accertamenti definitivi con-
cernenti tutti gli avvocati e
procuratori, nonché i pen-
sionati. 
La riforma previdenziale del
1980 era, infatti, imperniata
sul sistema dell’autodichiara-
zione e dell’autoliquidazione
dei contributi con enormi
vantaggi sotto il profilo della
semplificazione degli adem-
pimenti per i professionisti e
della certezza e rapidità nel
gettito delle entrate per la
Cassa, ma con qualche inevi-

tabile rischio sotto il profilo
della correttezza dei dati co-
municati e della loro rispon-
denza al dichiarato (o all’ac-
certato) fiscale, così come
voluto dalla legge. 
Verifiche di questo genere,
in casi determinati, quando
si sono palesati dubbi sulla
congruità dei dati di riferi-
mento ovvero assoluta ca-
renza degli stessi, sono sem-
pre stati effettuati dalla Cassa
mediante singole richieste
inoltrate agli Uffici finanzia-
ri. Non era mai stato possibi-
le, però, fino ad ora, proce-
dere ad una completa bonifi-
ca dei dati in possesso della
Cassa e al loro definitivo
consolidamento, mediante
un sistematico incrocio con
quelli risultanti all’Anagrafe
tributaria.
Nel corso del 1997, final-
mente, attraverso una serie
di incontri operativi presso il
Ministero delle Finanze, si è
cercato di mettere a fuoco e
risolvere tutti i problemi tec-
nici e procedurali che aveva-
no impedito il pieno rispetto
del dettato normativo.
In particolare sono stati deli-

neati i due percorsi possibili,
da attivare anche parallela-
mente fra loro, per pervenire
a risultati ottimali e portare
rapidamente a regime questa
attività di controllo.
Da una parte, si è ipotizzato
un percorso tecnico- giuridi-
co (adeguamento hardware,
stipula di una convenzione
ecc.)che porti ad un vero e
proprio collegamento on-li-
ne fra le due banche dati. 
Dall’altro, si è verificata la
reciproca possibilità di scam-
bio di dati relativi ad intere
annualità mediante supporti
informatici da lavorare con
procedure “ batch”.
La prima metodologia ope-
rativa si presta meglio alla
verifica di singole posizioni,
anche in relazione a più anni,
la seconda è invece più indi-
cata per verifiche di dati mas-
sicce, anche su platee elevate
di soggetti.
Nulla vieta, peraltro, che,
una volta portata a regime
l’attività di controllo, le due
metodologie possano util-
mente integrarsi consenten-
do  verifiche sempre più rapi-
de e capillari.

Controlli incrociati:
si parte!

Finalmente operativa la possibilità di
incrociare i dati con l’anagrafe tributaria.

La Cassa illustra il suo programma di
verifiche contributive.

Previdenzaforense
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In una prima fase, le neces-
sità della Cassa erano legate
all’acquisizione del maggior
numero di informazioni nel
minor tempo possibile al fine
di poter avviare controlli si-
stematici dei dati in suo pos-
sesso risalendo il più possibi-
le indietro nel tempo (ma
sempre entro i limiti della
prescrizione, di cui si parlerà
più avanti). 
E’ stata quindi formulata
una richiesta ufficiale per
avere la disponibilità dei dati
reddituali di tutti gli avvocati
italiani relativamente ai pe-
riodi di imposta
1986/1990.
A fronte di tale richiesta il
Ministero delle Finanze ha
fornito, nello scorso mese di
maggio, i supporti informa-
tici relativi agli anni di impo-
sta 1987,1988, 1989 e 1990
(il 1986, purtroppo, non era
più disponibile per scarto
d’archivio).
A questo punto, è iniziata
una vera e propria fase ope-
rativa nel corso della quale è
stata compiuta una serie di
attività di verifica e di analisi
che, per approssimazioni
successive, hanno portato al-
la progettazione di un ido-
neo programma informatico
che, una volta realizzato,
consentirà di gestire in modo
rapido ed efficace l’enorme
mole di dati disponibili.
La prima preoccupazione del
Consiglio di Amministrazio-
ne è stata, infatti, quella di
far precedere ogni attività di
accertamento contributivo
da una fase, per così dire, di
consolidamento dei dati, da
operare in contraddittorio
con i professionisti, segna-
lando loro le eventuali
difformità risultanti e chie-
dendone spiegazione.
C’è, infatti, da considerare
che sia la banca dati del Mi-
nistero delle Finanze che
quella della Cassa possono
contenere errori di acquisi-
zione (dovuti alla lettura ot-
tica o all’inserimento manua-
le), sia pure in percentuale li-

mitatissima.
Anche in questi casi, peraltro
la formale segnalazione, se-
guita da idoneo chiarimento,
porterà ad un consolidamen-
to dei dati utile per la posi-
zione previdenziale dell’i-
scritto.

Prime verifiche e cri-
teri di selezione

Le prime elaborazioni opera-
te dagli Uffici attraverso un
esame comparato dei dati
hanno portato ad evidenzia-
re una casistica molto più va-
ria e numerosa di quella ini-
zialmente ipotizzata.
Accanto alle prevedibili
“omissioni totali” (redditi
dichiarati al fisco e non alla
Cassa) esiste, infatti, una
complessa ed eterogenea va-
rietà di posizioni con redditi
e/o volumi d’affari IVA
difformi per eccesso o per di-
fetto rispetto a quelli in pos-
sesso della Cassa.
Per venire a capo di questa
complessa casistica e concen-
trare i controlli solo su situa-
zioni effettivamente rilevanti
per la Cassa, è stata istituita,
in seno al Consiglio di Am-
ministrazione, una apposita
commissione, che ha indivi-
duato una serie di criteri di
selezione cui attenersi in
questa prima fase di attività,
anche ai fini della realizza-
zione della necessaria proce-
dura informatica. 
Fra i più importanti criteri
individuati occorre segnalare
i seguenti:
1) l’attività di controllo non
riguarderà difformità IRPEF
per redditi al di sotto del li-
mite per la continuità profes-
sionale ( se iscritto solo Albi)
o al di sotto del limite entro
il quale è dovuto solo il con-
tributo minimo soggettivo
(se iscritto Cassa a pieno ti-
tolo);
2) l’attività di controllo non
riguarderà difformità IVA
per volumi d’affari al di sotto
del limite per la continuità
professionale (se iscritto solo
Albi) o al di sotto del limite

entro il quale è dovuto solo
il contributo minimo inte-
grativo (se iscritto Cassa a
pieno titolo);
3) l’attività di controllo non
riguarderà i praticanti non
iscritti alla Cassa;
4) l’attività di controllo non
riguarderà difformità di red-
dito IRPEF o di volume
d’affari per eventuali con-
guagli contributivi dovuti in-
feriori a £. 100.000;
5) l’attività di controllo per
professionisti successivamen-
te cancellatisi dagli Albi (e
non pensionati) sarà limitata
solo al Volume d’affari IVA.
(In quanto il contributo sog-
gettivo, legato al reddito IR-
PEF, sarebbe rimborsabile ai
sensi e nei limiti previsti dal-
l’art. 21 della Legge
576/80);
6) l’attività di controllo per
professionisti successivamen-
te deceduti sarà esperita solo
in caso di esistenza in vita di
eredi titolari di pensione in-
diretta.
Tutti i criteri di cui sopra e
gli altri individuati via via
dalla Commissione sono su-
scettibili di ulteriori aggiu-
stamenti e vanno pertanto
considerati, in questa fase,
solo come indicazione di lar-
ga massima su cui operare ul-
teriori e più approfondite
analisi.
La metodologia usata, co-
munque, sintetizza in modo
esauriente l’intenzione della
Cassa di muoversi con estre-
ma cautela e di delimitare il
campo dei controlli ai casi in
cui sussista un effettivo inte-
resse dell’Ente ad accertare
l’esistenza o meno di recupe-
ri contributivi di una certa
entità.
Un particolare approfondi-
mento merita, in questa se-
de,  il fenomeno delle c.d.
“omissioni totali”.
Dai dati trasmessi dal Mini-
stero delle Finanze, è, infatti,
emerso un certo numero
(non irrilevante) di profes-
sionisti che, pur avendo re-
golarmente denunciato al Fi-
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sco, con codice di attività da
avvocato, redditi IRPEF e/o
Volumi d’affari IVA prodotti
nel quadriennio1987/1990,
non risulta abbiano comuni-
cato tali dati alla Cassa con i
modd. 5 annuali.
In questa casistica, infatti, si
pensa che possa annidarsi la
maggior parte dei casi di eva-
sione contributiva “volonta-
ria” (salvo mod. 5 non per-
venuti per documentabili di-
sguidi postali).
Per questo motivo i primissi-
mi accertamenti in program-
ma riguarderanno proprio
tale casistica, pur sempre nel
rispetto di regole di cautela
che la materia impone. 
A tal fine, sono state già pre-
disposte lettere concernenti
richieste di chiarimenti, in
corso di spedizione a circa
3.000 professionisti.

Sanzioni e prescrizione

Nel caso in cui venissero ac-
certati redditi non dichiarati
alla Cassa o dichiarati in mo-
do “non conforme al vero” a
norma dell’art. 8 del regola-
mento di attuazione degli
artt. 17 e 18 della legge
576/1980, il regime sanzio-
natorio applicabile sarebbe
quello originariamente pre-
visto dalla stessa legge
576/80, trattandosi di infra-
zioni relative al periodo ante
legge 141/92.
Da ciò consegue che, qualo-
ra l’omissione riguardi solo
aspetti formali e non si so-
stanzi in “ evasione contri-
butiva” non vi saranno con-
seguenze sul piano sanzio-
natorio. Qualora, invece,
l’omissione avesse compor-
tato anche un mancato pa-
gamento di contributi, sarà
dovuta, oltre ai contributi
evasi e agli interessi di mora
(calcolati sul contributo e
sulla sanzione), anche una
penalità pari al 100% del
contributo evaso.
E’ bene precisare che i con-
tributi e i relativi accessori,
che risultassero eventual-

mente dovuti a seguito di
accertamento di dati reddi-
tuali tramite il Ministero
delle Finanze, non tempe-
stivamente comunicati alla
Cassa con il mod. 5 annuale,
non possono considerarsi
prescritti.
Il termine iniziale di decor-
renza della prescrizione de-
cennale è costituito, infatti,
dall’invio alla Cassa della di-
chiarazione obbligatoria di
cui all’art. 17 della legge
576/80 (mod. 5) come
espressamente previsto dal-
l’art. 19 della stessa legge.
Tale disposizione è stata an-
che oggetto di esame da
parte della Corte Costitu-
zionale che, con sentenza n.
489 del 25 ottobre - 7 no-
vembre 1989 (pubblicata in
Previdenza Forense n.
2/1990, pag. 47), ha rite-
nuto “non fondata” la que-
stione di legittimità costitu-
zionale per la parte in cui il
predetto articolo “protrae i
termini di prescrizione oltre
il decennio”.
Il programma di verifiche
contributive, mediante in-
crocio dei dati con l’Anagra-
fe Tributaria, concretamente
avviato nel corso del 1999, si
protrarrà nel successivo
biennio, al termine del qua-
le, salvo imprevisti, si do-
vrebbe pervenire ad una si-
tuazione di regime anche in
questa importante attività.
La Cassa di Previdenza Fo-
rense è la prima fra le Casse
dei liberi professionisti a per-
seguire importanti obiettivi
su questo fronte, a conferma
della validità della scelta ope-
rata negli ultimi anni di do-
tarsi di specifiche strutture
organizzate per la lotta all’e-
vasione contributiva, nell’in-
teresse stesso degli iscritti.
I risultati, che si spera di ot-
tenere, consentiranno, infat-
ti, di garantire sempre più la
solidità finanziaria dell’Ente,
senza variare le aliquote con-
tributive e impedendo ogni
forma di elusione degli ob-
blighi previdenziali. •
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B
asta un po’ di pa-
zienza ed un’oret-
ta di tempo per
soddisfare la cu-
riosità di calcola-

re, nella comodità del proprio
studio, l’importo della pen-
sione che si andrà a percepire.
Non c’è bisogno di alcun
computer. Molti, infatti, non
dispongono ancora di un
computer e tanto meno dello
specifico programma di calco-
lo della pensione; nemmeno
tutti i Consigli dell’Ordine ne
dispongono e talvolta non è
neppur agevole, per i decen-
trati, il contatto diretto con
gli uffici.
Da ciò la ritenuta utilità, dopo
il lusinghiero successo delle
precedenti edizioni, di affida-
re alla Rivista, che raggiunge
nella loro sede più di novanta-
mila destinatari, un semplice
strumento per autocalcolarsi
l’importo della pensione di
vecchiaia, o di anzianità che
viene a maturare nel 1999.
1 - Innanzitutto è necessario
procurarsi i redditi netti pro-
fessionali denunciati ai fini
dell’IRPEF (quelli cioè comu-
nicati alla Cassa con l’annuale
mod. 5) per gli ultimi quindici
anni di attività e cioè per gli
anni 1984-1999 (per que-
st’ultimo anno, naturalmente,
si farà riferimento al prevedi-
bile reddito che sarà denun-

ciato al fisco con la annuale
denuncia del 1999).
Si procederà quindi a trascri-
verli in ordine cronologico, ri-
ga dopo riga (tenendo conto
dei livelli di reddito massimo
riportati in calce alla Tab. A)
ed a riportare, in corrispon-
denza di ciascun anno, il rela-
tivo coefficiente di rivaluta-
zione indicato nella stessa
Tab. A) (a2).
Moltiplicando il valore reddi-
tuale per il coefficiente, si ot-
terrà l’equivalente attuale dei
redditi a suo tempo dichiarati
(reddito rivalutato).
2 - Disponendosi ora dei red-
diti rivalutati relativi ai quindi-
ci anni antecedenti il 1999, sa-
ranno di essi estratti i dieci mi-
gliori e cioè quelli più elevati,
che saranno tra loro sommati.
Il risultato di tale somma, di-
viso per dieci, dà il reddito
medio rivalutato.
3 - Si passerà quindi alle Tab.
B: la Tab. B1 relativa ad un
reddito medio compreso tra i
21 ed i 55 milioni: la Tab. B2
relativa ad un reddito medio
compreso tra i 60 ed i
127.800 milioni, valore que-
sto che rappresenta il tetto ov-
vero il valore medio (rivaluta-
to) massimo computabile per
le pensioni che si maturano
nel 1999.
L’ammontare annuo della
pensione (che verrà pagata in

tredici rate mensili di uguale
importo) risulta dall’incrocio
tra la riga (orizzontale) del
numero di anni di iscrizione
alla Cassa e quella (verticale)
del reddito medio professio-
nale rivalutato, espresso in mi-
gliaia.
Così ad esempio:
1) ad una anzianità di iscri-
zione alla Cassa (comprensiva
degli eventuali anni di riscatto
ottenuti ai sensi della legge 11
febbraio 1992, n. 141) di anni
41 e ad un reddito medio di
55 milioni corrisponde una
pensione annua (al lordo di
imposte) di L. 39.463.000
pari ad un rateo mensile di L.
3.035.615:
2) ad una anzianità di iscri-
zione di anni 44 e ad un red-
dito medio sempre di 55 mi-
lioni corrisponde una pensio-
ne annua di L. 42.350.000
pari ad un rateo mensile di L.
3.257.000.
N.B. per le caselle in bianco (e co-
munque per i redditi medi inferiori ai
21.000.000) la pensione ricade nel
trattamento minimo che, per l’anno
1999 è di L. 16.240.000 annue.
Nota: Per il passato vedi la Previdenza
Forense n. 1/93 pag. 57: 2/93 pag.
69: 1/96 pag. 66; 3/96 pag. 33 e
1/98 pag. 48.
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Rapido calcolo
della pensione

Un aggiornamento del
metodo semplificato di

calcolo della pensione, altre
volte pubblicato

Previdenzaforense
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Anno Coefficiente di Valore dichiarato Corrispondente valore
Riferimento rivalutazione (all’epoca) rivalutato

a1) a2) a3) a4)

1984 1,7825 1.000.000 1.782.500
1985 1,6512 1.000.000 1.651.200
1986 1,5512 1.000.000 1.551.200
1987 1,4833 1.000.000 1.483.300
1988 1,4339 1.000.000 1.433.900
1989 1,3820 1.000.000 1.382.000
1990 1,3169 1.000.000 1.316.900
1991 1,3573 1.000.000 1.357.300
1992 1,2757 1.000.000 1.275.700
1993 1,2103 1.000.000 1.210.300
1994 1,1638 1.000.000 1.163.800
1995 1,1179 1.000.000 1.117.900
1996 1,0567 1.000.000 1.056.700
1997 1,0170 1.000.000 1.017.000
1998 1,0000 1.000.000 1.000.000

Note:
1) I livelli di reddito massimo da prendersi in consi-
derazione ai fini della colonna a3) - valore dichiarato -
e quindi da rivalutare secondo i valori della colonna
a4), sono rispettivamente:
1984: L. 55.200.000; 1985: L. 63.500.000;
1986: L. 70.200.000; 1987: L. 76.200.000;
1988: L. 80.000.000; 1989: L. 84.600.000;

1990: L. 88.900.000; 1991: L. 94.800.000;
1992: L. 100.600.000; 1993: L. 107.000.000;
1994: L. 112.800.000; 1995: L. 117.300.000;
1996: L. 122.100.000; 1997: L. 129.200.000;
1998: 134.200.000

2) Tabella valida per le pensioni che si maturano nel
1999.

TAB. A - REDDITO BASE 1998 = 1.000.000
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Previdenzaforense L’informazione

I dati numerici rivalutati
dalla legge 576/980
(validi dal 1 gennaio 1999)

NOTE ALLA TABELLA

1) Secondo l’art. 2 della legge 576/80 la pensione si calcola in base alla
media dei migliori dieci redditi degli ultimi quindici anni anteriori a quelli
del pensionamento (rivalutati secondo certi meccanismi): questo reddito
medio viene moltiplicato per il numero di anni di anzianità di iscrizione al-
la Cassa e per coefficienti (vedi colonna 1) che sono variabili in modo re-
gressivo in funzione di determinati scaglioni del reddito medio stesso (vedi
colonna 2). Tali scaglioni vengono rivalutati anno per anno per conservare
il loro valore reale.
In vero la legge 335/95 aveva fatto sorgere non pochi dubbi circa la rilevan-
za immediatamente precettiva per gli enti previdenziali privatizzati – come
notoriamente la Cassa forense – della previsione di aumento degli anni da
prendere in considerazione per il calcolo della misura della pensione.
Della questione veniva investito il Consiglio di Stato che ha reso il parere
pubblicato nel numero 1/98 di questa rivista.
La tabella indica quali erano gli scaglioni originariamente previsti nella leg-
ge (e cioè a partire dal 1982) e poi, anno per anno, come essi sono stati ri-
valutati successivamente.
Gli scaglioni indicati per il 1999 dovranno essere utilizzati per il calcolo
delle pensioni che matureranno nel corso del 2000.
Gli scaglioni di reddito previsti dalla legge sono quattro.
A seguito della entrata in vigore della legge 141/2 sono stati modificati
tutti i coefficienti con effetto retroattivo fino al 1982.
I coefficienti, per vari scaglioni, erano stati fissati nella legge 576/80, nel-
la misura, rispettivamente di: 1.50, 1.30, 1.15, 1.00; con decreto ministe-
riale 25 settembre 1990 n. 258, i coefficienti erano stati così variati: 1.60,
1.39, 1.23, 1.07 (l’efficacia di questa variazione si aveva a partire dal
1988): con legge 141/92, i coefficienti sono stati ulteriormente elevati, ri-
spettivamente a 1.75, 1.50, 1.30, 1.15.
Questi ultimi coefficienti si applicano per tutte le pensioni maturate dopo il
1° gennaio 1982 e cioè a tutte le pensioni per le quali si applica la disciplina
previdenziale prevista nella riforma del 1980 (e perciò anche alle pensioni
maturate anteriormente e per le quali sia stato tempestivamente richiesto il
«ricalcolo» secondo l’art. 28 della legge 576/80).
L’aumento dei coefficienti è stato però accompagnato da altri aumenti
(quale, ad esempio, quello dell’importo delle pensioni minime che si calco-
la moltiplicando per otto anziché per sei – come originariamente previsto
nella legge 576/80 – il contributo soggettivo minimo con estensione di
questo importo minimo a tutte le pensioni erogate) i quali impongono l’e-
sigenza di verificare la compatibilità dei livelli attuali di pensione con le at-
tuali contribuzioni al fine di garantire, anche per il futuro, gli equilibri fi-
nanziari della Cassa.
Si deve tenere presente che, per le pensioni liquidate con decorrenza dal
1992 o da anni anteriori, si applicano i coefficienti che erano in vigore nel-
l’anno di maturazione del diritto a pensione. L’aumento delle pensioni co-
sì risultante, viene poi aumentato con l’applicazione dei nuovi coefficienti a
partire dal 1993. Per una informazione rispetto ai coefficienti del passato,
rinviamo alla pubblicazione delle precedenti tabelle e, da ultimo, al n.
1/92 della nostra rivista, a pag. 73.
2) I coefficienti per il calcolo della pensione non si applicano per le pensio-
ni minime (comma 3° dell’art. 2 della legge).
In passato, i coefficienti non si applicavano neppur per i cosiddetti «sotto-
minimi» (comma 4° dell’art. 2 della legge 576/80). Questa norma è stata
abrogata e, a partire dal 1993, nessuna pensione può essere inferiore al li-

vello minimo previsto nella legge 141/92 e cioè a otto volte il contributo
soggettivo minimo dell’anno anteriore a quello di maturazione del diritto
alla pensione.
Con norma innovativa, di rilevantissimo contenuto solidaristico, nessuna
pensione erogata dalla Cassa può essere inferiore all’ammontare della pen-
sione minima, calcolata come sopra esposto.
L’importo delle pensioni minime liquidate nel 1999 ammonta pertanto a
lire 16.240.000 lorde, essendo stato il contributo soggettivo minimo per il
1998 pari a lire 2.030.000.
3) Il contributo soggettivo (vedi colonna 3) minimo è dovuto da tutti
gli iscritti alla Cassa, indipendentemente dall’entità del loro reddito, col
beneficio della riduzione alla metà per gli avvocati che iniziano la professio-
ne e che si iscrivono per la prima volta alla cassa prima di avere compiuto i
35 anni di età, nonché i praticanti abilitati che si iscrivono per la prima vol-
ta alla Cassa prima di aver compiuto i 30 anni di età. Tale beneficio di ridu-
zione alla metà del solo contributo soggettivo minimo opera per il primo
anno di iscrizione e per i due anni successivi. Dal 1° gennaio 1993 i pensio-
nati di vecchiaia sono esonerati dal contributo soggettivo e da quello inte-
grativo minimo e sono tenuti a versare solo i contributi percentuali.
Coloro che hanno un reddito superiore a 10 volte l’ammontare del contri-
buto soggettivo minimo sono poi obbligati al pagamento dei maggiori
contributi in misura pari al 10% del reddito netto derivante dall’esercizio
della libera professione, dichiarato ai fini dell’IRPEF (l’importo del contri-
buto minimo è dedotto, al momento del pagamento, dall’ammontare del
contributo complessivo dovuto).
Si ricordi che il contributo soggettivo minimo viene pagato a mezzo ruoli,
mentre il contributo per la misura eccedente l’ammontare minimo è paga-
to in autotassazione per una metà nello stesso termine della dichiarazione
annuale dei redditi inviata alla Cassa, e per altra metà entro il 31 dicembre
dello stesso anno.
Il contributo soggettivo eccedente il minimo è dovuto per intero anche da
coloro che possono beneficiare della riduzione alla metà del contributo mi-
nimo, come sopra indicato.
4) Il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti agli albi, anche se
non iscritti alla Cassa. Esso è fissato attualmente nella misura del 2% sul vo-
lume complessivo di affari dichiarato dall’iscritto ai fini dell’IVA.
È questione tuttora controversa quella relativa alla determinazione dell’im-
ponibile per il contributo integrativo, dal momento che, secondo una re-
centissima giurisprudenza, non devono essere considerate le entrate non
derivante dall’esercizio della professione forense, anche se comprese nella
stessa partita IVA.
La Cassa ritiene conforme alla corretta interpretazione della norma l’appli-
cazione del contributo integrativo all’intero volume d’affari, costituendo
questo l’unico modo per poter controllare la corrispondenza delle dichia-
razioni alla Casa rispetto alle dichiarazioni fiscali.
La questione si pone ora in termini nuovi per il fatto che, per la Legge
335/95 e successive modificazioni apportate dalla legge 449/96, ogni red-
dito da lavoro autonomo è soggetto a contribuzione previdenziale; con il ri-
sultato che le entrate dell’Avvocato non assoggettate a contribuzioni versate
alla Cassa sarebbero soggette al contributo del 12% a favore dell’INPS.
Nella tabella ora pubblicata viene indicata la misura del contributo integra-
tivo minimo (vedi colonna 4) che è dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa a
pieno titolo e solo da costoro (infatti gli avvocati non iscritti alla Cassa a
pieno titolo sono obbligati al pagamento del contributo integrativo nella
misura, di legge, del 2%, ma non di quello del contributo minimo).
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Anno Coefficienti Contributo Contributo Tetto Minimo Irpef Minimo Iva
e indici per il calcolo della pensione soggettivo integrativo del contributo per la prova per la prova

di e scaglioni di reddito minimo minimo soggettivo al dell’esercizio dell’esercizio
rivalutazione (art. 10, 11 comma) (art. 11) 10% (oltre: 3%) continuativo continuativo

della professione della professione
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6)

1,75 fino a L. 20.000.000
1982 1,50 fino a L. 30.000.000 600.000 180.000 40.000.000 3.000.000 5.000.000

1,30 fino a L. 35.000.000
1,15 fino a L. 40.000.000
1,75 fino a L. 23.700.000

1983 1,50 fino a L. 35.000.000 710.000 213.000 47.500.000 2.840.000 4.260.000
(+18,7) 1,30 fino a L. 41.500.000

1,15 fino a L. 47.500.000
1.75 fino a L. 27.600.000

1984 1,50 fino a L. 41.400.000 830.000 249.000 55.200.000 3.320.000 4.980.000
(+ 16,3) 1,30 fino a L. 48.300.000

1,15 fino a L. 55.200.000
1,75 fino a L. 31.700.000

1985 1,50 fino a L. 47.600.000 950.000 285.000 63.500.000 4.750.000 7.125.000
(+ 15) 1,30 fino a L. 55.600.000

1,15 fino a L. 63.500.000
1,75 fino a L. 35.100.000

1986 1,50 fino a L. 32.600.000 1.030.000 315.000 70.200.000 5.250.000 7.875.000
(+ 10,6) 1,30 fino a L. 61.400.000

1,15 fino a L. 63.500.000
1,75 fino a L. 38.100.000

1987 1,50 fino a L. 57.100.000 1.140.000 342.000 76.200.000 6.840.000 10.260.000
(+ 8,6) 1,30 fino a L. 66.700.000

1,15 fino a L. 76.200.000
1,75 fino a L. 40.400.000

1988 1,50 fino a L. 60.600.000 1.210.000 363.000 80.800.000 7.260.000 10.890.000
(+ 6,1) 1,30 fino a L. 70.800.000

1,15 fino a L. 80.800.000
1,75 fino a L. 42.300.000

1989 1,50 fino a L. 63.500.000 1.270.000 381.000 84.600.000 7.620.000 11.430.000
(+ 4,6) 1,30 fino a L. 74.000.000

1,15 fino a L. 84.600.000
1,75 fino a L. 44.400.000

1990 1,50 fino a L. 66.700.000 1.333.000 400.000 88.900.000 7.998.000 12.000.000
(+ 5,0) 1,30 fino a L. 77.800.000

1,15 fino a L. 88.900.000
1,75 fino a L. 47.400.000

1991 1,50 fino a L. 71.100.000 1.420.000 426.000 94.800.000 8.520.000 12.780.000
(+ 6,6) 1,30 fino a L. 82.900.000

1,15 fino a L. 94.800.000
1,75 fino a L. 50.300.000

1992 1,50 fino a L. 75.400.000 1.510.000 453.000 100.600.000 9.060.000 13.590.000
(+ 6,1) 1,30 fino a L. 88.000.000

1,15 fino a L. 100.600.000
1,75 fino a L. 53.500.000

1993 1,50 fino a L. 80.200.000 1.610.000 483.000 107.000.000 9.660.000 14.490.000
(+ 6,4) 1,30 fino a L. 93.600.000

1,15 fino a L. 107.000.000
1,75 fino a L. 56.400.000

1994 1,50 fino a L. 84.500.000 1.700.000 510.000 112.800.000 10.200.000 15.300.000
(+ 5,4) 1,30 fino a L. 98.700.000

1,15 fino a L. 112.800.000
1,75 fino a L. 58.700.000

1995 1,50 fino a L. 87.900.000 1.770.000 531.000 117.300.000 10.620.000 15.930.000
(+ 4) 1,30 fino a L. 102.600.000

1,15 fino a L. 117.300.000
1,75 fino a L. 61.100.000

1996 1,50 fino a L. 91.500.000 1.840.000 552.000 122.100.000 11.040.000 16.560.000
(+ 4,1) 1,30 fino a L. 106.800.000

1,15 fino a L. 122.100.000
1,75 fino a L. 64.600.000

1997 1,50 fino a L. 96.800.000 1.950.000 585.000 129.200.000 11.700.000 17.550.000
(+ 5,8) 1,30 fino a L. 113.000.000

1,15 fino a L. 129.200.000
1,75 fino a L. 67.100.000

1998 (1,50 fino a L.100.600.000) 2.030.000 610.000 134.200.000 12.180.000 18.270.000
(+ 3,9) 1,30 fino a L. 117.400.000

1,15 fino a L. 134.200.000
1,75 fino a L. 68.200.000

1999 1,50 fino a L. 102.300.000 2.060.000 620.000 136.500.000 12.360.000 18.540.000
(+ 1,7) 1,30 fino a L. 119.400.000

1,15 fino a L. 136.500.000
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I
n base all’art. 17 della l.
20.9.1980, n. 576 tutti
gli iscritti all’albo degli
avvocati (e quindi anche
i pensionati della Cassa,

con esclusione di quelli non
più iscritti all’albo), anche se
non esercitano la professione
e non sono iscritti alla Cassa,
nonché i praticanti avvocati
che si sono facoltativamente
iscritti alla Cassa, sono obbli-
gati a comunicare alla Cassa
annualmente (anche in pre-
senza di dichiarazioni fiscali
non presentate o negative)
l’ammontare del reddito pro-
fessionale dichiarato ai fini Ir-
pef per l’anno precedente ed il
volume di affari dichiarati ai
fini dell’Iva per il medesimo
anno, nonché gli accertamenti
fiscali divenuti definitivi nel
corso dell’anno precedente.
L’obbligo della comunica-
zione alla Cassa riguarda,
quindi, tutti gli avvocati
iscritti nell’albo professiona-
le (è sufficiente essere stati
iscritti anche per breve tem-
po durante l’anno all’albo
professionale) indipendente-
mente dalla rispettiva posi-
zione nei confronti della
Cassa (anche se non sono
iscritti alla Cassa e non eser-
citano la professione).
La comunicazione obbligato-
ria di cui all’art. 17 citato co-
stituisce lo strumento attra-
verso il quale la Cassa può ri-

cevere con continuità periodi-
ca i dati reddituali (ed anagra-
fici) degli iscritti all’albo e
controllare l’evasione dall’ob-
bligo di iscrizione alla cassa,
predisponendo strumenti ido-
nei per contenere l’evasione
contributiva. Il fenomeno del-
l’evasione contributiva alla
Cassa può essere, però, com-
battuto soltanto con una col-
laborazione più attiva da parte
dei Consigli dell’Ordine, sia
adempiendo con tempestività
agli obblighi derivanti dal-
l’art. 17 della l. n. 576/80
(trasmettendo alla cassa l’e-
lenco della variazione degli
iscritti all’albo professionale),
sia esercitando le funzioni di-
sciplinari conseguenti ad irre-
golarità con la cassa, con la
massima sollecitudine (in base
all’art. 1, comma 8 quater,
della l. 31.1.1986, n. 11 gli
enti presso i quali sono gestiti
gli albi delle professioni, sono
tenuti a comunicare trime-
stralmente agli enti previden-
ziali ed assistenziali ogni va-

riazione apportata agli albi).
Comunque, a parte l’obbligo
di legge, è evidente che il
meccanismo previdenziale fo-
rense ruota essenzialmente
sulla corretta partecipazione
degli iscritti, che consente alla
Cassa forense di realizzare gli
indispensabili proventi finan-
ziari con tempestività. Nessun
avvocato si può sottrarre, at-
teso il sistema solidaristico
della previdenza forense, al-
l’obbligo morale di adempiere
sia all’obbligo della comuni-
cazione reddituale sia al versa-
mento di quanto dovuto in
base al reddito professionale
prodotto (occorre evidenziare
che la comunicazione reddi-
tuale obbligatoria non è in
rapporto con l’obbligo contri-
butivo, atteso che l’insorgen-
za dell’obbligo del verificare il
rispetto delle norme da parte
del soggetto passivo, comple-
tando così il procedimento
normale di accertamento).
La comunicazione reddituale
obbligatoria (mod. 5), assolve
quindi, ad una triplice funzio-
ne, in quanto permette:
– di identificare i soggetti
passivi del rapporto giuridico
contributivo;
– di conoscere la base impo-
nibile per il calcolo del contri-
buto previdenziale;
– di conoscere il parametro di
riferimento (reddito) per il
calcolo della pensione. •

Il contenzioso circa
l’obbligo di inviare

alla Cassa le
prescritte

comunicazioni
induce a chiarire il

fondamento di
quest’obbligo.

Previdenzaforense

di LEONARDO CARBONE

Problemi

La funzione della
comunicazione reddituale
obbligatoria
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L
a Cassa di Previ-
denza Forense ha
ricevuto la notifica
di due decreti di
rinvio a giudizio di

avvocati accusati di non aver
denunciato al fisco volumi
d’affari e redditi provenienti
da cause da essi patrocinate.
La Cassa è indicata come par-
te lesa.
Questa notifica pone interes-
santi quesiti, che il Consiglio
di Amministrazione intende
esaminare con grande atten-
zione per gli effetti che può
avere il ritenere la Cassa par-
te lesa nei reati di evasione fi-
scale commessi da avvocati.

Premessa
La contribuzione dovuta alla
Cassa di Previdenza Forense
è strettamente dipendente
dalle dichiarazioni e dagli ac-
certamenti fiscali.
Gli iscritti a pieno titolo alla
Cassa di Previdenza Forense

devono un contributo sog-
gettivo pari al 10% del reddi-
to professionale dichiarato
per ciascun anno fino al co-
siddetto “tetto”, oltre al
quale il contributo è del 3%
ed è dovuto a titolo di solida-
rietà.
Gli iscritti sono quindi obbli-
gati ad integrare la contribu-
zione dovuta, qualora il red-
dito prodotto (costituente
l’imponibile del contributo)
venga accertato dal fisco in
misura superiore alla dichia-
razione annuale.
Mentre ai fini degli obblighi
contributivi valgono gli ac-
certamenti fiscali divenuti
definitivi, qualunque sia il
momento in cui l’accerta-
mento diventa definitivo, la
pensione viene invece calco-
lata sulla media dei redditi
dichiarati, essendo a questo
fine irrilevante ogni successi-
vo accertamento fiscale.
Tutti gli iscritti agli albi e i
praticanti procuratori iscritti
alla Cassa devono inoltre il
contributo integrativo (dalla
sua istituzione ad oggi nella
misura del 2%) calcolato sul
volume d’affari dell’avvocato
(o del praticante iscritto alla
Cassa).
Vale anche per il contributo
integrativo quanto detto a
proposito del contributo
soggettivo sull’obbligo di in-

tegrare la contribuzione nel
caso di accertamenti fiscali
divenuti definitivi. Va ricor-
dato che il volume d’affari è
sempre irrilevante ai fini della
determinazione della misura
della pensione.
La dipendenza degli obbli-
ghi contributivi dalle di-
chiarazioni fiscali e dai suc-
cessivi accertamenti degli
uffici fiscali fa sorgere que-
stioni particolari quando la
evasione è compiuta in mo-
do tale che il fatto costitui-
sca reato.
Si possono, a questo proposi-
to, prospettare vari quesiti,
in relazione a diverse ipotesi.

1) Se il fisco accerta in via
definitiva i maggiori reddi-
ti e i maggiori volumi d’af-
fari per una evasione che
costituisca reato, quando
accertamento penale e ac-
certamento fiscale coinci-
dono.
In questo caso, l’integrazio-
ne contributiva è dovuta, se-
condo quanto previsto dalla
legge sulla Previdenza Fo-
rense 576/80, nel momento
in cui gli accertamenti fiscali
diventano definitivi, come
sopra ricordato nella premes-
sa.
La Cassa, infatti, può riscuo-
tere le integrazioni dei con-
tributi a seguito della defini-

Si è posto al consiglio di
amministrazione il quesito se

gli obblighi risarcitori
conseguenti ad un fatto

delittuoso (reato di evasione
fiscale) abbiano autonomia

rispetto agli obblighi
contributivi dipendenti dagli

accertamenti fiscali. 

Previdenzaforense Problemi

La Cassa parte lesa
nei reati fiscali degli

avvocati?
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tività degli accertamenti fi-
scali, che si concludano con
una definizione di redditi e
di volumi d’affari superiore
alle dichiarazioni.
Il fatto che l’evasione costi-
tuisca anche illecito penale è,
in questo caso, da ritenersi ir-
rilevante.
La costituzione di parte civi-
le, nel processo penale, può
essere utile solo con lo scopo
che, in esso, vengano accer-
tati redditi superiori a quelli
accertati negli uffici fiscali,
con gli effetti che si esamine-
ranno nel considerare i que-
siti successivi.

2) Se il giudice penale ac-
certa una evasione fisca-
le/contributiva superiore a
quella accertata in via defi-
nitiva dagli uffici fiscali.
Il quesito si può porre in
questi termini: se il giudice
penale, con sentenza passata
in giudicato, accerta una eva-
sione in misura superiore a
quanto accertato dal fisco in
via amministrativa con accer-
tamenti divenuti definitivi, la
Cassa ha diritto al pagamen-
to dei contributi con riferi-
mento all’accertamento pe-
nale o soltanto con riferi-
mento all’accertamento fi-
scale?
La questione sorge per la au-
tonomia tra procedimento
penale e procedimento am-
ministrativo (affermata con
la riforma del c.p.p. del
1989), in conseguenza della
quale può accadere che i fatti
(e cioè i redditi) vengano ac-
certati in modo diverso nei
due procedimenti.
Così impostato il problema, si
può ritenere che la differenza
contributiva tra quella deri-
vante dall’accertamento pena-
le e dall’accertamento fiscale
costituisca per la Cassa un
danno patrimoniale risarcibi-
le, in forza dell’art.185 c.p.?
Se così fosse, la Cassa potreb-
be intervenire nel giudizio
penale per ottenere un accer-
tamento dei redditi e dei vo-
lumi d’affari in misura supe-

riore a quanto accertato nel
procedimento amministrati-
vo, nel quale invece la Cassa
non può in alcun modo in-
terferire.
La risposta affermativa pre-
suppone l’affermazione della
autonomia del diritto al risar-
cimento del danno rispetto
all’obbligo contributivo di-
pendente dalle dichiarazioni
e dagli accertamenti fiscali.

3) Se interviene condono fi-
scale, che impedisce al fisco
l’accertamento di redditi e
di volumi d’affari oltre una
certa misura, e se il condo-
no estingue il reato, soprav-
vive un diritto risarcitorio
della Cassa conseguente al
compimento del reato?
Se il compimento del reato di
evasione fiscale attribuisce al-
la Cassa un diritto risarcito-
rio di carattere patrimoniale,
che trova fonte nell’art.185
del c.p., si pone il quesito se
la Cassa possa promuovere
azione civile per ottenere il
risarcimento del danno
quando il reato sia estinto
per qualsiasi causa, essendo
certo che, di regola, il diritto
risarcitorio sopravvive all’e-
stinzione del reato per con-
dono fiscale, per amnistia,
per prescrizione o per morte
del reo. Sembra ragionevol-
mente fondata la risposta af-
fermativa.

Considerazioni conclusive
Anche quando vi è una eva-
sione fiscale che costituisca
reato e per importi che supe-
rino gli accertamenti fiscali,
la Cassa non ha un diritto
“contributivo” verso i suoi
iscritti, perché questo è di-
pendente dalla misura degli
obblighi fiscali come deter-
minata: o per mancata conte-
stazione delle dichiarazioni,
o per definitività dell’accerta-
mento, o per condono. 
La Cassa ha tuttavia ricevuto
un danno per la omissione
contributiva e questo danno
è conseguente ad un fatto

delittuoso.
Nei casi prospettati, dunque,
il diritto risarcitorio della
Cassa sussiste, se ad esso può
essere attribuita autonomia
rispetto ai normali obblighi
contributivi.
Questo diritto risarcitorio
può essere riconosciuto
quando il fatto evasione co-
stituisce anche reato, perché,
in tal caso, il diritto trova
fonte nella norma speciale
del codice penale e il relativo
accertamento è sganciato
dalle regole dell’accertamen-
to degli obblighi fiscali e
contributivi ed è soggetto
solo alle norme penali.
Nel caso indicato nel quesito
2), l’accertamento dell’eva-
sione-reato e del danno ap-
partiene al giudice penale, al
quale il fatto delittuoso an-
drà provato e la costituzione
di parte civile faciliterebbe
l’acquisizione della prova e
consentirebbe alla Cassa di
ottenere una sentenza di
condanna.
Nel caso indicato nel quesito
3), l’accertamento dell’eva-
sione e del reato sarebbe di
competenza del giudice civile
(salvo che l’estinzione del
reato si verifichi dopo una
sentenza di condanna di pri-
mo grado, nel qual caso il
giudice penale può pronun-
ciare sentenza per gli effetti
civili).
In entrambi i casi, l’entità del
danno risarcibile è pari alla
differenza tra il contributo
pagato e quello che esso sa-
rebbe dovuto essere, se (con
infedele dichiarazione costi-
tuente reato) fossero stati di-
chiarati correttamente il red-
dito e il volume d’affari.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro - 21 ottobre 1998 n. 10458
Pres. De Tommaso - Est. Filadoro - Cassa Nazio-
nale di Previdenza e Assistenza Forense (avv.
Berliri) c. Tata (avv.ti Tata e Mazza).

Avvocato - Previdenza - Mancata matura-
zione dei requisiti assicurativi - Diritto alla
restituzione dei contributi soggettivi - Fon-
damento - Pagamento indebito - configura-
bilità - esclusione - Diritto al rimborso an-
che degli aggi esattoriali - Esclusione (L. 20
settembre 1980 n. 576, art. 21).

Avvocato - Previdenza - Mancata matura-
zione dei requisiti contributivi per il diritto
a pensione - Diritto alla restituzione dei
contributi versati - Contributi integrativi -
Rimborso - Esclusione - Funzione solidari-
stica - Configurabilità (L. 20 settembre 1980
n. 576, artt. 10, 11, 21).

Nel sistema della previdenza forense, il diritto del
professionista alla restituzione dei contributi sog-
gettivi in caso di cessazione dall’iscrizione senza
maturazione dei requisiti assicurativi per il dirit-
to a pensione non si basa su un indebito percepi-
mento dei contributi da parte della Cassa, ma -
nell’ambito del sistema previdenziale di tipo soli-
daristico - sulla espressa previsione del beneficio da
parte della legge. Ne consegue che il diritto al rim-
borso non si estende agli aggi esattoriali inerenti
ad una legittima riscossione dei contributi, avve-
nuta mediante iscrizione a ruolo degli stessi, secon-
do quanto previsto dalla legge.
Il professionista iscritto alla Cassa che, non avendo
maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla
pensione, chieda la restituzione dei contributi non
ha il diritto di conseguire il rimborso, oltre che dei
contributi soggettivi di cui all’art. 10, così come
previsto dall’art. 21, anche dei contributi integra-
tivi di cui all’art. 11, neanche se di fatto rimasti a
carico del professionista perché non rimborsati dai
clienti in base al corrispondente aumento dei cor-
rispettivi dagli stessi dovuti, dovendosi dare rilievo
alla mancata previsione del diritto alla restituzio-
ne di detti contributi, in coerenza con la funzione

solidaristica degli stessi, non influenti sul computo
della pensione.

Omissis

Svolgimento del processo

L’avv. Michele Tata, con domanda 22 luglio
1987, in prossimità del raggiungimento del 65°
anno di età, chiedeva alla Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori
la pensione di vecchiaia, ovvero – in mancanza
dei presupposti di legge – la cancellazione dalla
Cassa, con la restituzione di tutti i contributi
versati dal 1957 al 1987, oltre interessi e rivalu-
tazione.
La Cassa deliberava la cancellazione con effetto
dal 26 febbraio 1988, restituendo solo parzial-
mente le somme richieste, in più riprese.
L’avv. Tata, visto l’esito della domanda ammini-
strativa, proponeva ricorso al Pretore di Foggia,
che accoglieva integralmente la domanda.
La sentenza era confermata dal Tribunale di
Foggia, con decisione 7 luglio - 18 ottobre
1994.
Osservava il Tribunale che l’avv. Tata aveva ri-
chiesto solo la restituzione dei contributi inte-
grativi corrisposti in più, e precisamente della
differenza tra il contributo minimo e l’importo
risultante dall’applicazione dell’aliquota del
2%, previsto dall’art. 11 della legge sui corri-
spettivi rientranti nel volume di affari dichiarati
ai fini IVA, nonché le somme corrispondenti
agli aggi esattoriali, da considerarsi voce acces-
soria del contributo (e quindi alla pari di que-
sto non dovuto).
Quanto agli interessi richiesti, il Tribunale rile-
vava che anche essi erano dovuti, dal momento
in cui era maturato il diritto alla restituzione e
non dal momento di cancellazione dalla Cassa.
La rivalutazione monetaria doveva poi conside-
rarsi dovuta alla luce della sentenza n. 156 del
1991 della Corte Costituzionale.
Avverso tale decisione propone ricorso per Cas-
sazione la Cassa, con tre distinti motivi, illustrati
da memoria.
Resiste l’avv. Tata con controricorso.

Previdenzaforense Giurisprudenza Previdenziale

Limiti alla restituzione dei contributi
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Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia viola-
zione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge
20 settembre 1980 n. 576, nonché insufficienza e
contraddittorietà di motivazione (art. 360 nn. 3 e
5 codice di procedura civile).
I contributi integrativi – secondo la Cassa ricor-
rente – a differenza dei contributi soggettivi,
adempiono esclusivamente ad una funzione soli-
daristica e non sono utilizzabili ai fini del calcolo
della misura della pensione, secondo l’art. 2 della
legge 576 del 1980. In conseguenza di ciò, essi
non sono ripetibili, nel caso di richiesta di restitu-
zione dei contributi, ai sensi del primo comma
dell’art. 21 della legge 576 del 1980.
La legge 20 settembre 1980 n. 576, sulla riforma
del sistema previdenziale forense, prevede un con-
tributo soggettivo obbligatorio, per ogni iscritto
alla Cassa, contributo che è commisurato al reddi-
to professionale netto prodotto nell’anno (e nella
misura minima di lire 600.000), nonché, una
maggiorazione percentuale del 2% su tutti i corri-
spettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’I-
VA, quale contributo integrativo, indipendente-
mente dall’effettivo pagamento che ne abbia ese-
guito il debitore, nei cui confronti detta maggio-
razione è ripetibile (art. 11 della legge 576).
L’art. 2 della legge 576 del 20 settembre 1980,
nel disciplinare la pensione di vecchiaia, in favore
degli avvocati, stabilisce che la stessa è corrisposta
a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di
età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e
contribuzione alla Cassa.
Ai fini della determinazione dell’ammontare del
trattamento pensionistico, si tiene conto della me-
dia dei più elevati dieci redditi professionali dichia-
rati dall’iscritto ai fini dell’IRPEF, risultanti dalle
dichiarazioni relative ai quindici anni anteriori alla
maturazione del diritto alla pensione.
Per il calcolo della media suddetta, si considera so-
lo la parte di reddito professionale soggetta al con-
tributo di cui all’art. 10, primo comma, lettera a).
I redditi annuali dichiarati, escluso l’ultimo, sono
rivalutati a norma dell’art. 15 della stessa legge.
Come già ricordato, la pensione viene calcolata
solo sui contributi soggettivi versati (art. 2 secon-
do comma) e non anche sui contributi integrativi
(che rappresentano una partita di giro, perché
rimborsati al professionista dal cliente, unico debi-
tore finale, salvo il caso in cui rimangano definiti-
vamente a carico del professionista, che non abbia
raggiunto il minimo previsto dall’art. 11 comma 3
della legge 576 del 1980: quindici volte il contri-
buto minimo, di cui all’art. 10 comma secondo,
dovuto per l’anno stesso).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale,
il professionista che non abbia maturato i requisiti
assicurativi per il diritto alla pensione, e chieda
pertanto la restituzione dei contributi – ai sensi
dell’art. 21 – non ha diritto a chiedere alla Cassa la

restituzione dei contributi integrativi (per la parte
non rimborsata dai clienti, secondo il meccanismo
già delineato).
A tali conclusioni deve pervenirsi sia in base ad
una interpretazione letterale, che in base ad una
interpretazione logica e sistematica della legge.
Sotto un primo profilo letterale, infatti, l’art. 22
della stessa legge 576 prevede espressamente al
primo comma, per coloro che cessano dall’iscri-
zione alla Cassa senza aver maturato i requisiti as-
sicurativi per il diritto alla pensione, solamente «il
diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui
all’art. 10, nonché degli eventuali contributi mini-
mi e percentuali previsti dalla precedente legisla-
zione...». È proprio il tenore letterale della legge
ad escludere la possibilità di un rimborso dei con-
tributi integrativi, che hanno una specifica funzio-
ne di solidarietà e non vengono utilizzati per la de-
terminazione del calcolo della media decennale
del reddito professionale (art. 2).
Ad analoghe conclusioni deve inoltre pervenirsi
anche in base ad una interpretazione sistematica
della stessa legge, che tenga conto di tutte le di-
sposizioni che la compongono e della finalità del
legislatore.
Il Tribunale ha svolto sul punto poche considera-
zioni, limitandosi ad osservare che, poiché il Tata
non aveva mai raggiunto il volume minimo di af-
fari presunto dalla Cassa, come individuato nella
misura già indicata, egli aveva diritto ai contributi
integrativi corrisposti in più, rispetto alle presta-
zioni effettivamente effettuate, che non aveva po-
tuto ripetere dai propri clienti.
Si tratta all’evidenza di argomentazioni che posso-
no avere una loro giustificazione nell’ambito di un
sistema di assicurazione privatistico, ma che paio-
no del tutto fuor di luogo nel diverso ambito di
una forma di previdenza sociale.
In tal modo, i giudici di appello non hanno consi-
derato la finalità specifica dei contributi aggiuntivi,
i quali non danno diritto ad alcun trattamento pre-
videnziale autonomo, non sono utilizzati ai fini del
calcolo della pensione, e non possono pertanto es-
sere ripetuti nel caso di mancato raggiungimento
dei requisiti assicurativi previsti per le prestazioni a
carico della Cassa, in quanto esclusivamente diretti
al finanziamento della previdenza di categoria ed
espressione di un dovere di solidarietà nell’ambito
della categoria professionale. Una conferma, sia
pure indiretta, di tale interpretazione, è possibile
desumere dalla disposizione di cui all’art. 22 della
legge che, al comma quarto, prevede il versamento
della misura minima dei contributi integrativi an-
che da parte di quei soggetti (membri del Parla-
mento, dei consigli regionali, della Corte Costitu-
zionale, del Consiglio Superiore della Magistratura
e Presidenti delle Province e Sindaci dei Comuni
capoluoghi di provincia) che pure sono esonerati
dal requisito della continuità dell’esercizio profes-
sionale durante il periodo di carica.
Il carattere solidaristico della previdenza forense è
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stato bene evidenziato del resto in alcune pronun-
ce della Corte Costituzionale, le quali hanno con-
fermato l’obbligatorietà della contribuzione per
tutti gli avvocati, compresi coloro i quali «per par-
ticolari situazioni soggettive, non possano conse-
guire con certezza, o per intero, i benefici previ-
denziali del sistema considerato, ovvero non abbia-
no comunque necessità né intenzione di avvalerse-
ne, essendo destinatari di analoghi vantaggi altri-
menti assicurati» (Corte Cost. n. 133 del 1994,
che ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art.
22 comma 1 della legge 576 del 1980, nella parte
in cui non esclude dalla propria previsione quegli
esercenti i quali siano contemporaneamente inseri-
ti in altro sistema previdenziale obbligatorio (ed in
particolare, i docenti nelle università o negli istituti
di istruzione media, soggetti al sistema previden-
ziale istituito per i dipendenti dello Stato).
Con altra decisione n. 132 del 4 maggio 1984, la
stessa Corte Costituzionale ha posto in evidenza
come nell’esperienza italiana sia possibile indivi-
duare due tipologie di sistemi previdenziali, quel-
lo, prevalso soprattutto nel passato, definibile co-
me «mutualistico» e quello, che tende a prevalere
nel presente, definibile come «solidaristico».
Il primo dei due si caratterizza per la riferibilità
dell’assunzione dei fini e degli oneri previdenziali
alla esigenza della divisione del rischio tra i sogget-
ti assicurati e per la rigorosa proporzionalità tra
contributi e prestazioni previdenziali, (che è ispi-
rata allo schema sinallagmatico fra premi e inden-
nità, proprio dell’assicurazione privata).
Il secondo (definito «solidaristico») si caratterizza
per la riferibilità dell’assunzione dei fini e degli
oneri previdenziali a principi di solidarietà, secon-
do il modello della sicurezza sociale, sia pure al-
l’interno della categoria, e per l’irrilevanza della
proporzionalità fra contributi e prestazioni, essen-
do considerati i primi unicamente quali mezzo fi-
nanziario della previdenza sociale, che è prelevato
fra tutti gli appartenenti alla categoria.
La Corte Costituzionale, ha concluso che il siste-
ma della previdenza forense risultante dalla legge
576 del 1980 è modellato, al pari del precedente,
sul sistema solidaristico (non costituendo elemen-
to decisivo, in senso contrario, la possibilità di re-
stituzione dei soli contributi soggettivi agli iscritti
che non abbiano maturato il diritto a pensione).
Analoga funzione, a ben vedere, ha il contributo
del 3% dovuto sulla parte del reddito professionale
che eccede il tetto fissato per la contribuzione sog-
gettiva, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b),
ovvero quello, di pari importo, dovuto dai pensio-
nati di vecchiaia che conservino l’iscrizione all’al-
bo dopo la maturazione del diritto al supplemento
di pensione, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della
legge. Anche tali contributi infatti non concorro-
no alla determinazione della pensione. Né può de-
dursi, secondo quanto rilevato dal controricorren-
te, che egli non poteva essere tenuto al pagamento

di un contributo di solidarietà in quanto successi-
vamente cancellato dalla Cassa.
Infatti, come appare evidente, i doveri di solida-
rietà esauriscono i loro effetti durante il rapporto
di iscrizione alla Cassa, mentre la cessazione del
rapporto non fa venir meno retroattivamente il
vincolo di solidarietà.
La restituzione di un contributo pagato al solo fi-
ne di solidarietà – come esattamente ha rilevato la
Cassa ricorrente – non solo ne snaturerebbe il
contenuto, impedendo l’attuazione del principio
solidaristico costituzionalmente garantito (art. 2
della Costituzione), ma sarebbe pure contrario ai
principi costituzionali, poiché il fine solidaristico
che caratterizza la previdenza forense non viene
certo meno per effetto della cancellazione dell’i-
scritto. È appena il caso di sottolineare che il con-
troricorrente avrebbe potuto richiedere la cancel-
lazione dalla Cassa, qualora – ad esempio – avesse
ritenuto di non esercitare la libera professione con
carattere di continuità, ai sensi dell’art. 2 della leg-
ge 319 del 22 luglio 1975 e 22 della legge 576 del
20 settembre 1980 (Cass. 5660 del 19 maggio
1993, 6571 del 3 dicembre 1988).
Egli, tra l’altro – si sottolinea solo incidentalmente
– durante il periodo di iscrizione alla Cassa, alle
condizioni previste dalle varie leggi, è stato poten-
ziale beneficiario delle pensioni di inabilità e inva-
lidità. In altre parole, il contributo minimo di cui
all’art. 11, come quello soggettivo di cui al prece-
dente articolo 10, non furono «indebitamente
percepiti» dalla Cassa, ma legittimamente riscossi,
in forza delle disposizioni di legge vigenti. La re-
stituzione dei contributi soggettivi è quindi possi-
bile solo in quanto prevista espressamente dalla
legge, in caso di mancato raggiungimento dei re-
quisiti di legge (art. 21 primo comma);
Le considerazioni già svolte consentono di risolve-
re agevolmente anche l’altro capo di domanda, re-
lativo alla restituzione degli aggi esattoriali riguar-
danti le somme riscosse dalla Cassa a titolo di con-
tributo soggettivo e integrativi.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale,
infatti, gli aggi esattoriali, non debbono essere re-
stituiti, neppure in caso di restituzione dei contri-
buti ai quali gli stessi si riferiscono, essendo la leg-
ge a prevedere che la riscossione del contributo
minimo avvenga mediante l’iscrizione a ruolo e
conseguente pagamento degli aggi esattoriali al-
l’esattore (ed essendo, per quanto già detto, dovu-
ti i pagamenti dei contributi soggettivi ed integra-
tivi fino alla richiesta di cancellazione).
Conclusivamente, il primo motivo di ricorso deve
essere accolto, e la sentenza impugnata va cassata
sul punto. Decidendo nel merito, la domanda
svolta dall’avv. Tata con il ricorso introduttivo in
primo grado, intesa ad ottenere la restituzione dei
contributi aggiuntivi, deve essere rigettata.

Omissis
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NOTA

La sentenza che si annota è di grande importanza non solo
per il caso concreto che ha risolto, ma per le affermazioni
di principio che in essa sono enunciate e che comportano la
loro applicabilità anche a casi importanti non ancora decisi
dalla Magistratura.
Il caso risolto dalla Corte di Cassazione con la sentenza
n.10458/98 si riferisce ad un avvocato, che, cancellatosi
dagli albi e dalla Cassa, ha richiesto la restituzione del con-
tributo minimo integrativo da lui pagato nel tempo in cui
era stato iscritto alla Cassa a pieno titolo.
La particolarità del caso è questa: che l’avvocato non aveva
svolto attività professionale e pertanto non aveva avuto al-
cun volume d’affari; ciò nonostante, per quanto stabilito
dall’art.11 della legge 576/80, egli aveva dovuto pagare il
contributo integrativo minimo, per il quale, appunto per
non aver svolto attività professionale e non aver avuto al-
cun volume d’affari, non aveva potuto ripetere alcunché
dai propri clienti.
L’avvocato ricorrente, nel chiedere la restituzione dei con-
tributi integrativi pagati, ha messo in evidenza il fatto che
egli non aveva potuto operare il recupero dei contributi dai
clienti, mentre questo costituirebbe la ragione logica della
irripetibilità del contributo integrativo.
Nella normalità dei casi, infatti, il contributo integrativo
non rappresenta un onere per gli avvocati iscritti agli albi,
in quanto essi hanno la facoltà di ripetere il contributo dal
cliente, il quale, pertanto, è il vero obbligato al suo paga-
mento; da ciò la conseguenza che, nei casi normali, non
gravando il contributo a carico dell’avvocato, è impensabi-
le che egli abbia il diritto alla restituzione dei contributi in-
tegrativi pagati, quando cessi dalla iscrizione alla Cassa.
La questione della restituibilità del contributo integrativo,
dopo la cessazione della iscrizione alla Cassa, è facilmente
risolvibile sulla base della interpretazione letterale del-
l’art.21 della legge 576/80. Questa norma prevede la pos-
sibilità, per chi cessa dalla iscrizione alla Cassa, di ottenere
la restituzione dei contributi soggettivi pagati.
La omessa indicazione, tra i contributi restituibili, di quelli
integrativi ne deve, con tutta evidenza, far escludere la re-
stituibilità. La Corte di Cassazione, tuttavia, non si è volu-
ta fermare alla interpretazione letterale della norma, ma ha
ritenuto opportuno ricercarne il fondamento logico.
Questo fondamento è stato giustamente individuato nella
considerazione che la Cassa di Previdenza Forense ha una
natura solidaristica, perché, per raggiungere i propri fini,
non riscuote soltanto contributi correlati a prestazioni a fa-
vore di chi li paga, ma anche contributi che, non avendo al-
cun rilievo per le prestazioni previdenziali, hanno uno sco-
po meramente solidaristico.
Il principale di questi contributi è quello integrativo. Ma si
possono aggiungere: il contributo del 3% oltre il tetto del
reddito e lo stesso 3% pagato dai pensionati dopo la matu-
razione dei supplementi e quando il pagamento del contri-
buto non può avere alcun rilievo per un ulteriore incre-
mento dell’ammontare della pensione.
Dopo aver rilevato la natura solidaristica della previdenza
forense e aver individuato i contributi che vengono pagati
al solo fine di solidarietà, la Corte di Cassazione così giusti-
fica la loro non restituibilità al momento in cui cessa la
iscrizione alla Cassa: “...come appare evidente, i doveri di so-
lidarietà esauriscono i loro effetti durante il rapporti di
iscrizione alla Cassa, mentre la cessazione del rapporto non
fa venir meno retroattivamente il vincolo di solidarietà”.
La Corte inoltre aggiunge: “La restituzione di un contribu-
to pagato al solo fine di solidarietà non solo ne snaturerebbe il
contenuto, impedendo l’attuazione del principio solidaristico
costituzionalmente garantito (art.2 della Costituzione), ma
sarebbe pur contrario ai principi costituzionali, poiché il fine
solidaristico, che caratterizza la previdenza forense, non vie-

ne certo meno per effetto della cancellazione dell’iscritto”.
Queste chiare affermazioni della Corte di Cassazione de-
vono far ritenere fondata la opinione espressa dal Consiglio
di Amministrazione della Cassa (Prev. Forense, n.3/96
pag.36) della non restituibilità del contributo del 3% paga-
to per la parte di reddito professionale che superi il tetto
(art.10 comma I lett. b) della legge 576/80).
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa aveva afferma-
to: “...la restituzione di un contributo pagato al fine di soli-
darietà ne snaturerebbe il contenuto e impedirebbe  l’attua-
zione del principio solidaristico costituzionalmente protetto e
che caratterizza la previdenza forense. Non sarebbe inoltre
conforme ai principi costituzionali imporre alla Cassa la re-
stituzione di somme che le sono state pagate per un fine (soli-
darietà) che non viene meno “a posteriori” con la cancella-
zione da essa cosicché non vi è alcuna causa che giustifichi ta-
le restituzione. Si deve infine considerare che i doveri di soli-
darietà, che hanno anche natura deontologica, coinvolgono
iscritti alla Cassa ed iscritti agli albi (accomunati nell’obbli-
go di pagare il contributo integrativo) e l’adempimento del-
l’obbligo di pagamento dei contributi di solidarietà esaurisce
i suoi effetti nel perdurare della iscrizione, senza che la cessa-
zione del rapporto di iscrizione alla Cassa ed agli albi faccia
venir meno retroattivamente il vincolo di solidarietà”.
Sono sorte di recente controversie di un notevole rilievo
circa la restituibilità del contributo del 3% pagato per la
parte di reddito professionale superiore al tetto.
Le affermazioni ora citate della sentenza di Cassazione che
si annota inducono a ritenere del tutto corretta la scelta
fatta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, che, da
questa sentenza, trae conforto nel resistere in giudizio a
chi ha proposto domanda di restituzione anche del contri-
buto (soggettivo) del 3%.
Come è stato illustrato nel parere del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Cassa, la restituibilità del contributo del
3% avrebbe effetti perversi.
L’avvocato, che ha goduto di redditi rilevanti e ha pagato il
3%, potrebbe cancellarsi dall’albo e conseguentemente dal-
la Cassa in prossimità del compimento del 65esimo anno di
età; in tal modo, egli perderebbe il diritto alla pensione, ma
otterrebbe la restituzione dei contributi che potrebbero es-
sere di importo molto elevato.
Compiuto il 65esimo anno di età, l’avvocato potrebbe rei-
scriversi agli albi (ed eventualmente alla Cassa), trattenen-
do per sé i contributi ricevuti in restituzione .
E’ evidente che, in questo modo, il contributo del 3% ver-
rebbe del tutto privato della finalità solidaristica, che gli è
propria.
E’ pur vero che il Consiglio Nazionale Forense (con sen-
tenza confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione) ha ritenuto che la cancellazione dagli albi richiesta
per ottenere la restituzione dei contributi dalla Cassa costi-
tuisce illecito deontologico (C.N.F. 20 luglio 1995 / 29
novembre 1995, n.136, e Cass. Civ. Sez. Unite 19 febbraio
1997, n.1528, in Prev. Forense n.2/1997, 17 e segg.); ma
è evidente che non tutti i Consigli dell’Ordine persegui-
rebbero questo illecito e inoltre la sanzione (due mesi di
sospensione per il caso citato) potrebbe non preoccupare
chi antepone l’interesse egoistico proprio ai doveri nei
confronti dell’ordine a cui appartiene.
La questione della restituibilità dei contributi soggettivi è
stata prospettata in modo del tutto nuovo dal Comitato
dei Delegati della Cassa al Parlamento, al quale è stata
chiesta una disciplina, che escluda la restituibilità in via di
principio.
Rinviamo a questo proposito, alle relazioni dei disegni di
legge Maceratini ed altri (Senato n.3230, in Prev. Forense
n.2/98, pag.49 e segg.) e Calvi ed altri (Senato n.3483, in
Prev. Forense n.3/98, pag.44 e segg.), oltre alla nota di
commento “Perché riformare” nel n.3/98 di questa rivista
a pag.49.

d.



72 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

PRETURA DI AVELLINO
Sezione Lavoro - 1 aprile 1998
Est. Ria - Valentino (avv.ti Balletti e Santoro) c.
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Fo-
rense (avv. Pelosi).

Avvocato - Previdenza - Pensione di vec-
chiaia - Base di calcolo - Reddito sottoposto
a contributo soggettivo del 10% (L. 20 set-
tembre 1980 n. 576, art.2 c. 2, 10 c.1 lett. a).
Avvocato - Previdenza - Pensione di vec-
chiaia - Base calcolo - Esclusione dalla base
di calcolo del reddito sottoposto a contribu-
to di ulteriore 3% - Eccezione di incostitu-
zionalità - Manifesta infondatezza (Cost.
artt. 35 e 38, 53, 3).

La pensione di vecchiaia viene calcolata consideran-
do solo la parte di reddito sottoposto al contributo
soggettivo del 10%; resta esclusa dal calcolo la parte
di reddito sottoposta alla contribuzione soggettiva
del 3%, dovuta a fini di solidarietà.
E’ manifestamente infondata la questione di ille-
gittimità costituzionale della norma che esclude dal
calcolo della pensione il reddito per il quale è stato
pagato il contributo solidaristico del 3%.

Omissis

Svolgimento del processo

Con atto depositato in data 5.9.1994 Valentino
Ernesto conveniva in giudizio la Cassa Nazionale
di Previdenza e di Assistenza a favore degli Avvo-
cati e Procuratori, affinché venisse dichiarata l’ille-
gittimità del provvedimento di liquidazione della
pensione di vecchiaia, adottato dalla convenuta in
data 26.9.1991 e per l’effetto ordinato alla mede-
sima Cassa di procedere alla riliquidazione del me-
desimo importo.
Deduceva il ricorrente l’illegittimità dell’operato
della convenuta, la quale aveva ritenuto di non do-
ver considerare, ai fini del calcolo della prestazio-
ne, tutto l’ammontare dei redditi del ricorrente,
ancorché detti redditi fossero stati integralmente
sottoposti a contribuzione.
Si costituiva in giudizio la Cassa Nazionale di Pre-
videnza e di Assistenza a favore degli Avvocati e
Procuratori, concludendo per il rigetto della do-
manda. All’udienza di discussione del giorno
1.4.1998, sulle conclusioni precisate dalle parti ed
in atti trascritte, la causa veniva decisa come da di-
spositivo pubblicamente letto.
Il ricorso è infondato e non può trovare accogli-
mento, giusta i seguenti

Motivi

Ai fini della determinazione del trattamento pen-
sionistico di vecchiaia in favore del professionista
iscritto alla Cassa resistente, in virtù del disposto di
cui all’art. 2, 2° co. l. nr. 576/80, deve considerar-
si esclusivamente, per il calcolo della media dei
redditi, la parte di reddito professionale soggetta
al contributo di cui all’art. 10, 1° co. lett. a) l.c.,
pur essendo gli interi importi dei redditi professio-
nali, risultanti ai fini I.R.P.E.F., assoggettati a con-
tribuzione.
L’operato della convenuta Cassa risulta pertanto
del tutto adeguato al sistema normativo discipli-
nante la materia.
Né all’interno dello stesso ritiene questo Pretore
di dover ravviare profili di incostituzionalità, con
particolare riferimento al disposto di cui all’art. 2,
2° c. citato.
Ed infatti il sistema di contribuzione e di deter-
minazione del trattamento pensionistico in og-
getto non risulta affatto collidere con i principi
dettati dagli artt. 35 e 38 Cost., dovendosi rite-
nere lo stesso, in perfetta armonia con gli obietti-
vi di tutela ivi previsti, idoneo a garantire al pen-
sionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, tali
comunque da assicurare allo stesso ed alla sua fa-
miglia un’esistenza libera e dignitosa, dovendosi
escludere la necessità, a tal fine, del raggiungi-
mento della coincidenza tra livello della presta-
zione e reddito professionale raggiunto negli ul-
timi anni di attività. Né tale sistema si pone in
contrasto con il disposto di cui all’art. 53 Cost.,
dovendosi ritenere che l’irrilevanza, ai fini della
determinazione del trattamento, di una quota
dei contributi versati dal professionista non possa
essere qualificata in termini di «prelievo fiscale»,
essendo la stessa espressione del principio di soli-
darietà, che involge ogni sistema previdenziale e
pertanto anche quello predisposto a tutela dei la-
voratori autonomi.
Del tutto infondato è infine il rilievo di illegitti-
mità della norma al vaglio alla luce del disposto
di cui all’art. 3 Cost., con particolare riferimento
alla disciplina prevista per i lavoratori subordina-
ti, per i quali le retribuzioni percepite assumono
comunque rilevanza, ancorché proporzional-
mente decrescente, rispetto all’entità della pre-
stazione pensionistica. In armonia infatti con il
disposto della norma Costituzionale citata il legi-
slatore, in applicazione dei poteri discrezionali di
scelta allo stesso attribuiti nel nostro ordinamen-
to, ha predisposto per situazioni oggettive diffe-
renti un differente sistema di tutela, nel rispetto
comunque, come accennato, dei principi costitu-

Il reddito oltre il tetto non influisce 
sulla misura della pensione
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PRETORE DI ROMA
Sezione Lavoro - 22 giugno 1998
Est. Sannite - Simonetti ( in proprio) c. Cassa Na-
zionale di Previdenza e Assistenza Forense (avv.
Berliri).

Avvocato - Previdenza - Riscossione a mezzo
ruoli - Legittimità - Natura privata della Cas-
sa - Non rileva (L. 9 settembre 1980 n. 576, art.
18; Regolamento Generale Cassa, art. 46).
Avvocato - Previdenza - Iscrizione all’albo
professionale e non alla Cassa Obbligo di co-
municazione Mod. 5 - Sussiste (L. 9 settembre
1980 n. 576, art. 17)

La Cassa di Previdenza Forense è legittimata a ri-
scuotere contributi e penalità a mezzo ruoli anche
dopo la privatizzazione dell’ente.
Sono obbligati ad inviare alla Cassa le comunica-
zioni di redditi e di volumi d’affari tutti gli
iscritti agli albi anche se non iscritti alla Cassa di
Previdenza a pieno titolo, essendo tali comunica-
zioni essenziali per i controlli che la Cassa deve
eseguire.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 26/10/96, l’Avv. Simo-
netti Adriano, premesso che con cartella esattoria-
le gli era stato ingiunto il pagamento della com-
plessiva somma di lire 2.434.104, su richiesta della
Cassa Avvocati, a titolo di sanzioni ex art. 17 legge
576/80, come modificato dall’art. 9 legge
141/92, per l’omesso invio della comunicazione
obbligatoria del reddito professionale e del volu-
me d’affari relativo agli anni 92, 93 e 94, propone-
va opposizione, chiedendo che fosse accertata la
legittimità della procedura di riscossione delle en-
trate a mezzo ruoli, se del caso valutando la non
manifesta infondatezza costituzionale di tale pro-
cedura per disparità di trattamento, ex artt. 3 e 23
della Costituzione, relativamente agli altri soggetti
privati per i quali vigevano le ordinarie forme ese-
cutive. Chiedeva, altresì, di accertare il diritto della
Cassa a comminare sanzioni per mancate comuni-
cazioni da parte di un non iscritto di un mancato
guadagno professionale, con condanna, in caso di
accoglimento del ricorso.
A fondamento della sua pretesa, osservava il ricor-

zionali dettati in materia (artt. 35 e 38 della Nor-
ma fondamentale). Diversità la quale continua a
caratterizzare i due diversi sistemi di previdenza
anche successivamente alla l. nr. 335/1995.
La tutela previdenziale dei lavoratori autonomi
(liberi professionisti) viene infatti ora affidata, in
armonia con i principi di autonomia, che hanno
sempre caratterizzato tali forme di gestione, ad
enti privati (d. lgs. nr. 509/94), cui l’art. 3, 12°
co. l.c., ha concesso la facoltà di optare, senza
imposizione di alcun termine per l’esercizio della
scelta, per il sistema contributivo, introdotto dal-
la legge stessa ed applicato obbligatoriamente in
tutti gli altri ordinamenti esistenti.

Omissis

NOTA
Questa sentenza si riallaccia, per i principi applicati, alla senten-
za di Cassazione n.10458/98, pubblicata in questo stesso nu-
mero della rivista.
Nella controversia decisa dal Pretore di Avellino, l’avvocato ri-
corrente aveva chiesto che fosse dichiarata la illegittimità costi-
tuzionale della norma della disciplina previdenziale forense,
che esclude dal calcolo della pensione la parte di reddito supe-
riore al tetto, per la quale è stato pagato il contributo del 3%.
Anche il Pretore di Avellino individua in questo contributo un
fine esclusivo di solidarietà, che si giustifica per la natura solida-
ristica della previdenza forense.
La richiesta di considerare, ai fini del calcolo della pensione, an-
che la parte di reddito superiore al tetto si potrebbe giustificare

solo in un sistema privatistico in cui la misura della pensione
fosse rapportata alla contribuzione pagata.
Ciò non accade per la previdenza forense, che non è retta da un
sistema “contributivo”, ma, come rilevato dal Pretore di Avel-
lino, di tipo solidaristico.
Se un contributo è pagato a fini di solidarietà, è evidente che
esso non può essere considerato ai fini del calcolo della pensio-
ne, per gli stessi motivi per i quali la Corte di Cassazione ne ha
escluso la restituibilità al momento della cessazione della iscri-
zione alla Cassa. La contribuzione di natura solidaristica carat-
terizza in modo particolare la previdenza degli avvocati e di al-
tri liberi professionisti rispetto al sistema generale di previdenza
e in particolare rispetto al sistema dei lavoratori dipendenti.
Il fine solidarietà, per la generalità dei lavoratori dipendenti,
viene svolto dallo stato attraverso le imposte, con parte delle
quali vengono forniti i mezzi agli enti previdenziali per tutte le
prestazioni non direttamente riferibili alla contribuzione versa-
ta (pensione di invalidità, di inabilità, di reversibilità e indirette,
pensioni sociali, ecc.).
Il legislatore del 1980 si è preoccupato di garantire agli avvoca-
ti, in via di principio al compimento del 65esimo anno di età,
una pensione adeguata alla contribuzione pagata, ma non
strettamente proporzionale ad essa.
In particolare il legislatore ha ritenuto di contenere entro un
certo limite la misura delle pensioni da erogare tramite un si-
stema previdenziale obbligatorio.
Il fine attribuito alla previdenza obbligatoria è stato individua-
to nella esigenza di garantire un minimo di reddito per chi
giunge in tarda età, correlato in una certa misura rispetto ai
contributi pagati (entro il limite del tetto).
E’ stato altresì ritenuto non opportuno che fosse un ente previ-
denziale obbligatorio a corrispondere pensioni, che sarebbero
potute essere di notevolissima entità. A ciò può servire il cosid-
detto terzo pilastro della previdenza: il sistema privato.

d.

LegittimitaÕ della riscossione a mezzo ruoli
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rente che la Cassa, essendo divenuto ente di di-
ritto privato in virtù del D.l.vo 30/6/94 n. 509,
non aveva più titolo per esigere la riscossione
delle sue entrate a mezzo di cartella esattoriale,
essendo tale sistema previsto esclusivamente per
gli enti pubblici.
Nel merito, oltre a dolersi della mancanza all’in-
terno della cartella notificatagli di una precisa
motivazione, rilevava che negli anni cui si riferi-
vano le sanzioni, non aveva esercitato la libera
professione con carattere di continuità, e per-
tanto non avrebbe potuto essere assoggetta al-
l’obbligo della comunicazione dei propri redditi
alla Cassa.
Si costituiva la Cassa Avvocati, contestando in
modo articolato l’opposizione, di cui chiedeva il
rigetto.
Sulle opposte tesi, la causa veniva decisa.

Motivi della decisione

L’opposizione è infondata e non merita accogli-
mento.
La facoltà della Cassa Avvocati di riscuotere i
contributi tramite ruolo è stabilita dall’art. 18
della legge 576/80 sulla previdenza forense.
Tale norma prevede che «la Cassa può provve-
dere alla riscossione dei contributi insoluti... a
mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi
dall’intendenza di finanza competente e da por-
re in riscossione secondo le norme previste per
la riscossione delle imposte dirette», cioè il DPR
43/88.
La norma è stata confermata a seguito della pri-
vatizzazione della Cassa dall’art. 46 del Regola-
mento Generale, approvato con Decreto Inter-
ministeriale 28 settembre 1995, il quale dispone
che «per il pagamento dei contributi vale il re-
golamento di attuazione degli artt. 17 e 18 della
legge 20 settembre 1980 n. 576...», che appun-
to stabiliscono l’applicabilità del sistema di ri-
scossione tramite ruolo.
D’altra parte, l’estensione alle Casse di Previ-
denza del sistema di riscossione previsto per le
imposte dirette, si spiega per essere ad esse affi-
date l’attuazione di finalità di pubblico interes-
se, previste dall’art. 38 della Costituzione, che
prescindono pertanto dalla forma giuridica del-
l’ente, pubblica o privata, e pertanto, sotto tale
profilo, infondata è la questione di legittimità
costituzionale, sollevata dal ricorrente.
Passando all’esame delle eccezioni di merito, va
poi rilevato che l’obbligo di comunicazione del-
la propria situazione reddituale, ex art. 17 della
legge 576/80, sussiste per il solo fatto di essere
iscritti all’Albo degli Avvocati, indipendente-
mente dall’iscrizione alla Cassa.
L’art. 17 infatti recita: «Tutti gli iscritti agli al-
bi... devono comunicare alla Cassa, con lettera
raccomandata, da inviarsi 30 giorni prima dalla
data prescritta per la presentazione della dichia-

razione annuale dei redditi, l’ammontare del
reddito professionale di cui all’art. 10 dichiarato
ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente, non-
ché il volume complessivo di affari di cui all’art.
11 dichiarato ai fini dell’IVA per il medesimo
anno. La comunicazione deve essere fatta anche
se le dichiarazioni fiscali non sono state presen-
tate o sono negative...».
La norma prevede quindi una penalità, pari a
metà del contributo soggettivo minimo previsto
per l’anno solare in cui la comunicazione doveva
essere inviata, se non si ottempera all’obbligo di
comunicazione, ovvero si effettua una comuni-
cazione mendace.
Vero è poi che la comunicazione in questione,
oltre ad avere funzione di autodeterminazione
della base imponibile dei contributi, svolge an-
che una funzione di controllo, nel senso che la
Cassa può in tal modo verificare se l’iscritto al-
l’Albo svolge la professione con carattere di con-
tinuità e se quindi abbia anche l’obbligo di iscri-
zione alla Cassa, obbligo che sorge con il supe-
ramento dei limiti reddituali stabiliti annual-
mente dal Comitato dei Delegati, limiti oltre i
quali la professione si intende svolta con caratte-
re di continuità.
È nel giusto pertanto il ricorrente quando affer-
ma che l’iscrizione alla Cassa presuppone l’eser-
cizio della professione con carattere di conti-
nuità, ma è altrettanto nel giusto la Cassa ad in-
fliggere le sanzioni a colui che essendo iscritto
all’albo, non ottemperi all’obbligo di comunica-
zione alla Cassa della sua situazione reddituale,
comunicazione che deve esser fatta, secondo
quanto dispone l’art. 17 della legge 576/80,
anche se le dichiarazioni fiscali sono negative.
Non essendo contestato nel caso di specie che il
ricorrente negli anni 92, 93 e 94 fosse iscritto al-
l’allora Albo dei Procuratori, ed essendo altret-
tanto pacifico, per sua stessa ammissione, che
egli ha omesso l’invio della comunicazione di
cui all’art. 17 citato, del tutto legittima appare
l’iscrizione a ruolo effettuata dalla Cassa delle
penalità dovute ed esattamente calcolate nel-
l’ammontare, pari a metà del contributo sogget-
tivo minimo previsto per l’anno solare in cui la
comunicazione doveva essere inviata (contribu-
to, che secondo quanto riferito dalla Cassa, era
pari, rispettivamente, a lire 1.510.000,
1.610.000 e 1.700.000).

Omissis

NOTA

Il ricorrente ha contestato la legittimità della riscossione del-
le sanzioni a mezzo ruoli da parte della Cassa Forense.
Giustamente, il Pretore di Roma rileva che la facoltà di iscri-
zione a mezzo ruoli è stata stabilita con legge dall’art.18 del-
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È esclusa la restituzione parziale dei contributi li-
mitatamente ad una parte del periodo assicurato,
per coloro che cessano dall’iscrizione alla cassa senza
aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto
a pensione.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 4.7.97 avanti al Pre-
tore di Prato l’avv. Nicola Bontempo affermava
di essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previ-
denza ed Assistenza Forense dal 1995, di avere
riscattato gli anni 1991 e 1992 di pratica pro-
curatoria, di avere chiesto ed ottenuto la can-
cellazione dall’albo professionale e, quindi, dal-
la Cassa fin dal 30.4.97, di avere chiesto – ma
non ottenuto – lo «sgravio» del contributo
soggettivo per l’anno 1997, e di avere medio
tempore ricevuto la notifica della cartella esat-
toriale contenente tali importi. Aggiungeva che
ai sensi dell’a. 21 L. n. 576/80 era possibile ot-
tenere la restituzione dei contributi versati –
anche limitatamente ad un solo anno. Chiedeva
che fosse dichiarato non dovuto il contributo
soggettivo per l’anno 1997, nonché illegittima
ed inefficace l’iscrizione a ruolo del contributo
stesso, con condanna della Cassa alla restituzio-
ne degli importi già riscossi, oltre rivalutazione
ed interessi. La Cassa resisteva alla domanda, ri-
levando come l’a. 21 non consentisse la restitu-
zione parziale invocata da controparte. All’u-

dienza di discussione 15.10.97 il ricorrente as-
seriva di avere già pagato 3 delle 4 rate richieste
con la cartella esattoriale.
Con sentenza n. 286 del 15.10.97 il Pretore di
Prato rigettava la domanda. Rilevava che l’a. 21
L. n. 576/80 prevedesse che coloro che cessano
dalla Cassa senza avere maturato il diritto alla
pensione hanno diritto di ottenere il rimborso
dei contributi di cui all’a. 10, relativi all’intero
periodo assicurato e non ad una parte dello stes-
so. In particolare, escludeva la previsione di un
diritto alla restituzione parziale in considerazio-
ne della funzione propria dei contributi di assi-
curare una pensione. Infatti, al momento in cui
cessa l’iscrizione alla Cassa, se sono maturati i re-
quisiti assicurativi per il diritto alla pensione l’in-
teressato può percepire la previdenza. Per contro
se i requisiti non sono maturati, l’interessato può
in alternativa utilizzare il periodo coperto dai
contributi chiedendone la ricongiunzione con
altri periodi, oppure non utilizzare il periodo
stesso chiedendone la restituzione integrale. Nel
caso di specie, il Pretore riteneva fondata la pre-
tesa della Cassa di ottenere il pagamento del
contributo relativo all’anno 1997 poiché il ricor-
rente – al momento in cui cessava la sua iscrizio-
ne alla Cassa – non aveva richiesto la restituzione
dei contributi versati per l’intero periodo assicu-
rato, inoltre egli era stato iscritto all’albo profes-
sionale fino al 30.4.97, quindi ai sensi della ta-
bella A allegata alla L. n. 319/75 doveva corri-
spondere per intero il contributo relativo all’an-
no 1997, in quanto non frazionabile.
Con ricorso in appello depositato il 18.12.97
l’avv. Nicola Bontempo chiedeva la riforma della
sentenza, con accoglimento della domanda ri-
gettata in primo grado.
Con comparsa di risposta depositata il 29.4.98 la
Cassa chiedeva il rigetto dell’appello.
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la legge 576/80. Il ricorrente ritiene, tuttavia, che questa
norma non sia più applicabile dopo la privatizzazione del
nostro ente.
Anche a questo proposito, è corretta la affermazione del
Pretore di Roma, il quale ha rilevato come la norma sia stata
confermata, dopo la privatizzazione, dall’art.46 del regola-
mento generale, approvato con decreto interministeriale 28
settembre 1995, secondo il quale: “per il pagamento dei con-
tributi vale il regolamento di attuazione degli artt.17 e 18
della legge 20 settembre 1980, n.576....”.
Il Pretore aggiunge che la correttezza del sistema di riscos-
sione a mezzo ruoli va collegata al fatto che la Cassa di Previ-
denza svolge una attività di pubblico interesse, in conformità
all’art.38 dalla Costituzione.
Incidentalmente, anche la Corte di Cassazione, ad esempio
con la sentenza 21 ottobre 1998, n.10458, pubblicata in
questo stesso numero della rivista, ha affermato la legittimità
della riscossione a mezzo ruoli.

In quel giudizio, il ricorrente aveva chiesto la restituzione
degli aggi esattoriali, che egli riteneva non dovuti.
La Corte di Cassazione ha affermato che la restituzione de-
gli aggi esattoriali, quando sia dovuta la restituzione dei con-
tributi, va esclusa: “essendo la legge a prevedere che la riscossio-
ne del contributo minimo avvenga mediante iscrizione a ruolo
e conseguente pagamento degli aggi esattoriali all’esattore....”
Per quanto attiene alla seconda massima, continuano ad es-
sere presentati ricorsi ai Pretori avverso le sanzioni per man-
cato invio dei modelli 5 (comunicazioni di reddito e di volu-
mi d’affari). Questi ricorsi vengono costantemente rigettati.
Per il richiamo a tutti i precedenti pubblicati in questa rivi-
sta, si veda Prev. Forense n.1/98, pag.75, in nota a Pretore
di Ancona 24 giugno 1997.
Si aggiungano: Pretore di Nola 14 febbraio 1997 in Prev.
Forense n.4/97, pag.77 e Pretore di Roma 16 maggio
1997, id pag.79.

d.

InammissibilitaÕ della restituzione parziale dei contributi
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Motivi della decisione

L’appello è infondato e deve pertanto essere re-
spinto.
Prima di tutto deve essere disattesa la questione
preliminare avanzata dalla Cassa (pagg. 4/6
comparsa) a proposito del fatto che il ricorrente
sia con la lettera 7.4.97 (doc. 9) sia con il ricorso
di primo grado, non avesse chiesto la restituzio-
ne parziale dei contributi già pagati ai sensi del-
l’a. 21 oggetto del ricorso in appello, bensì lo
«sgravio» di quelli ancora non pagati ma iscritti a
ruolo dalla Cassa.
Quindi, nel premettere prima che nessuna resti-
tuzione era stata richiesta ex a. 21, per poi negare
nel merito l’esistenza di un diritto alla restituzio-
ne parziale ex a. 21, il Pretore avrebbe pronun-
ciato su (l’infondatezza) di domanda diversa da
quella proposta.
In altri termini, a sostegno del medesimo peti-
tum (dichiarare non dovuti i contributi per l’an-
no 1997 e, quindi, illegittima la loro iscrizione a
ruolo, vedi ricorsi al Pretore ed al Tribunale) in
primo grado il ricorrente avrebbe allegato la pro-
pria cancellazione dall’albo e, quindi, dalla Cassa
a far data dal 30.4.97, mentre in secondo grado
avrebbe allegato l’esistenza del diritto alla resti-
tuzione parziale di cui all’a. 21.
Tuttavia, la configurabilità nel merito di un dirit-
to alla restituzione parziale dei contributi versati
non può ritenersi oggetto di una domanda non
proposta in primo grado e quindi introdotta – in
modo inammissibile – per la prima volta in appel-
lo. Da un lato perché il diritto alla restituzione
parziale di cui all’a. 21 è invocato anche nella
narrativa del ricorso di primo grado, il cui peti-
tum comunque si fonda sulla restituzione dei
contributi pagati per il 1997. Dall’altro lato per-
ché il Pretore negando nel merito il diritto alla
restituzione parziale ha inteso così interpretare la
domanda.
Con il primo motivo di appello (pag. 2/4 ricor-
so) si afferma come l’a. 21 preveda – per coloro
che si cancellano dalla Cassa per iscriversi ad altra
gestione previdenziale – la necessaria alternativa
fra sufficienza o utilità dei contributi per ottene-
re la pensione (anche a mezzo di ricongiunzione
fra periodi coperti da contributi presso diverse
gestioni) e restituzione dei contributi insufficien-
ti o inutili. In altri termini, secondo l’appellante
la restituzione dovrebbe riguardare tutti e sol-
tanto quei contributi che non siano sufficienti né
utili ad assicurare la pensione.
Nel caso di specie, la parte dei contributi relativa
agli anni ’91/’96 potrebbe essere utilizzata per la
futura pensione, mediante ricongiunzione con
futuri periodi lavorati in altre gestioni, mentre
l’altra parte dei contributi relativa all’anno ’97
non potrebbe essere utilizzata allo stesso scopo,
in quanto non ricongiungibile. Infatti, il ricorren-
te era iscritto alla Cassa fino al 30.4.97 e poi assi-

curato quale dipendente del Ministero del Tesoro
dal 2.5.97. In virtù del principio di infrazionabi-
lità delle annualità contributive, l’intero anno ’97
gli risulta quindi coperto già dai contributi versati
al Ministero, mentre i contributi pagati alla Cassa
per lo stesso anno ’97 non sono di per sé suffi-
cienti alla pensione né ricongiungibili con altri.
Di conseguenza, qualora questi ultimi non gli
fossero restituiti, si dovrebbe ritenere che la Cassa
se ne fosse appropriata senza alcun titolo.
Il motivo non può essere condiviso per gli stessi
argomenti svolti dal Pretore, che vengono qui ri-
chiamati. Infatti, la restituzione di cui all’a. 21
deve intendersi come conseguenza dell’impossi-
bilità di utilizzare tutti i contributi versati in una
determinata gestione per ottenere la pensione, in
quanto nella loro totalità insufficienti e non ri-
congiungibili ad altri (Cass. civ. n. 10649 del
6.11.90). La restituzione stessa non può che es-
sere integrale, ovvero concernere tutti i contri-
buti versati nella gestione. Per contro, l’a. 21
non contempla l’ipotesi di contributi solo par-
zialmente inutilizzabili, in quanto relativi ad una
frazione di anno già coperto per intero dall’iscri-
zione ad altra gestione per la successiva frazione
dello stesso anno.
L’appellante ha lamentato che negando la resti-
tuzione parziale si consentirebbe alla Cassa l’ap-
propriazione senza titolo dei contributi. Il rilievo
è infondato perché il rapporto fra la Cassa e l’as-
sicurato non può essere paragonato ad un con-
tratto privato di assicurazione, nel quale ogni
prestazione deve avere un corrispettivo. Pertanto
la mancanza di titolo non può essere invocata in
una prospettiva di tipo sinallagmatico che non è
propria del rapporto fra Cassa e professionista.
Piuttosto, l’iscrizione alla cassa a fronte dell’eser-
cizio dell’attività professionale è destinata a pro-
durre benefici di tipo «solidale» in favore dell’in-
tera categoria.
Collegata al motivo di appello ora esaminato, si è
prospettata la questione di illegittimità costitu-
zionale dell’a. 21 qualora interpretato nel senso
della inammissibilità della restituzione parziale. I
profili di incostituzionalità secondo l’appellante
sarebbero due. Il primo riguarda l’a. 23 Cost.,
nel senso che poiché la restituzione parziale non
è preclusa dalla lettera dell’a. 21 qualora la si
escludesse si verrebbe a realizzare una imposizio-
ne coattiva di prestazioni che non ha fonte nella
legge. Il secondo riguarda l’a. 3 Cost., nel senso
della disparità di trattamento fra l’appellante (che
cancellatosi dalla Cassa perché iscritto ad altra
gestione previdenziale si vede negare la restitu-
zione parziale dei contributi coperti anche dal-
l’altra gestione), ed altri iscritti alla stessa Cassa
(che cancellatisi per motivi diversi si vedrebbero
invece restituiti i contributi).
Entrambi i profili sono manifestamente infonda-
ti. Il primo perché la mancata restituzione par-
ziale non potrebbe qualificarsi come imposizione
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coattiva di prestazioni da parte della Cassa dal
momento che è indubbio che i contributi per
l’anno ’97 fossero dovuti in quanto l’appellante
era stato iscritto all’albo professionale fino al
30.4.97. Piuttosto è il sistema legale disegnato
dalle norme in esame che esclude la restituzione
parziale, ma ciò non realizza certo una imposi-
zione illegittima da parte della Cassa. Il secondo
perché l’a. disciplina in generale la situazione di
tutti coloro che cessino dall’iscrizione alla Cassa
senza avere maturato i requisiti assicurativi per la
pensione, indipendentemente dal motivo della
cessazione. Non si vede quindi come potrebbe
manifestarsi la disparità affermata dall’appellante
fra situazioni soggettive (cancellazione per iscri-
zione ad altra gestione, cancellazione per radia-
zione dall’albo ecc.) tutte parimenti disciplinate
dall’applicazione della medesima disciplina di cui
all’a. 21.
Con il secondo motivo di appello (pag. 6/9) si
afferma che il periodo assicurativo presso la Cas-
sa non ha carattere unitario, bensì si compone di
più annullità autonome a ciascuna delle quali
corrisponde un’obbligazione contributiva, anno
per anno distinta non solo sul quantum bensì an-
che sul titolo giustificativo (continuità dell’eser-
cizio professionale). Di conseguenza non avreb-
be senso parlare ex a. 21 di restituzione unica dei
contributi riferita all’intero periodo assicurativo,
ma dovrebbe piuttosto intendersi che la «restitu-
zione» sia istituto limitato alla singola annualità.
Il motivo non spiega un particolare significato a
sostegno dell’appello dal momento che non si

discute dell’esistenza del titolo giustificativo in
base al quale i contributi per l’anno ’97 furono
versati – non dubitandosi che per il periodo dal
1.1 al 30.4 il ricorrente fosse stato iscritto all’al-
bo per avere prestato in modo continuativo l’at-
tività professionale. Né possono condividersi le
conclusioni sul termine «restituzione» ex a. 21
da riferire separatamente ad ogni singola annua-
lità, dal momento che la lettera della norma in
questione è chiara nel riferirsi all’intero periodo
assicurato.
Con il terzo motivo di appello (pag. 9) si ribadi-
sce che negando la restituzione parziale – senza
una espressa esclusione contenuta sul punto nel-
l’a. 21 – anche qualora si volesse ritenere che i
contributi versati costituiscano un unicum e non
la somma di distinte annualità, se ne consentireb-
be l’impossessamento da parte della Cassa del
tutto ingiustificato dal punto di vista dell’interes-
se del ricorrente. Sul punto è sufficiente richia-
mare quanto già argomentato a proposito del
primo e secondo motivo, non ravvisandosi alcu-
na novità del motivo in esame rispetto ai prece-
denti.

NOTA
La riportata sentenza conferma Pret. Prato 3 novembre
1997, in questa rivista 1998, 1, 76 con nota di richiami a cui
si rinvia.
In dottrina, sulla restituzione dei contributi nella previdenza
forense (e dei liberi professionisti in generale), L. Carbone,
La tutela previdenziale dei liberi professionisti, UTET, Tori-
no, 1998, 214, ss.

l.c.

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro - 2 marzo 1998
Pres. Blotta - Est. Blotta - Manfredonia ( in pro-
prio) c. . Cassa Nazionale di Previdenza e Assi-
stenza Forense (avv. Congedo).

Avvocato - Previdenza - Pensione di vec-
chiaia - Base calcolo - Deroga transitoria det-
tata dall’art. 25 L. n. 576/80 - Eccezione di in-
costituzionalità - Manifesta infondatezza
(Cost. artt. 3)

E’ manifestamente infondata la questione di ille-
gittimità costituzionale dell’art.25 della legge 20
settembre 1980 n.576 nella parte in cui impone di
calcolare la pensione non con riferimento ai reddi-
ti dichiarati anteriormente al 1981, ma con rife-
rimento al decuplo dei contributi soggettivi pagati
in tale periodo.

Motivi della decisione

L’art. 2, comma 1°, della l. n. 576/80, di rifor-
ma del sistema previdenziale forense – sotto il
cui vigore è maturato il diritto a pensione del-
l’avv. Manfredonia e pertanto certamente alla
specie applicabile (ex art. 26, 1° comma, della
stessa legge) – prevede, tra l’altro, che la pen-
sione di vecchiaia «è pari, per ogni anno di ef-
fettiva iscrizione e contribuzione, all’1,50% del-
la media decennale del reddito professionale di-
chiarato dall’iscritto... quale risulta dalle dichia-
razioni presentate nei dieci anni anteriori alla
maturazione del diritto a pensione» (sul punto
la disposizione è stata successivamente modifi-
cata, con indicazione, quale parametro, alla me-
dia decennale dei redditi degli ultimi 15 anni).
L’art. 25 della stessa legge dispone, poi, che
«agli effetti del calcolo delle pensioni a norma

Su una norma transitoria per il calcolo della pensione
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della presente legge, per gli anni anteriori a
quello di cui all’art. 24, primo comma» (anno
che, pacificamente, è il 1981) «si assume quale
reddito», ai fini della determinazione dell’im-
porto della pensione, «il decuplo del contribu-
to soggettivo a carico dell’iscritto per ciascuno
degli anni da considerare...». Tale disposizione
introduce, pertanto, per gli anni anteriori al
1981, una deroga di criteri previsti dal prece-
dente art. 2 più sopra citato. Si tratta di una de-
roga evidentemente transitoria, destinata a tro-
vare applicazione solo per coloro che, come
l’avv. Manfredonia, avrebbero maturato il dirit-
to a pensione entro il 1992, cioè nell’arco dei
dieci anni successivi alla vigenza dei nuovi cri-
teri, per coloro, cioè per i quali l’arco decenna-
le cui fare riferimento, ai sensi dell’art. 2 l. cit.,
comprendesse anche anni anteriori al 1981.
Avverso tale disposizione si appuntano le cen-
sure di illegittimità dell’appellante, il quale si
duole che sul punto il Pretore si sia limitato a
richiamare il principio, invero più volte ribadi-
to dalla Corte Costituzionale, in particolare in
materia previdenziale, secondo il quale non
contrasta con il principio di uguaglianza un
differenziato trattamento applicato alla stessa
categoria di soggetti in momenti diversi, giac-
ché lo stesso fluire del tempo costituisce di per
sé giustificativo elemento differenziatore.
Occorre premettere che la questione di legitti-
mità sollevata dall’avv. Manfredonia è nella
specie certamente rilevante; dai conteggi effet-
tuati dal consulente tecnico in primo grado ri-
sulta che la pensione dell’appellante risultereb-
be di importo comunque maggiore qualora,
per gli anni da valutare anteriori al 1981, si
desse rilievo al reddito professionale dichiarato
pur non integrato, come statuito dal primo
giudice, dalle denunce successive effettuate ai
fini del condono anziché al decuplo del contri-
buto versato nei medesimi anni.
Nel merito della questione, va osservato, in-
nanzitutto che, secondo la prospettazione del-
l’appellante, il deteriore trattamento lamentato
non sussiste nei confronti di coloro che sono
andati in pensione prima della vigenza della
nuova normativa, ma, piuttosto, nei riguardi
dei soggetti che maturando il diritto alla pen-
sione dal 1992 in poi hanno diritto alla liquida-
zione del trattamento in base all’effettivo red-
dito dichiarato per tutti gli anni da considerare
(in quanto tutti posteriori al 1981).
Dalle stesse deduzioni del pensionato risulta,

infatti, che il trattamento dallo stesso goduto
(comprensivo delle differenze riconosciute nel
corso e/o per effetto del presente giudizio) è
stato di fatto superiore a quello che gli sarebbe
spettato in base ai previgenti criteri (nel ricorso
introduttivo depositato nel gennaio 1989 il ri-
corrente deduceva che in base ai criteri prece-
denti avrebbe avuto diritto nell’aprile ’83 ad

una pensione di lire 400.000 mensili; dalla
CTU risulta che l’importo goduto alla stessa
epoca ammonta a lire 473.778).
Ciò che lamenta l’avv. Manfredonia, dunque, è
che, pur avendo maturato il diritto a pensione
sotto il vigore della nuova normativa, la pen-
sione gli sia stata calcolata avendo riguardo,
per gli anni anteriori al 1981, non al reddito ef-
fettivo ma al decuplo del contributo versato nei
corrispondenti periodi.
A parte il rilievo della contraddittorietà della
tesi dell’appellante, il quale in primo grado, ap-
punto in contrasto con quanto in questa sede
sostenuto, aveva dedotto la sostanziale ingiu-
stizia di un sistema che «sconvolgesse» il meto-
do di determinazione delle prestazioni pensio-
nistiche per chi avesse «quasi» maturato il dirit-
to a pensione (sì da farne derivare la necessità
che il trattamento fosse calcolato utilizzando i
criteri dettati da entrambe le discipline, in pro-
porzione all’anzianità maturata sotto la vigenza
dell’una o dell’altra), la questione così prospet-
tata è, a giudizio del Tribunale, manifestamen-
te infondata.
Va premesso che la legge più volte citata n. 576
del 1980 ha accentuato il carattere solidaristico
del sistema previdenziale forense (cfr. sent.
Corte Costituzionale n. 62 del 1977 e n. 132
del 1984), eliminando il rapporto di propor-
zionalità tra pensioni e contributi versati indi-
vidualmente e collettivamente ed introducen-
do, invece, il principio della commisurazione
del trattamento ai redditi professionali, princi-
pio che tuttavia non vale ad attribuire alla pen-
sione stessa carattere retributivo; come rilevato
dalla Corte Costituzionale (cfr. Sent. n.
132/84, cit.), la sua applicazione, infatti, com-
porta una pensione non «retributiva», propor-
zionale o corrispettiva, ma solo adeguata allo
stato di bisogno del pensionato «non più con-
siderato astrattamente uguale, ma qualificato
in concreto dal reddito professionale venuto
meno e, quindi, dal lavoro svolto».
Risulta evidente che la sostanziale modifica del
sistema previdenziale forense – sotto il profilo
delle iscrizioni, dei contributi, dei presupposti
per fruire delle prestazioni, dei criteri di liqui-
dazione di queste – rendesse opportuna una
normativa transitoria che graduasse nel tempo
l’applicazione integrale ed indiscriminata del
nuovo regime.
Come riconosciuto dalla Corte Costituzionale
(cfr. sent. nn. 244/90; 441/89; 120/89), del
resto, nella regolamentazione dei trattamenti
pensionistici va riconosciuto al legislatore il po-
tere di determinare nel tempo i benefici e le re-
lative condizioni di accesso, potere che, nella
specie, risulta esercitato in modo razionale e
coerente. Ed infatti, l’impatto del nuovo siste-
ma è stato attenuato e graduato non escluden-
do ingiustificatamente taluni dall’applicazione
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della nuova disciplina, ma, sostanzialmente, at-
tribuendo un «peso» diverso agli anni anteriori
al 1981, soggetti al precedente regime – con
ciò rendendo più omogenei i dati di commisu-
razione delle nuove pensioni (per coloro che
avrebbero maturato il diritto nel primo decen-
nio successivo alla riforma) e quelli utilizzati
per coloro che erano andati in pensione prima
di essa e che si erano visti liquidare il relativo
trattamento in misura fissa (ex l. n. 319/75).
Del tutto congruo e razionale è, inoltre, il cri-
terio utilizzato per la determinazione di tale
reddito convenzionale, ritenuto pari al decuplo
del contributo, ipotizzando cioè che il profes-
sionista avesse pagato in tali periodi un contri-
buto del 10% (misura uniforme introdotto dal-
la nuova legge).
In contrario non vale osservare, come rileva
l’appellante, che l’esposta disciplina si porreb-
be in contrasto con il principio, introdotto dal-
la nuova legge, di proporzionalità tra pensione
e reddito professionale e creerebbe una dispa-
rità di trattamento tra soggetti «omogenei»
(pensionati che abbiano maturato il diritto a
pensione sotto il vigore della legge di riforma).
In primo luogo, come già detto sopra, deve ne-
garsi che possa affermarsi l’esistenza nel siste-
ma previdenziale in questione di un siffatto
principio di proporzionalità; inoltre, la lamen-
tata diversità di trattamento non si pone in
realtà tra termini omogenei e comparabili; la
disposizione di cui all’art. 25 cit., infatti, non
determina una difforme disciplina in relazione
ai soggetti ed all’epoca del pensionamento, ma
si limita ad imporre, ai fini del calcolo del trat-
tamento pensionistico, una diversa valutazione
di periodi assicurativi a discipline (quella ante-
riore e quella posteriore alla legge di riforma)
profondamente diverse. Una tale oggettiva di-
versità emerge, del resto, dalle stesse conside-
razioni svolte dall’appellante che deduce che
negli anni anteriori al 1981 i contributi dovuti
alla Cassa erano «del tutto irrisori».
In base alle esposte considerazioni, il primo
motivo di appello va respinto.

Omissis

Conclusioni

per l’appellante: «... dichiarare non manifesta-
mente infondata la questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 25 della legge n. 576/80 e
rimetterla alla Corte Costituzionale per la sua
decisione».

Omissis
per l’appellata: «... rigettare l’appello... con
ogni conseguenza di legge in ordine alle spese
di questo giudizio».

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Roma, in funzione di
giudice del lavoro, l’avv. Corrado Manfredonia,
dall’aprile 1983 titolare di pensione di vecchiaia
a carico della Cassa di Previdenza e Assistenza
degli Avvocati e Procuratori, deduceva l’erro-
nea determinazione dell’importo della pensio-
ne, calcolato senza tener conto del reddito pro-
fessionale conseguito nel 1982, nonché della
media dei redditi professionali IRPEF più eleva-
ti degli ultimi 15 anni solari anteriori alla matu-
razione del diritto alla pensione, redditi da con-
siderarsi comprensivi degli importi indicati nel-
le denunce integrative presentate dall’interessa-
to, ai fini del condono, per gli anni 1976-1981.
Conveniva quindi in giudizio la Cassa, chieden-
done la condanna al pagamento delle conse-
guenti differenze pensionistiche.
La Cassa resisteva alla domanda.
Con successivo ricorso, lo stesso avv. Manfredo-
nia lamentava sotto ulteriori profili l’errata de-
terminazione della pensione; in particolare, de-
dotto che al momento dell’entrata in vigore
della l. n. 576/80 egli aveva quasi maturato il
diritto a pensione, sì che la pensione doveva es-
sere liquidata per 28/30 in base alla precedente
legge n. 319/75 e per i residui 2/30 in base al-
la nuova disciplina invocata l’applicazione della
sentenza della Corte Costituzionale n.
1008/88 (che aveva dichiarato l’illegittimità
dell’art. 2, comma 6° e 8°, della legge n.
576/80, relativi al calcolo dei supplementi di
pensione per gli avvocati ultrasettantenni in at-
tività) – chiedeva che fosse determinata la giusta
pensione. Premesso, inoltre, di aver pagato alla
Cassa il contributo soggettivo per gli anni 1987
e 1988 in misura superiore al dovuto, avendo
egli superato nel marzo 1988 i 5 anni dal pen-
sionamento, chiedeva, altresì, la condanna della
Cassa alla restituzione dei contributi versati in
eccedenza.
Anche tali pretese venivano contestate dalla
Cassa.
Riuniti i ricorsi, espletata consulenza contabile,
con sentenza in data 20.12.1993, il Pretore –
ritenuta l’applicabilità nella fattispecie della leg-
ge n. 576/80, affermato che la Cassa aveva cor-
rettamente escluso dall’importo dei redditi IR-
PEF, utilizzabili per il computo della pensione,
quelli di cui alle denunce integrative presentate
dal ricorrente ai fini del c.d. condono – dava at-
to che nelle more del giudizio, la Cassa aveva
provveduto al pagamento delle differenze pen-
sionistiche risultanti a favore del Manfredonia
per l’inclusione, nella relativa base di calcolo,
del reddito professionale del 1982, alla parziale
restituzione (dal novembre 1983) di un terzo
della pensione trattenuta dalla Cassa ai sensi del
comma 6° dell’art. 2 della l. n. 576/80, sul
punto dichiarato illegittimo dalla Corte costitu-
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zionale, nonché all’esatto pagamento dei sup-
plementi di pensione dall’1.4.1988. Conse-
guentemente, condannava la Cassa al pagamen-
to degli accessori sulle somme dalla stessa versa-
te in ritardo, alla restituzione anche della quota
di pensione illegittimamente trattenuta per il
periodo aprile-ottobre 1983, oltre accessori; re-
spingeva, poi, la domanda attinente alla deter-
minazione del contributo soggettivo e dichiara-
va infine cessata la materia del contendere sulle
altre domande.
Avverso la citata sentenza proponeva appello
l’avv. Manfredonia, lamentando che il Pretore
avesse dichiarato applicabile alla fattispecie l’art.
25 della l. n. 576/80, ritenendo legittimo l’o-
perato della Cassa che aveva liquidato la pensio-
ne valutando per gli anni precedenti al 1981,
non il reddito professionale, bensì, in applica-
zione della norma citata, il decuplo del contri-
buto versato dal professionista. In proposito,
l’appellante lamentava che sul punto il primo
giudice avesse accolto la tesi della Cassa – peral-
tro da questa sostenuta solo nelle note autoriz-
zate, superando, immotivatamente, l’eccezione
di illegittimità costituzionale della norma da lui
sollevata. L’appellante ribadiva quindi tale ecce-
zione che illustrava ulteriormente. Si doleva, al-
tresì, in subordine, che le spese processuali fos-
sero state integralmente compensate.
Si costituiva la Cassa indicata in epigrafe, che
contestava la fondatezza dell’appello e ne chie-
deva il rigetto.

Omissis

NOTA

La sentenza che si annota del Pretore di Roma richiede al-
cuni chiarimenti, per facilitarne la comprensione.
Ogni modifica normativa di un sistema previdenziale com-
porta che vi siano differenze di trattamento tra il prima e il
dopo l’approvazione delle modifiche.
Fu preoccupazione particolare del legislatore del 1980 cer-
care di attenuare al massimo le differenze di trattamento tra
gli avvocati che avevano maturato il diritto a pensione ante-
riormente ad un certo momento (fissato nel 31 dicembre
1981) e quelli che hanno maturato il diritto successivamen-
te (dal 1° gennaio 1982).
Occorre ricordare che, prima della riforma del 1980, le
pensioni erano uguali per tutti gli iscritti ed erano state fis-
sate nel 1969 (legge 24 dicembre n.991) in lire 150.000
per chi avesse compiuto i 65 anni e in 220.000 per chi aves-
se compiuto i 70 anni. La misura delle pensioni era poi no-
tevolmente aumentata per l’effetto della svalutazione mo-
netaria.
Il programma del legislatore (per suggerimenti provenienti
dal Comitato dei Delegati della Cassa) fu quello di stabilire
la pensione minima pressappoco corrispondente alla pen-
sione fissa liquidata in precedenza e inoltre di riconoscere a
chi era già titolare della vecchia pensione fissa la facoltà di
ricalcolo secondo i criteri determinati dalla nuova legge.
Il primo proposito non fu esattamente raggiunto, perché, a
causa di ritardi nell’approvazione della legge e a causa di ul-
teriori rivalutazioni delle vecchie pensioni, queste ultime ri-
sultarono superiori all’ammontare della pensione minima
come determinata con la nuova legge.
Inoltre, la facoltà concessa di ricalcolo delle pensioni ebbe

un effetto limitato, perché pochi erano gli avvocati che ave-
vano dichiarato al fisco redditi di una certa entità, tali da de-
terminare una pensione più elevata di quella fissa, utilizzan-
do i nuovi criteri di calcolo.
Tra le norme della nuova legge ispirate al desiderio di equi-
parare quanto più possibile il trattamento previdenziale per
i vecchi e per i nuovi pensionati, fu prevista una disposizio-
ne particolare per la determinazione del reddito, sulla base
del quale calcolare la base di calcolo della pensione.
Con la legge 1980, infatti, il contributo soggettivo fu deter-
minato nella misura fissa del 10%; in precedenza il contribu-
to soggettivo era stato determinato in percentuali minori
(alla costituzione della Cassa, era dell’1,50% del reddito
professionale con un minimo di 24.000 lire; nel 1963 il
contributo è stato elevato al 5%; nel 1975 il contributo ven-
ne determinato in misura variabile dall’8 al 20%).
Per tener conto della minor contribuzione pagata in passato
e per stabilire una parità di trattamento tra chi aveva pagato
di meno e chi aveva pagato di più, fu stabilito che il reddito
fosse figurativamente determinato in misura pari a dieci vol-
te il contributo soggettivo pagato.
Con questa disposizione, si otteneva il risultato che la pen-
sione fosse determinata come se tutti avessero pagato un
contributo soggettivo del 10%.
Incidentalmente, va rilevato che, nella legge 319 del 1975,
la contribuzione soggettiva era stata determinata, come ri-
ferito, in misura progressiva fino al 20% del reddito; una
norma transitoria, però, aveva consentito a chi avesse paga-
to un contributo soggettivo maggiore del 10% di imputare
la differenza alla contribuzione dovuta per gli anni successi-
vi; in tal modo, veniva escluso che vi fosse qualche avvocato
che avesse pagato sul proprio reddito un contributo sogget-
tivo maggiore a quello del 10% fissato con la nuova legge.
La sentenza, che si commenta, ha deciso il caso di un avvo-
cato, il quale aveva richiesto che la misura della sua pensio-
ne fosse calcolata con riferimento al reddito effettivamente
dichiarato e non a quello risultante dalla moltiplicazione
per dieci del contributo soggettivo pagato.
L’accoglimento della domanda del ricorrente avrebbe pre-
supposto una dichiarazione di incostituzionalità della nor-
ma (art.25 della legge 576/80), il cui contenuto è del tutto
chiaro. Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda volta a
rimettere alla Corte Costituzionale la questione, dichiaran-
dola manifestamente infondata.
Il criterio, a cui si è ispirata la norma sospettata di incostitu-
zionalità, è del tutto equo, perché, con essa, si è voluto at-
tribuire un rilievo prevalente alla contribuzione pagata (di-
versa nel tempo) piuttosto che alla misura del reddito di-
chiarato.
Sarebbe stato, invece, iniquo il criterio invocato dal ricor-
rente di dare rilievo esclusivo al reddito dichiarato, prescin-
dendo dalla misura (minore) della contribuzione pagata.

d.
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TRIBUNALE DELL’AQUILA
30 giugno 1998
Pres. Villani - Est. Pace - Cassa Previdenza Fo-
rense (Avv. Rossi) c. Rossi (Avv. Camerini).

Avvocato - Previdenza Forense - Iscrizione
Cassa - Determinazione del reddito per il
superamento dei limiti reddituali - Attività
di consulenza e redazione parere in mate-
ria fiscale - Computo: esclusione.

Ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Cassa Fo-
rense, per il superamento del limite reddituale
fissato dal Comitato dei Delegati, non va compu-
tato il compenso per consulenza fiscale e per la re-
dazione di parere in materia fiscale.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 17 gennaio 1996
l’avv. Adriano Rossi convenne in giudizio di-
nanzi al Pretore dell’Aquila la Cassa Nazionale
di Previdenza e Assistenza Forense deducendo
che:
- iscrittosi all’Albo degli avvocati e procuratori
dell’Aquila nel maggio 1985, fino a tutto il
1988 egli non aveva svolto alcuna attività foren-
se, essendosi limitato a prestare attività di con-
sulenza in favore della Genghini S.p.A. in am-
ministrazione controllata ed a collaborare alla
redazione di pareri in materia fiscale e commer-
ciale in favore del Prof. F. Gallo;
- in tale periodo, avendo egli percepito i contri-
buti integrativi da parte della Genghini e del
Prof. Gallo, aveva dichiarato alla Cassa Nazio-
nale di Previdenza degli avvocati il proprio vo-
lume di affari ai fini dell’IVA e l’ammontare del
contributo integrativo percepito, che aveva
contestualmente liquidato e versato;
- con lettera del 19 aprile 1994 la Cassa di Pre-
videnza gli aveva comunicato di averlo iscritto
d’ufficio dall’anno 1985, per aver egli superato
il limite stabilito dal Comitato dei Delegati per
l’accertamento della continuità dell’esercizio
professionale, e di aver applicato a suo carico le
penalità previste;
- nonostante che egli avesse fatto ricorso al
Consiglio di Amministrazione della Cassa, il 26
novembre 1994 da quest’ultima gli era stato in-
timato il pagamento di L. 31.241.230, ed il 20
novembre 1995 gli era stata notificata cartella
esattoriale del concessionario alla riscossione.
Sulla base di tali premesse, l’avv. Rossi do-
mandò quindi al Pretore di dichiarare illegitti-
ma la pretesa della Cassa di Previdenza, atteso
che l’attività da lui svolta dal 1985 al 1988 non
aveva avuto natura forense, e di condannare la

stessa Cassa alla restituzione delle somme da lui
erroneamente versate nel periodo predetto.
Costituitasi la convenuta, che resistette alla do-
manda rivendicando la piena correttezza del
suo operato, con sentenza del 2 luglio 1997 il
Pretore dichiarò l’avv. Rossi non tenuto, per gli
anni 1985-1988, al pagamento del contributo
soggettivo di L. 31.241.230 e di quello integra-
tivo di L. 3.602.072, e condannò la Cassa di
Previdenza Avvocati a restituire al ricorrente le
somme già eventualmente versate per i predetti
titoli ed a rimborsare allo stesso ricorrente le
spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello,
con ricorso depositato il 9 agosto 1997, la Cas-
sa, la quale ha lamentato per un verso che erro-
neamente il Pretore aveva escluso dal novero
delle attività professionali assoggettate alla con-
tribuzione quelle di consulenza prestate dal-
l’avv. Rossi, e per altro verso che comunque la
somma di L. 31.241.230 ritenuta non dovuta
dallo stesso Pretore comprendeva anche i con-
tributi relativi agli anni 1989-1990, in relazione
alla cui spettanza nessuna controversia era in-
sorta tra le parti.
Si è costituito l’avv. Rossi, che ha invocato il ri-
getto dell’impugnazione da un lato deducendo
che la valutazione operata dal Pretore in ordine
alla natura non professionale della attività di
consulenza era corretta, e dall’altro eccependo
la novità, e quindi l’inammissibilità, della que-
stione concernente l’ammontare dei contributi
non dovuti.
All’udienza dell’11 marzo 1998 la causa è stata
decisa nei termini di cui al dispositivo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo d’appello la Cassa di Previ-
denza Avvocati ha dedotto che il Pretore – no-
nostante che avesse espressamente riconosciuto,
alla stregua di quanto affermato dalla Corte Co-
stituzionale con la sentenza n. 402 del 4 novem-
bre 1991, che la professione legale è andata assu-
mendo connotazioni più ampie nel quadro del
«patrocinio» previsto dal codice di procedura ci-
vile, espandendosi a numerosi campi di assistenza
contigui al patrocinio professionale in senso
stretto – ha poi contraddittoriamente escluso che
le attività di consulenza prestate dall’avv. Rossi –
evidentemente finalizzate, se non direttamente
ad agire o a resistere in giudizio, a prevenire pos-
sibili controversie e ad indirizzare, sulla scorta
del bagaglio di esperienza tecnica tipico del lega-
le, lo sviluppo aziendale – potessero essere co-
munque ricondotte ad attività professionale as-
soggettabile alla relativa contribuzione.

Quando cÕeÕ (o non cÕeÕ) esercizio professionale
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Il motivo è infondato.

Se è vero, infatti, che la Corte Costituzionale ha
sottolineato, nella sentenza citata dall’appellan-
te, l’espansione subita dalla professione legale
rispetto al patrocinio professionale in senso
stretto, è anche vero, tuttavia, che la stessa sen-
tenza ha chiarito come possano rientrare nella
sfera delle contribuzioni previdenziali quelle so-
le prestazioni, tra le varie esperibili dal profes-
sionista, che siano riconducibili, «per loro in-
trinseca connessione», ai contenuti dell’eserci-
zio forense.
Ma se dunque ai fini dell’assoggettamento al
contributo assumono rilievo le sole attività che
appaiano complementari all’esercizio forense e
che siano a questo collegate da un rapporto di
necessità intrinseca, non si vede come, nel caso di
specie, prestazioni consistite nel fornire consu-
lenza fiscale ad una società in amministrazione
straordinaria e nel collaborare con un noto tribu-
tarista nella redazione di pareri, e svolte da chi,
come è incontroverso tra le parti, nel periodo in
contestazione non aveva mai esercitato attività
forense possano essere considerate intrinseca-
mente connesse ai contenuti di quest’ultima.

NOTA

La sentenza impugnata del Pretore dell’Aquila è pubblica
su Previdenza Forense n. 3/1997, pag. 71 con nota critica
di commento.
Il Tribunale dell’Aquila conferma la sentenza del Pretore
che è da ritenersi assolutamente errata per le ragioni già
esposte in nota a quella sentenza.
Il ricorrente aveva dichiarato di non aver svolto attività fo-
rense perché la sua opera era costituita in consulenza alla
Genghini Spa in Amministrazione controllata e nella colla-
borazione e redazione di pareri in materia commerciale e fi-
scale in favore di altro avvocato.
La sentenza del Tribunale dell’Aquila è sintetica e si limita
all’affermazione che non costituiscono attività forense «pre-
stazioni consistite nel fornire consulenza fiscale ad una so-
cietà in amministrazione straordinaria e nel collaborare con
un noto tributarista nella redazione di pareri».
Secondo il Tribunale dell’Aquila, l’attività svolta dal ricor-
rente non rientrerebbe tra quelle proprie della Previdenza
Forense, perché egli «non aveva mai esercitato l’attività fo-
rense».
Sembra di capire che, per attività forense, il Tribunale in-
tenda soltanto attività processuale, con questa differenza:
• l’attività di consulenza di un avvocato, che svolga anche
attività processuale, rientra nell’attività forense;
• la stessa attività, se svolta da un avvocato che non svolga
attività processuale, non sarebbe attività forense.
L’affermazione è evidentemente assurda, perché l’attività di
consulenza in materia di interpretazione di legge e relativi
pareri (e la materia fiscale è tra le più difficili da interpretare
e tra quelle che più richiedono una specifica competenza le-
gale) rientrano senza ombra di dubbio nella «attività foren-
se».
Altrimenti, si escluderebbe dalle attività proprie dell’avvo-
cato ogni tipo di attività stragiudiziale e di consulenza svol-
ta da chi non compie anche attività processuale.
Per la necessità di fare riferimento solo ai redditi derivanti
dallo svolgimento dell’attività professionale, al fine di accer-
tare l’avvenuto superamento dei limiti reddituali per l’ob-

bligo di iscrizione alla cassa forense, Cass. 9 agosto 1996, n.
7384, Foro it. Rep. 1996, voce Avvocato, n. 95.
Per il computo del reddito derivante da consulenza stragiu-
diziale, Pret. Roma 19 maggio 1998, Foro It., 1998, I,
3407.
Per l’esclusione dall’imponibile contributivo previdenziale
della Cassa Forense dei redditi conseguiti per l’attività di
consigliere di amministrazione di società, Cass. 19 gennaio
1993, Foro It., Rep. 1993, voce cit., n. 107; per l’esclusio-
ne dei redditi percepiti quale curatore fallimentare, Trib.
Modica 8 aprile 1994, Foro it., 1994, I, 276.
Sull’accesso al sistema previdenziale forense in generale, L.
Carbone, La tutela previdenziale dei liberi professionisti,
UTET, Torino, 1998, 62, ss.

d. / l.c.
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Lettere

Le poste
riconoscono la
colpa dei ritardi

Le scriviamo in relazione ai
disguidi verificatisi in occasio-
ne della spedizione, nello
scorso Luglio, da parte della
Cassa Forense di  numerosi
plichi indirizzati ai suoi assisti-
ti, per i quali ha sporto recla-
mo alla nostra Azienda l’avv.
G.F..
Al riguardo desideriamo in-
nanzitutto esprimerLe il no-
stro rincrescimento per quan-
to verificatosi in quell’occasio-
ne.
Ci rendiamo conto di come ta-
li episodi possano minare la fi-
ducia che, invece, la nostra So-
cietà intende guadagnarsi
giorno per giorno, con un la-
voro sempre più attento e
puntuale.
Abbiamo pertanto provvedu-
to ad interessare la nostra Fi-
liale di Roma - Ufficio com-
merciale - tel. 06/77362009 -
che prenderà contatti con la
Cassa Forense, al fine di stu-
diare una forma personalizza-
ta per le grandi spedizioni,
che soddisfi al massimo le Vo-
stre esigenze di sicurezza e
puntualità.
Nell’augurarci di poterVi an-
cora avere tra la nostra clien-
tela, e nel rinnovare le nostre
scuse per l’accaduto, cogliamo
l’occasione per porgerVi i più
cordiali saluti.

Poste Italiane
Direzione centrale ispettorato e

qualità
Il Direttore

(Ing. Aldo Vernice)

Come molti nostri colleghi ri-
corderanno, nell’estate dello
scorso anno sono avvenuti note-
voli ritardi postali per il ricevi-
mento dei modelli per le comu-
nicazioni annuali dei redditi,
con allegate le istruzioni.
Molti colleghi hanno sospettato
che i ritardi fossero imputabili
alla nostra Cassa, mentre la
consegna agli uffici postali era
stata fatta con congruo antici-
po rispetto ai termini per l’in-
vio delle comunicazioni.
Alle proteste inviate dalla no-
stra Cassa, le Poste Italiane
hanno risposto con la lettera qui
pubblicata, di cui non resta che
prendere atto confidando che,
per il futuro, i disguidi lamen-
tati non si rinnoveranno.

Il timore di
diventare preda
dell’INPS

La lettura delle pacate ed in-
telligenti parole del Presidente
della Cassa di Previdenza agli
ingegneri ed architetti sul “So-
le” del 5 gennaio (pag.25) mi
riporta indietro di qualche....
giorno, quando, stimolato dal-
la constatazione che, a fronte
di prospettive non più tanto
rosee, la pressione contributi-
va restava insensibile ai muta-
menti in corso e preoccupato
per la rinnovata invasività sta-
tale (nonostante si fosse all’in-
domani della privatizzazione
delle nostre Casse), avevo dif-
fuso fra i colleghi una lettera
che trovò ospitalità nel n.4
Ottobre/Dicembre 1997 del-
la Rivista della mia Cassa.
La risposta redazionale - giu-

stamente - stigmatizzò l’enne-
sima lamentela del solito La-
voratore autonomo che non
vuole pagare i contributi (vedi
penultimo paragrafo della ri-
sposta) per poi riassicurare che
“l’INPS non ci vuole assorbire,
perché sa che acquisterebbe più
debiti (pensioni da pagare ora e
in futuro) che patrimonio”
(sic!).
Debbo riconoscere che la re-
dazione non s’era sbagliata:
l’INPS non vuole “assorbire”
altri debiti, è lo Stato che vuo-
le “assorbire” un po’ di liqui-
di.
Poi si vedrà!
Probabilmente “non si può
amministrare la Cassa sulla
base di illusioni” ma sicura-
mente la “legittima difesa” de-
ve essere esercitata tempestiva-
mente e con qualunque mez-
zo: paratus sum!
Con i migliori saluti.

(Francesco Canepa)

Bisogna riconoscere che la rispo-
sta all’avv. Canepa di Roma,
pubblicata sul n.4/1997 di que-
sta rivista, peccava di un po’ di
ottimismo circa le intenzioni
dell’INPS (o del Governo) di
impadronirsi del patrimonio
della nostra Cassa.
Il proposito del Ministro delle
Finanze di estendere alla no-
stra Cassa di Previdenza le
norme relative all’invio di
un’unica dichiarazione (anche
ai fini previdenziali) agli uffi-
ci fiscali e il pagamento agli
stessi uffici dei contributi spet-
tanti alle varie Casse di Previ-
denza privatizzate ha suonato
certamente come un campa-
nello di allarme.
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Contro questo tentativo, la Cas-
sa Forense e tutta l’avvocatura
sono insorte; sull’argomento, è
dato ampio spazio in questa ri-
vista.
Sembrano opportune alcune
considerazioni.
Rimane vero che l’INPS, qua-
lora subentrasse alla nostra
Cassa nella gestione della previ-
denza degli avvocati, acquiste-
rebbe più debiti che patrimonio.
Vero è che, in un primo momen-
to, acquisterebbe il patrimonio e
ciò darebbe un beneficio provvi-
sorio alle casse dell’INPS, trop-
po vuote. L’acquisto dei debiti è
proiettato in futuro anche lon-
tano, e ciò rende probabilmente
insensibili i pubblici poteri, che
sono miopi e guardano più al-
l’immediato che al futuro.
Considerando il problema dal
punto di vista attuariale, l’IN-
PS non ha certamente alcun in-
teresse ad assorbire la nostra
Cassa.
Per miopi ragioni politiche,
questo pericolo può sussistere e
contro di esso la Cassa e gli av-
vocati devono insorgere uniti e
unanimi.
Gli effetti sarebbero infatti,
estremamente negativi, perché,
per ottenere la stessa misura di
pensioni, se anche gli avvocati si
dovessero adeguare ai livelli
contributivi pagati all’INPS,
la misura dei nostri contributi
aumenterebbe enormemente. A
questo proposito, è opportuna la
lettura della relazione di Leo-
nardo Carbone alla conferenza
nazionale di Napoli (n.4/1998
di questa rivista a pag.27).
Le ragioni per cui la nostra
contribuzione può essere note-
volmente più bassa di quella do-
vuta all’INPS sono numerose.
Tra queste si possono ricordare:
- il contributo integrativo, che è
pagato dai clienti (o perlomeno
dovrebbe essere pagato dai
clienti);
- il contributo solidaristico del
3%, dovuto per i redditi oltre il

tetto e dai pensionati dopo la
maturazione dei supplementi,
se continuano l’esercizio profes-
sionale;
- il reddito del nostro patrimo-
nio, che contribuisce in misura
apprezzabile alle nostre entrate;
- per il momento, non siamo
ancora nella fase “a regime”
della nostra previdenza. Per
ora, i contributi vengono paga-
ti in misura apprezzabile, men-
tre vecchie pensioni sono di im-
porti contenuti (ma chi le per-
cepisce pagava contributi molto
bassi o addirittura insignifi-
canti).
Se la Cassa riuscirà anche, in
futuro, a mantenere un elevato
ammontare delle riserve patri-
moniali e se rimarranno le con-
tribuzioni di tipo solidaristico,
il contenimento della misura
dei contributi ordinari potrà
mantenersi anche in futuro.
Certo è che non dobbiamo com-
mettere errori nel dare notizie
sulla nostra situazione finan-
ziaria.
Quando, infatti, qualcuno di
noi esalta una (presunta ma
non esattamente esistente) flo-
ridezza patrimoniale, accende
senz’altro gli appetiti del potere
pubblico, il quale prende atto di
una ricchezza esistente e non fa
conti sul futuro.
Neppure però potremmo affer-
mare che i nostri equilibri fi-
nanziari sono incerti, per sco-
raggiare insani propositi.
In tale ipotesi, infatti, il potere
pubblico che ci controlla potreb-
be intervenire, giudicandoci
non idonei a conservare i nostri
equilibri finanziari e conse-
guentemente la nostra autono-
mia che ad essi è condizionata.
Nel riferire e illustrare la no-
stra situazione finanziaria, oc-
corre dunque essere equilibrati,
precisi e sinceri.
Noi ci troviamo in una situa-
zione di corretto equilibrio, che
consente di guardare con otti-
mismo il futuro, ma che, al con-

tempo, deve indurci alla massi-
ma prudenza.
Questa prudenza sarebbe neces-
saria anche se le situazioni del-
la nostra Cassa e dell’avvocatu-
ra rimanessero inalterate.
Ma, di continuo, appaiono al-
l’orizzonte pericoli, che ci mi-
nacciano.
A titolo esemplificativo, rinvia-
mo agli scritti “Proposte perico-
lose”, pubblicati nel n.4/1998
di questa rivista: uno relativo
ai pericoli provenienti dalle
prospettate modifiche dell’ordi-
namento professionale e l’altro
relativo ad una proposta di leg-
ge giacente in Parlamento, il
cui accoglimento determinereb-
be, a dir poco, effetti catastrofi-
ci.
Occorre dunque procedere senza
illusioni, ma consapevoli che i
pericoli provengono da più par-
ti e che gli amministratori della
Cassa sono chiamati ad un im-
pegno gravoso per la sua difesa,
che è difesa anche degli interessi
di tutta l’avvocatura.

A proposito di
investimenti del
patrimonio

Leggo tutto, ma male e in ri-
tardo.
Comunque, mi casca l’occhio
su “Attualità Forensi”, n.2 del
settembre-ottobre 1998, e ve-
do che, nella pag.10, il Presi-
dente della Cassa Forense è
sostanzialmente citato e la fra-
se è questa: “Archiviata la sta-
gione dell’acquisto degli im-
mobili, si è ora passati ad una
gestione che investe, in con-
correnza, i principali istituti
bancari”.
Mentre osservo con estrema
soddisfazione che finalmente
di investimenti in immobili
non si parla più e che, piutto-
sto, gli investimenti sono ora
diretti a valori mobiliari, noto
che la Cassa si è rivolta, per
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questa funzione, ai “principali
istituti bancari”, che presumo
siano italiani.
Dall’un canto, non posso che
congratularmi sulla decisione,
che avevo raccomandato cin-
que o sei Presidenti fa, ma so-
no alquanto perplesso sulla
scelta dei gestori. Il mondo
anglosassone gestisce fondi di
pensione da almeno cin-
quant’anni e, pertanto, in
America e in Gran Bretagna (e
segnatamente in Scozia) vi so-
no investment managers che
fanno questo mestiere da de-
cenni con risultati eccezionali.
In Italia, con tutto rispetto,
siamo ai primordi e sono al-
quanto preoccupato di ciò che
faranno i “principali istituti
bancari”, dei quali non saprei
identificarne uno che mi desse
reale affidamento.
In queste circostanze, perché
almeno non frazioniamo i ge-
stori, affidando, diciamo, an-
che solo la metà dei nostri fon-
di ad una dozzina di questi in-
vestment managers? Mi mera-
viglierei oltre ogni dire se i ri-
sultati non fossero di gran lun-
ga migliori e, comunque, que-
sto esercizio darebbe alla Cas-
sa un termine di paragone.

(Gianni Manca)

La lettera dell’avv. Manca di
Roma è di notevole interesse,
perché tocca uno degli argo-
menti di maggiore attualità,
che è quello relativo agli investi-
menti del patrimonio della
Cassa. 
In passato, l’amministrazione
del patrimonio non presentava
grosse difficoltà, perché erano
consentiti solo investimenti in
titoli dello Stato (o equiparati)
e in immobili.
Ora le cose si sono complicate.
Con la privatizzazione dell’en-
te, si è ampliata la possibilità
degli investimenti, che non tro-
vano limiti nella loro scelta.
E’ accaduto, però, che il rendi-

mento degli investimenti fi-
nanziari sia notevolmente ca-
lato, perché sono calati gli inte-
ressi dei titoli pubblici e di tutti
gli investimenti puramente fi-
nanziari.
E’ vero che è calato anche il tas-
so di svalutazione, ma la diffe-
renza tra tasso di interessi e
svalutazione era certamente
maggiore in passato e perciò gli
investimenti finanziari erano
più remunerativi di adesso,
tuttavia gli investimenti mobi-
liari della nostra cassa hanno
dato e stanno dando utili soddi-
sfacenti.
Il problema degli investimenti
immobiliari si presenta ora in
modo nuovo rispetto al passato.
Occorre premettere che gli inve-
stimenti immobiliari fatti dal-
la nostra Cassa sono stati negli
ultimi anni molto pochi (e gli
amministratori della Cassa so-
no “indagati” per omissioni in
proposito!), perché la maggior
parte degli investimenti immo-
biliari è stata fatta fino al
1975.
Si è constatato che sono poco re-
munerativi gli investimenti in
immobili residenziali, come pu-
re è limitata la loro rivaluta-
zione, in conseguenza del depe-
rimento e dei costi di manuten-
zione che richiedono.
Diversamente, si può porre ora
il problema di investimenti in
edifici di carattere commercia-
le o direzionale affittati a uno o
pochi inquilini di rilevanti
mezzi finanziari, i quali offro-
no garanzie di durata del con-
tratto e per il pagamento dei
canoni.
Certo, gli investimenti della
Cassa debbono avere la duplice
funzione di garanzia della con-
servazione del valore del patri-
monio e di possibilità di offrire
reddito per concorrere al paga-
mento delle prestazioni ed alla
integrazione del fondo di ga-
ranzia. Bisogna però proiettare
ogni investimento e i suoi effetti

per un tempo futuro abbastan-
za lungo, la qualcosa non è tra
le più facili.
Detto questo, non si può certo
dichiarare un ostracismo asso-
luto nei confronti degli investi-
menti immobiliari: si dovrà,
con attenzione, valutare la con-
venienza comparandola con al-
tri tipi di investimenti.
Per quanto riguarda l’affidar-
si a gestori esterni, è questione
all’ordine del giorno del Consi-
glio di Amministrazione.
Fino ad ora, si sono fatti molti
studi e molti esperimenti; sono
stati consultati enti ed esperti
di ogni area finanziaria.
Per quanto riguarda il riferi-
mento all’America (si suppone
USA) e alla Gran Bretagna, si
deve tener presente che si tratta
di aree monetarie diverse dal-
l’euro e che gli investimenti fat-
ti in quelle aree espongono al ri-
schio dell’oscillazione dei cambi
(l’argomento vale anche per la
Svizzera).
Nel difficile compito di ammi-
nistrare il nostro patrimonio,
che è di apprezzabile entità, ogni
suggerimento che venga dai col-
leghi è più che gradito e gli am-
ministratori sapranno certa-
mente tenerne conto.

Qualcuno si
congratula per
l’efficienza della
Cassa

Caro Direttore, come saprai
dal mese di maggio dello scor-
so anno sono in pensione
avendo compiuto il sessanta-
cinquesimo anno di età.
La pratica è stata espletata spe-
ditamente e in meno di due
mesi la Giunta Esecutiva ha
deliberato la mia ammissione
alla pensione di “vecchiaia”
(ma non si può sostituire que-
sta brutta locuzione, dato che
la maggior parte di noi, grazie
a Dio, sta bene o lavora ancor
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oggi dalla mattina alla sera?).
Quel che mi ha indotto a scri-
verti è stato invece un fatto a
dir poco incredibile, specie in
questi tempi in cui ci è dato di
riscontrare la smodata voracità
degli enti pubblici: nel settem-
bre successivo mi è pervenuta
dalla Cassa una lettera racco-
mandata con la quale mi si co-
municava che “dall’esame del-
la sua posizione contributiva, è
emerso un credito che gli uffi-
ci stanno provvedendo a rim-
borsare”; ed infatti, qualche
giorno dopo è stato accredita-
to sul mio c/c l’importo di lire
2.072.990 da me corrisposto
in eccedenza (come sai, la ma-
tematica non è mai stata il mio
forte) nell’anno 1993 per i
redditi dell’anno 1992. Ho
strabuzzato gli occhi e quasi
non credevo a me stesso: pos-
sibile che, al giorno d’oggi, un
ente rimborsi all’iscritto
un’eccedenza di versamento
dopo oltre cinque anni? Ebbe-
ne, alla nostra Cassa questo è
accaduto.
Consentimi quindi di congra-
tularmi, Tuo tramite, con gli
Amministratori e con tutto il
personale per la precisione, la
speditezza e la riscontrata effi-
cienza.
Cordialmente.

(Antonio Di Modugno)

La lettera dell’avv. Di Modu-
gno di Bari è motivo di compia-
cimento per gli uffici della Cas-
sa e per gli amministratori.
In passato, prevalevano i giudi-
zi critici sulla gestione della no-
stra Cassa.
Da qualche tempo, sono andati
aumentando i giudizi favorevo-
li.
Tra questi, si inserisce quello del
collega Di Modugno, che non è
un caso del tutto isolato.
Quello che gli è accaduto può
apparire straordinario a chi ha
nella memoria l’impressione di
una nostra Cassa simile agli

enti pubblici, negligenti e disor-
ganizzati.
In realtà ora, con i sistemi com-
puterizzati e con “memorie”
complete sulla posizione di cia-
scun iscritto, il controllo contri-
butivo è abbastanza facile.
Vero è che, il più delle volte, si
riscontrano delle omissioni nei
pagamenti; più raro, ma non
eccezionale, è che qualche col-
lega abbia pagato qualche co-
sa in più.
La Cassa deve necessariamente
agire per richiedere il paga-
mento dei contributi omessi; se,
in questo controllo, emerge che
qualche pagamento invece è sta-
to eseguito in più, è d’obbligo
restituire quanto non dovuto.
La nostra rivista accetta che le
vengano comunicate tutte le
ragioni di protesta sul funzio-
namento della nostra Cassa,
perché è tra i suoi propositi
quello di contribuire ad elimi-
nare gli inconvenienti e a favo-
rire il buon funzionamento de-
gli uffici.
Certo è che sono anche gradite
le lettere, quale quella del colle-
ga Di Modugno, che danno
giusto riconoscimento agli uffi-
ci per la loro efficienza.
L’impegno dei dipendenti della
Cassa e degli amministratori è di
perfezionare ulteriormente il
funzionamento di tutti gli uffici.


