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A
nche l’esercizio 1998 si
chiude con un risultato
positivo e ciò a conferma
che la oculata e traspa-
rente gestione della Cassa

Forense resta utilmente indirizzata verso l’incre-
mento del patrimonio al fine  di garantire i trat-
tamenti pensionistici presenti e futuri che sono in
costante crescita. Infatti le pensioni minime, che
nel 1993 rappresentavano il 36,28% sul totale, nel
1998 si sono ridotte al 12,97%; senza considerare
che in generale anche le pensioni di importo mensi-
le inferiore ai 2 milioni di lire sono in sensibile calo
(1993-29,3% / 1998-14,6%), mentre è in forte cre-
scita il numero delle pensioni di importo mensile
superiore ai 4 milioni che sono passate dal 7,16%
del 1993 al 42,62% nel 1998, percentuali sempre
riferite al totale delle pensioni concesse. Questa ten-
denza di crescita della spesa previdenziale sicura-
mente continuerà anche nei prossimi anni con
l’aumento delle pensioni di importo superiore ai 4
milioni di lire e la riduzione del numero delle pen-
sioni di livello medio-basso. Per quanto riguarda
la parte previdenziale, la forbice fra ricavi per
contributi soggettivi ed integrativi e le prestazioni
per le pensioni si mantiene ad un livello di circa
148 miliardi, mentre è stato di circa 131 miliardi
nel 1997. I riflessi contabili della sanatoria previ-
denziale sui risultati dell’esercizio 1998 sono stati
di 55 miliardi, da raffrontarsi ai 16 miliardi
iscritti in bilancio nel 1997: del che si dovrà tenere
debito conto in sede di elaborazione del nuovo bi-

lancio tecnico. Il totale dei ricavi è stato di 1.172
miliardi: di questi 766 miliardi sono rappresenta-
ti da proventi previdenziali e 406 miliardi da pro-
venti patrimoniali. Tra i ricavi previdenziali,
686 miliardi possono essere considerati ricavi ordi-
nari, mentre 80 miliardi devono essere considerati
straordinari (55 provengono da condono, 21 da so-
pravvenienze straordinarie e 4 da rettifiche di co-
sti). Per la parte patrimoniale i redditi ordinari
ammontano a 324 miliardi, mentre quelli straor-
dinari ammontano a 82 miliardi: in totale 406
miliardi. Come è stato rilevato più volte la parte
preponderante delle attività patrimoniali è rap-
presentata dagli investimenti in Titoli di Stato,
che sono gestiti tramite operazioni di arbitraggio
effettuate sia dai gestori esterni ( in concorrenza)
sia direttamente dagli Uffici della Cassa con una
redditività complessiva 1998 di circa il 10% (Tasso
Ufficiale di Sconto 1998= 3,5%), mentre è stata
del 13% circa nell’anno precedente (Tasso Ufficia-
le di Sconto 1997=5,55). La gestione diretta ha ri-
guardato anche i titoli azionari: utilizzando i li-
velli massimi toccati dalla Borsa italiana in aprile
1998 si è provveduto a realizzare una plusvalenza
di 82 milardi rispetto al prezzo medio ponderato
di acquisto. Nel corso del 1998, il Consiglio di Am-
ministrazione ha ricercato (in vari modi e con cri-
teri di assoluta trasparenza) nuove strategie nella
gestione del patrimonio mobiliare, sia in funzione
di una diversificazione del rischio, sia in funzione
del miglioramento dei rendimenti degli investi-
menti, in un’ottica di medio- lungo termine. A tal
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fine sono state selezionate sei fra le maggiori ban-
che europee al fine di attivare gestioni patrimo-
niali azionarie, ma tali iniziative sono state sospe-
se a causa della estrema turbolenza delle Borse. Ciò
spiega, perchè, durante l’esercizio trascorso, la Cas-
sa ha gestito un livello elevato di liquidità tramite
operazioni di pronti/termine, il cui rendimento
netto è oscillato da un massimo del 5,8% di inizio
gennaio a poco più del 3% di fine dicembre. Devo,
per completezza, toccare i temi del patrimonio im-
mobiliare e dei costi di gestione dell’Ente. Da tem-
po la nostra Cassa non acquista immobili per mol-
teplici ragioni: improduttività degli investimenti,
mercato caotico e speculativo, difficoltà di ricerca
senza intermediazioni. La voce patrimoniale
“Fabbricati”è, quindi, rimasta sostanzialmente
stabile nell’esercizio trascorso, passando da 670,7
miliardi di fine 1997 a 673,1 miliardi di fine
1998, mentre le riscossioni per “ canoni di locazio-
ne” sono aumentate dell’8,8%, passando da 26,3%
del 1997 a 28,6 miliardi del 1998. Va rilevato che
il contributo della gestione immobiliare all’avanzo
di esercizio è praticamente modesto se calcolato al
netto degli ammortamenti e degli oneri tributari
(IRPEG), anche se la redditività dei diversi im-
mobili è curata con molta attenzione sia che si
tratti di immobili ad uso abitativo (di anzianità
più elevata) sia che si tratti di immobili commer-
ciali di più recente ascquisizione. In proposito va
sottolineato che bisogna finalmente discutere sui
gravosi pesi fiscali e sull’esigenza di riduzione delle
imposte per le gestioni previdenziali. Si consideri,
comunque, che gran parte degli immobili è inseri-
ta in bilancio ad un valore rivalutato sulla base
delle rendite catastali e non già a quello di acqui-
sto  ( molto più ridotto), per cui la redditività del
capitale effettivamente a suo tempo investito è di
gran lunga superiore. Va, inoltre, segnalato che il
costo totale 1998 del personale è diminuito dello
0,6% rispetto all’anno precedente e rappresenta
l’1,6% dei ricavi, mentre gli altri costi della sede
sono diminuiti del 62% nei confronti del 1997 e
rappresentano il 2,3% del totale dei ricavi. L’a-
vanzo di esercizio è, dunque, pari a 418 miliardi
di lire, superiore al 1997 (379 miliardi), mentre
la quota di adeguamento della riserva legale è sta-

ta di 259 miliardi (da 2.172 a 2.431 miliardi)
nel 1998 e di 231 miliardi nel 1997 (da 1.941 a
2.172 miliardi). Per concludere è doveroso formu-
lare alcune riflessioni:
1-L’accertamento di una differenza rilevante tra
i ricavi e costi di competenza non deve indurre a
facile ottimismo. In un ente di previdenza, ogni
bilancio di esercizio deve essere collegato al bilancio
tecnico, col fine primario di verificare se vi sono de-
gli scostamenti tra bilancio di esercizio e bilancio
tercnico e, in caso affermativo, indagarne le cause.
Il bilancio d’esercizio, cioè, va interpretato come
un momento di verifica dei dati del bilancio tecni-
co, che è il solo a cui deve ispirarsi la politica previ-
denziale della Cassa. Dai bilanci tecnici del passa-
to e dagli avvertimenti di attuari e di economisti,
sappiamo che, in futuro, aumenterà il numero
delle pensioni e aumenterà il loro importo.
2-Si può constatare che i risultati della gestione pa-
trimoniale sono stati notevoli, anche se va conside-
rato che la diminuzione dei tassi di interesse e dei
rendimenti finanziari fanno ritenere che, per il
futuro, non sia possibile ottenere gli stessi risulta-
ti.Per quanto riguarda, invece, la gestione previ-
denziale, si nota come essa sia allo stato autosuffi-
ciente, mentre per il futuro l’apporto del reddito
da patrimonio sarà prevedibilmente indispensabi-
le per garantire l’equilibrio del bilancio.
3-La proposta riforma previdenziale appare,
quindi, indispensabile. Allo stato attuale, si può
ritenere che siano state limitate al minimo le eva-
sioni contributive e che il recupero di queste sia sod-
disfacentemente tempestivo. I meccanismi, tutta-
via, per l’integrale recupero dei contributi vanno
ulteriormente perfezionati, pur dovendosi espri-
mere pieno apprezzamento per l’attività degli ad-
detti a questo settore. Anche il recupero della eva-
sione all’obbligo di iscrizione è notevolmente mi-
gliorato e, anche in questo settore, si può ritenere
che le evasioni siano state notevolmente contenute.
Il miglioramento, rispetto ad un passato non molto
remoto, è notevole e anche per questo vanno espressi
apprezzamenti al personale: interessanti e signifi-
cative, a questo proposito, sono le relazioni presen-
tate dai dirigenti dei diversi servizi.
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PRESIDENTE
Avv. Maurizio de TILLA

Via C. Poerio, 53 - 80121 NAPOLI
Tel. Uff. 081/7642548

Fax 081/7642418

VICE PRESIDENTE VICARIO VICE PRESIDENTE
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CONSIGLIERI

Avv. Anna Maria ALBERTI
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Via Ariodante Fabretti, 8 - 00161 ROMA - Tel. Uff. 06/44242881 - Fax 06/44291613
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Via Scalzi, 20 - 37122 VERONA - Tel. Uff. 045/594377 - Fax 045/8036588
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Via G. Uberti, 41 - 20129 MILANO - Tel. Uff. 02/29523182 - Fax 02/29525085

Avv. Vincenzo MADONIA
Via Notarbartolo, 15/B - 90141 PALERMO - Tel. Uff. 091/302482 - Fax 091/308065

Avv. Vittorio MORMANDO
Piazzetta D’Enghien, 1 - 73100 LECCE - Tel. Uff. 0832/308549 - 0832/307860 - Fax 0832/240069

GIUNTA ESECUTIVA
PRESIDENTE

Avv. Maurizio de TILLA

COMPONENTI EFFETTIVI
Avv. Dario DONELLA

Avv. Vincenzo MADONIA

COMPONENTI SUPPLENTI
Avv. Maria Anna ALBERTI

Avv. Filippo BOVE
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Avv. Maria Anna ALBERTI
40122 BOLOGNA - P.zza S. Francesco, 2 - Tel. 051/232855 - Fax 051/262729

Avv. Antonio ALTAMURA
74100 TARANTO - Lungomare, 29 - Tel. 0994/532916 - Fax 0994/532916

Avv. Alberto BAGNOLI
70122 BARI - Via Dante Alighieri, 25 - Tel. 080/5212143 - Fax 080/5213927

Avv. Andrea BARATTA
84131 SALERNO - L.gomare Tafuri, 15 - Tel. 089/792007 - Fax 089/792007

Avv. Loretta BARLETTA 
50121 FIRENZE - Via G. La Pira, 21 - Tel. 055/214802 - Fax 055/289458

Avv. Luigi BARONE
80048 SANT’ANASTASIA (NA) - Via Umberto I, 13 - Tel. 081/8983391 - Fax 8982113

Avv. Gian Pietro BATTISTINI
44100 FERRARA - Via Borgo dei Leoni, 35 - Tel. 0532/211102 - Fax 0532/211988

Avv. Fausto Maria BELLATO
15100 ALESSANDRIA - C.so Crimea, 69 - Tel. 0131/235861 - Fax 0131/235863

Avv. Romano BLASI
61100 PESARO - Via Giordani, 7 - Tel. 0721/32604 - Fax 0721/374148

Avv. Fabio BOMBAGLIO
21100 VARESE - Via Arconati, 51 - Tel. 0332/287692 - Fax 0332/282852

Avv. Alberto BORELLA
31100 TREVISO - Viale Cairoli, 15 - Tel. 0422/432700 - Fax 0422/433020

Avv. Domenico BORRELLI
80046 S. Giorgio a Cremano (NA) - Via Ugo La Malfa, 4 - Tel. 081/5968332 - Fax 081/5968391

Avv. Giuseppe BOTTA
22100 COMO - Via Rovelli, 10 - Tel. 031/278926 - Fax 031/278446

Avv. Filippo BOVE
00161 ROMA - Via Ariodante Fabretti, 8 - Tel. 06/44242881 - Fax 06/44291613

Avv. Federico BUCCI
00165 ROMA - Via S. Maria Mediatrice, 1 - Tel. 06/6383919 - Fax 06/6383731

Avv. Massimo BURGHIGNOLI
20121 MILANO - Via S. Damiano, 9 - Tel. 02/781661 - Fax 02/76004583

Avv. Piercarlo CASTAGNETTI
19121 LA SPEZIA - Via Chiodo, 137 - Tel. 0187/731899 - Fax 0187/739079
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Avv. Rosa CENTOLA
71014 S. MARCO IN LAMIS (FG) - Via Ten. Giordano, 4 - Tel. 0882/832063 - Fax 0882/832063

Avv. Giovanni CERIELLO
20052 MONZA (MI) - Via Durini, 11 - Tel. 039/365301 - Fax 039/387484

Avv. Alessandro CHIODINI
63023 FERMO (AP) - Corso Cavour, 25 - Tel. 0734/228935 - Fax 0734/224340

Avv. Mario CHIOFALO
98122 MESSINA - Corso Cavour, 48 - Tel. 090/771584 - Fax 090/771584

Avv. Marcello COLLOCA
88018 VIBO VALENTIA - Via Kennedy, 65 - Tel. 0963/43165 - Fax 0963/547274

Avv. Domenico CONDELLO
00192 ROMA - Via Caio Mario, 8 - Tel. 06/3225071-3225073 - Fax 06/3610714

Avv. Pietro DAMIGELLA
95125 CATANIA - Via Federico Ciccaglione, 15 - Tel. 095/445578 - Fax 095/445578

Avv. Renato D’AURIA
20122 MILANO - Via G. Donizzetti, 24 - Tel. 02/799114 - Fax 02/784013

Avv. Giuseppe DE DOMINICIS
65121 PESCARA - P.zza D. D’Aosta, 50 - Tel. 085/4211873 - Fax 085/4211873

Avv. Giuseppe DELLA CASA
48100 RAVENNA - Viale L.B. Alberti, 9 - Tel. 0544/408255/56 - Fax 0544/408261

Avv. Maurizio de TILLA
80121 NAPOLI - Via C. Poerio, 53 - Tel. 081/7642548 - Fax 081/7642418

Avv. Salvatore DI CRISTOFALO
95127 CATANIA - Via G. Leopardi, 23 - Tel. 095/373812 - Fax 095/376877

Avv. Carlo D’IPPOLITO
87100 COSENZA - Via Parisio 2/A - Tel. 0984/26169 - Fax 0984/25038

Avv. Aurelio DI RELLA - 16122 GENOVA - Via S. Gropallo, 10/1 - Tel. 010/880262 - Fax
010/880513

Avv. Carlo DOLCI
24151 BERGAMO - Via Zambianchi, 8 - Tel. 035/222498 - Fax 035/4173596

Avv. Giampaolo FAGGIOLI
09124 CAGLIARI - c/o Sig.ra Noemi Massuzzi Via Maddalena, 54 - Tel. 070/652974 - Fax 070/685084

Avv. Cesare FURLANI
22053 LECCO - Via Marco D’Oggiono, 27 - Tel. 0341/362215 - Fax 0341/352232

Avv. Paolo FUSCO
83100 AVELLINO - Via Campane, 18 - Tel. 0825/32681 - Fax 0825/32791

Avv. Antonio GRAVINA
81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - Corso Aldo Moro - Parco delle Rose 
- Tel. 0823/279577-0823/798870 - Fax 0823/279478-0823/794200
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Avv. Angelo GUIDA
82100 BENEVENTO - Via Perasso, 14 - Tel. 0824/316563 - Fax 0824/316536

Avv. Vincenzo LA RUSSA
20122 MILANO - Via R. Margherita, 30 - Tel. 02/59902158 - Fax 02/55189021

Avv. Ignazio LI GOTTI
89126 REGGIO CALABRIA - Via 2 Settembre, 47 - Tel. 0965/891251 - Fax 0965/899659

Avv. Dario LOLLI
72025 SAN DONACI (BR) - Via Galilei, 39 - Tel. 0831/681516 - Fax 0831/635071

Avv. Giuseppe Antonio MADEO
27029 VIGEVANO (MI) - Corso Novara, 28 - Tel. 0381/312306 - Fax 0381/312307

Avv. Tommaso MANZO
00192 ROMA - Via Germanico, 85 - Tel. 06/39725680 - Fax 06/39722434

Avv. Riccardo MARCHIO
70031 ANDRIA (BA) - Via E. Carafa, 9 - Tel. e Fax 0883/591932

Avv. Raimondo MASCALI
24100 BERGAMO - Via Matris Domini, 21/A - Tel. 035/238314 - Fax 035/225860

Avv. Antonio MASTRANGELI
03100 FROSINONE - SS. 155 per Fiuggi, 7 - Tel. 0775/871735 - Fax 0775/871736

Avv. Gualtiero MELANO BOSCO
10121 TORINO - Via S. Quintino, 32 - Tel. 011/534086-5628682 - Fax 011/534086

Avv. Giacinto MIRAGLIA
00193 ROMA - P.zza Adriana, 15 - Tel. 06/68808928 -  Fax 06/6877548

Avv. Gian Galeazzo MONARCA
20145 MILANO - Via Canova, 8 - Tel. 02/33602280 - Fax 02/3314092

Avv. Giuseppe MONTALTO
86100 CAMPOBASSO - Via G. Pascoli, 58 - Tel. e Fax 0874/91314

Avv. Vittorio MORMANDO
73100 LECCE - Piazzetta D’Enghien, 1 - Tel. 0832/308549 - Fax 0832/240069

Avv. Alberto NALIN
41100 MODENA - Via Andreoli, 40 - Tel. 059/214869 - Fax 059/230670

Avv. Agostino PACCHIANA PARRAVICINI
10121 TORINO - Corso Siccardi, 11/bis - Tel. 011/5629063 - Fax 011/5176811

Avv. Sandro PAGOTTO
30027 SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - Centro Comm.le Kristall - Tel. 0421/53949 - Fax 0421/560296

Avv. Beniamino PALAMONE
85100 POTENZA - Via Pretoria, 118 - Tel. e Fax 0971/410503

Avv. Patrizio PELLEGRINI
50131 FIRENZE - Via G. Marconi, 87 - Tel. 055/577976 - Fax 055/578664

Avv. Francesca PICCIURRO
06100 PERUGIA - Via M. Angeloni 80/B - Tel. 075/5000825 - Fax 075/5000333
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Avv. Giantullio PIRILLO
35121 PADOVA - P.le della Stazione, 7 - Tel. 049/654116 - Fax 049/650921

Avv. Mauro POLI
40124 BOLOGNA - P.zza dei Calderini, 6 - Tel. 051/222324 - Fax 051/238511

Avv. Andrea RANDI
90143 PALERMO - Via del Bersagliere, 45 - Tel. e Fax 091/362343

Avv. Gianfranco RIGON
36100 VICENZA - Stradella dei Munari, 6 - Tel. 0444/545399 - Fax 0444/547051

Avv. Giovanni ROMANO
00195 ROMA - Via Sabotino, 46 - Tel. 06/39738047 - Fax 06/37516702

Avv. Paolo ROSA
38100 TRENTO - Passaggio Zippel, 2 - Tel. 0461/238882 - Fax 0461/238882

Avv. Antonio ROSSO
33170 PORDENONE - C.so Garibaldi, 27 - Tel. 0434/28695 - Fax 0434/28696

Avv. Raffaele RUGGIERO
16121 GENOVA - Via Porta D’Archi 3/15 - Tel. 010/566418 - Fax 010/589199

Avv. Liborio SABATINO
90145 PALERMO - Via Serradifalco, 95 - Tel. e Fax 091/6811484

Avv. Giuseppe SERRA
70121 BARI - Via Putignani, 75 - Tel. e Fax 080/5218613

Avv. Antonino SESSA
84100 SALERNO - Via F. Manzo, 31 - Tel. 089/251851 - Fax 089/251664

Avv. Agostino SINOPOLI
90138 PALERMO - Via Hovel, 5 - Tel. e Fax 091/334168

Avv. Domenico SORRENTINO
10122 TORINO - Via Barbaroux, 37 - Tel. e Fax 011/538103

Avv. Luigi STORACE
00193 ROMA - Via Crescenzio, 20 - Tel. 06/6874459 - Fax 06/6874461

Avv. Dino VALENZA
00195 ROMA - Via Giuseppe Ferrari, 11 - Tel. 06/3721335 - Fax 06/3741417

Avv. Valeriano VASARRI
56021 CASCINA (PI) - Via I. Nievo, 21 - Tel. 050/700752 - Fax 050/711057

Avv. Edoardo VINCIGUERRA
04100 LATINA - Via Monti, 13 - Tel. 0773/663855 - Fax 0773/660388

Avv. Ernesto VITIELLO
20121 MILANO - P.le Principessa  Clotilde, 6 - Tel. 02/653041 - Fax 02/653045

Avv. Gerardo VITIELLO
80121 NAPOLI - Via Chiatamone, 7 - Tel. 081/7644858 - Fax 081/7644866

Avv. Andrea ZAVAGLI
50132 FIRENZE - Via Pico della Mirandola, 9 - Tel. 055/579409 - Fax 055/5000709

8 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense



Avvocatura Informazione

Avvocati a Congresso
(Napoli - Settembre 1999)
di PAOLO MIRANDOLA

1.
LA RIFORMA
DELLA PROFES-
SIONE DI AV-
VOCATO E LA
MODERNIZZA-

ZIONE DELLA SOCIETÀ
ITALIANA è il tema del xxv°
Congresso Nazionale Forense
riconvocato, dopo quarant’an-
ni, a Napoli dall’8 al 12 set-
tembre 1999. E’ un tema di
grande rilievo che importa la
discussione sul ruolo dell’avvo-
cato nell’evoluzione della so-
cietà italiana, sull’ordinamento
forense e la  riforma, sull’eser-
cizio della professione.
E’ stata autorevolmente sotto-
lineata in una recente analisi
(ANF) la profonda trasforma-
zione, di dimensioni interna-
zionali, che investe la società
italiana e che incide sull’eserci-
zio di tutte le libere professioni
compresa quella di avvocato.
In tale fase di transizione assu-
me una sempre maggiore cen-
tralità il lavoro libero ed indi-
pendente per una molteplicità
di fattori che si registrano: 
a) il venire a compimento del
fenomeno di scolarizzazione di
massa delle generazioni nate
negli anni ‘50 e ’60, indirizza-
te prevalentemente al lavoro
intellettuale; 
b) il trasformarsi, in ragione
degli sviluppi telematici della
civiltà delle macchine, del mo-
do stesso di lavorare, rendendo
sempre meno necessario l’im-
piego di manodopera nell’in-
dustria e più residuale il lavoro
dipendente;

c) il processo di restringimento
della macchina dello stato socia-
le che libera ampie fasce di bu-
rocrazia, tradizionalmente im-
piegate nel terziario pubblico.
Tali fenomeni, annota la fonte
qui condivisa, hanno da un la-
to comportato l’ingresso negli
albi professionali di masse di
giovani senza altri sbocchi di
lavoro, dall’altro una sempre
maggiore attenzione di fasce,
altamente qualificate, espulse
sia dall’industria che dal terzia-
rio pubblico verso le libere
professioni.
E’ questa la logica sottesa a
molte questioni che sono sul
tappeto (prospettate iscrizioni
agli albi per i dipendenti pub-
blici che hanno scelto il part-ti-
me, tentativo di inserire le so-
cietà professionali con parteci-
pazione di capitale puro). In ta-
le contesto si ridimensiona il
ruolo dell’avvocato, anche at-
traverso provvedimenti legisla-
tivi, nelle attività tradizional-
mente esercitate insieme a
quella propria in sede giudizia-
ria, come la consulenza, il pare-
re, la mediazione, sempre più
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Il prossimo
Congresso Forense ha
grande importanza
per i temi indicati e

per l’attuale
momento che

prelude a rilevanti
trasformazioni

normative di tutte le
professioni e

dell’Avvocatura.

Il XXV congresso nazionale forense
a Napoli dal 8 al 12 settembre 1999

“LA RIFORMA DELLA PROFESSIONE
DI AVVOCATO E LA

MODERNIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ
ITALIANA”

I IL RUOLO DELL’AVVOCATURA
NELL’EVOLUZIONE DELLA SOCIETÀ
ITALIANA

• La definizione e la scelta del modello 
professionale

• L’avvocato tra processo e mercato
• Modelli professionali e prospettive di 

evoluzione

II ORDINAMENTO FORENSE E RIFORMA

• Il reticolo ordinistico e le garanzie dei 
cittadini

• Le funzioni degli organi di autogoverno 
dell’avvocatura

• L’accesso alla professione: formazione, 
abilitazione, permanenza negli albi

III  L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

• L’organizzazione della professione 
sotto il profilo legislativo e strutturale

• Il compenso tra libera trattativa e 
previsione tariffaria

• Costi e fiscalizzazione della professione 
forense

• Il sistema previdenziale



occupate da soggetti sprovvisti
del titolo di avvocato.
E’ evidente che la professione
forense, e la definizione dei
modelli di esercizio della stessa
vanno ricostruiti seguendo le
tendenze in atto, innanzitutto
nella giurisdizione.
E’ infatti in corso un'altra
grande trasformazione che
trasferisce quote rilevanti di
conflitto dalla giurisdizione
pubblica a giustizie private o
alternative.
E’ nell’interesse del servizio
giustizia ottenere che ovunque
un terzo decida un conflitto, il
rito sia regolato, sia assicurata
la terzietà del Giudice e la dife-
sa tecnica da parte dell’avvoca-
to, poiché la realizzazione del
diritto di difesa deve dispiegar-
si in tutte le forme di risoluzio-
ne giurisdizionale, sia pubbli-
che che private, di un conflitto,
nel rispetto di principi di auto-
nomia e di indipendenza. 
2. L’avvocato, iscritto ad un al-
bo professionale e quindi sog-
getto ad un severo controllo
della formazione (anche per-
manente) e della qualità della
prestazione offerta, si propone
come soggetto particolarmen-
te qualificato, anche a tutela
dell’utente e delle esigenze
dell’impresa, a fornire presta-
zioni di consulenza e di media-
zione. Tali attività potranno ri-
tornare nell’ambito di esclusiva
competenza dell’avvocato solo
se si conserveranno e si svilup-
peranno le prerogative degli
Ordini in sede di formazione
(anche permanente) e di con-
trollo dell’accesso, di controllo
severo della qualità della pre-
stazione e di controllo del ri-
spetto delle regole deontologi-
che. Il modello che può garan-
tire l’autorevolezza dell’avvo-
cato, anche rispetto alle molte-
plici prestazioni oggi richieste
dal mercato, è strettamente
correlato all’impianto ordina-
mentale, altro argomento di
discussione in questo congres-
so. L’Avvocatura convocata a
Napoli è consapevole che il
passaggio alla democrazia
competitiva non può essere la-

sciato all’improvvisazione, per-
ché un modello di democrazia
non si sostituisce senza il soste-
gno di una organica prospetti-
va istituzionale, capace di for-
nire al cambiamento nuovi bi-
lanciamenti e rinnovate garan-
zie (Fabbrini).
L’Avvocatura che si pensa, che
si batte, che discute in questo
congresso che si apre al terzo
millennio sa che dopo il 1989
si sono modificati in modo ra-
dicale i presupposti esterni ed
interni della democrazia italia-
na post bellica, quei presuppo-
sti che avevano formidabilmen-
te condizionato l’elaborazione
costituzionale e la sua successi-
va interpretazione. L’Avvoca-
tura convenuta a Napoli è con-
sapevole della necessità del
cambiamento costituzionale di
alcuni profili del sistema giusti-
zia magistralmente indicati an-
che nel discorso di insediamen-
to del Capo dello Stato.
3. L’approdo a Napoli avviene
dopo una lunga navigazione
nel corso della quale abbiamo
partecipato ad innumerevoli
incontri non solo per rico-
struire la storia dell’Avvocatu-
ra italiana ma per capire e di-
scutere come inserirla nel con-
testo europeo.
Ed il congresso di Riva del Gar-
da (L’avvocato in Europa) pare
già oggi una reminiscenza anti-
ca nella fantasmagorica e spesso
tragica accelerazione degli
eventi. Abbiamo lavorato sodo
nelle indimenticabili assemblee
veneziane per creare un Orga-
nismo (OUA) con il quale l’av-
vocatura potesse qualificarsi co-
me interlocutore politico auto-
revole e riconosciuto.
L’obiettivo ambizioso è stato
raggiunto solo in parte, ma la
consapevolezza dell’impegno
di centinaia di avvocati ha dato
conto di una rinnovata matu-
rità e di un’accresciuta respon-
sabilità.
Ne è stata prova l’affluenza in-
consueta alla conferenza di
Pescara, rafforzata alla confe-
renza di Torino, sulle temati-
che internazionali, splendida-
mente riconfermata all’assise

di Pisa sui processi civili. La
parte migliore dell’avvocatura
italiana, civilmente impegnata
non solo nella riaffermazione
del proprio ruolo, in questo
Stato e in Europa, viene a Na-
poli con questa ricca esperien-
za fatta di discussione, anche
lacerante, di consapevolezza
della gravità della crisi in atto,
di attesa di importanti decisio-
ni, di poche illusioni.
L’avvocatura che viene a Na-
poli, soprattutto quella espres-
sa nelle nuove generazioni,
concepisce se stessa come un
soggetto collettivo, individua i
propri interessi nel contesto
generale, accorgendosi non so-
lo di essere stata asfissiata dal-
l’aria pesante di alcuni disvalori
gretti e meschini ma anche di
essere stata in gran parte
espropriata del proprio futuro
dall’arroganza e spesso dalla
furbizia di non pochi soggetti
esterni ma anche interni all’av-
vocatura.  Non c’è spazio per
attardarsi nell’indignazione ma
c’è bisogno invece di costruire
una volontà di sapere e di agi-
re. Napoli è il terreno migliore
per fare fruttificare queste
energie, è la terra Lenòr e dei
giovani avvocati trucidati nel
1799 per aver difeso i diritti e
le libertà conquistate in quella
giovane Repubblica. Napoli,
oggi più di ieri, è un laborato-
rio culturale capace di coniu-
gare fantasia, genialità e deter-
minazione, è un centro di ri-
cerca filosofica tra i primi al
mondo anche nell’ambito del-
le teorie della giustizia. 
Napoli è la sede di un Foro che
da Mario Francesco Pagano ad
Adriano Reale (cito solo due gi-
ganti del Foro napoletano per
abbracciare l’arco di duecento
anni) danno il senso del ruolo e
della funzione dell’avvocato
nella storia del nostro Paese.
In questo clima, in questa ter-
ra, l’avvocatura italiana che
lavora per la difesa delle li-
bertà, per costruire un servi-
zio giustizia degno di uno
Stato di diritto, deve spender-
si senza esitare, deve dare il
meglio di sé. •
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I
l tema dell’ordinamento
forense è particolar-
mente complesso e dif-
ficile; per giungere a so-
luzione, occorre supera-

re i contrasti sempre riemer-
genti all’interno dell’avvoca-
tura.
Affinché la riforma sia utile, è
necessario che la nuova disci-
plina favorisca l’esercizio del-
la professione in una società
e con una economia in conti-
nua, veloce evoluzione, ri-
spetto alla quale l’avvocato
italiano è, per cultura e per
organizzazione della profes-
sione, in grave ritardo.
Le nuove norme devono te-
ner conto di condiziona-
menti vari.
Vi sono norme europee co-
genti, di cui occorre fare pre-
cisa ricognizione.
E vi sono gli ordinamenti de-
gli altri stati europei, con i
quali è opportuno cercare
uniformità, senza rinunciare
a principi importanti della
nostra tradizione.
Vi è “in itinere” la legge qua-
dro delle libere professioni.
Quanto adeguarsi ad essa e
quanto discostarsene, rivendi-
cando la nostra particolarità?
Vi sono i pareri della Autorità
Garante della Concorrenza e

del Mercato che ci vuole clas-
sificare tra le imprese econo-
miche, con effetti perversi.
Quanto questa Autorità vada
contrastata e quali utili indi-
cazioni possiamo, invece,
trarre dalle sue affermazioni,
che tanto suggestionano
stampa e politici?
L’affermazione più impor-
tante e, ritengo, vantaggiosa
per noi, è che gli ordini delle
professioni, il cui esercizio è
di pubblico interesse (e la
nostra è tra queste), si giusti-
ficano se sono garanti della
competenza e della corret-
tezza degli iscritti.
Dobbiamo dunque indivi-
duare gli strumenti che
consentano al nostro ordi-
ne di controllare compe-
tenza e correttezza degli
iscritti.
E dobbiamo affermare che
anche la consulenza legale è
di pubblico interesse.

* * *

La riforma è utile e impor-
tante se favorisce un profon-
do rinnovamento di noi tutti.
Essa deve avere un’anima,
uno scopo preciso, cioè pre-
figgersi la figura del nuovo
avvocato, che si vuole avere

nell’interesse dell’intera so-
cietà.
Questo avvocato deve essere
competente, stimato, dotato
di prestigio e autorevolezza,
essere libero e autonomo.
Solo con queste doti egli può
essere efficace strumento per
la tutela dei diritti dei cittadi-
ni, capace di contrastare e, se
occorre, di condizionare il
potere giudiziario e il potere
politico.
Non è secondario che venga
tutelata la remuneratività
della professione e che venga
garantita la tutela previden-
ziale.
Il disegno di legge Flick è ri-
masto senza anima dopo al-
cuni importanti tagli appor-
tati da zelanti funzionari del
Ministero al progetto steso
dalla Commissione mista no-
minata dal Ministro.
Verifichiamo alcuni particolari.

Sulla competenza
professionale.

È ammessa l’iscrizione do-
po 15 anni dal superamen-
to dell’esame; bisogna ri-
durli a due, se non si vuole
che vi siano avvocati ad alto
rischio per i clienti (l’assicu-
razione non basterebbe),
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Una riforma difficile,
ma necessaria

di DARIO DONELLAdall’intervento di Dario
Donella a Bergamo (19-03-99)
nel convegno indetto dal C.N.F.
sulla riforma dell’ordinamento

forense
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perché hanno dimenticato il
diritto (v. Prev. Forense n.
4/98, pag. 49).
Sono ammesse le iscrizioni di
diritto, saltando preparazione
specifica ed esame per l’acces-
so: vanno soppresse (v. Prev.
Forense n. 4/98, pag. 49).
Temo però che bisognerà
trovare un onorevole com-
promesso con la fortissima
lobby dei magistrati.
Di fatto, è stato cancellato il
requisito dell’esercizio effet-
tivo per conservare l’iscrizio-
ne all’albo (v. Prev. Forense
n. 4/98, pagg. 49 e 50).
Questo era stato ben discipli-
nato dalla Commissione.
Il Ministro ha ammesso la
prova dell’esercizio effettivo
con qualsiasi mezzo e ha am-
messo l’immediata reiscrizio-
ne all’albo senza limiti di nu-
mero di volte e di tempo; cioè
ha di fatto cancellato il requi-
sito dell’esercizio effettivo.
L’esercizio effettivo è invece
fondamentale, non soltanto
per una equiparazione con le
norme previdenziali e per
avere un avvocato lavoratore
e non semplicemente una
persona munita di titolo
(aspetti pur importanti), ma
anche perché esso è, in
realtà, l’unico strumento per
il controllo della conserva-
zione di un minimo di com-
petenza, che solo l’assiduo
esercizio professionale può
consentire.
Ancor più grave è la elimina-
zione della incompatibilità
con il lavoro dipendente,
pubblico e privato (v. Prev.
Forense n. 4/98, pag. 48);
cioè l’incompatibilità più im-
portante, eliminata la quale si
possono cancellare anche le
altre incompatibilità con tan-
ti saluti per l’indipendenza,
la libertà e anche la dignità
dell’avvocato.
Aggiungo che nascerebbe un
pericolo gravissimo per la
Cassa di Previdenza.
Gli avvocati dipendenti pas-
serebbero all’INPS e calereb-
be notevolmente il numero
degli iscritti alla Cassa.

Ma Onorato Castellino ci ha
avvertiti che gli equilibri fu-
turi della nostra Cassa sono
in pericolo anche con tasso di
aumento degli iscritti pari a
zero; occorrerebbero rimedi
molto onerosi e dolorosi con
tasso decrescente.
Cancellando l’incompatibi-
lità, si metterebbe in pericolo
la stessa sopravvivenza della
Cassa.
Si finirebbe tutti all’INPS, al
quale si dovrebbero pagare
contributi tripli, se si voglio-
no conservare i trattamenti
di adesso.
Questioni analoghe può pro-
porre la società di capitali,
anche senza capitali esterni:
peggio con questi.
Tra società di capitali e avvo-
catura vi è, a mio avviso, in-
compatibilità.
Si pensi a:
– 2409, con controllo giudi-
ziario ed eventualità di una
nomina di un amministratore
giudiziario, che può esami-
nare le nostre carte;
– sindaci (anche esterni) e
controlli secondo l’art.
2408;
– art. 2621: false comunica-
zioni sociali;
– impugnabilità dell’assem-
blea all’autorità giudiziaria
ordinaria;
– bilancio di competenza,
dovendo mettere in attivo ed
elencare i crediti maturati,
anche se non riscossi.
Se consapevole di ciò, chi la
sceglierebbe?
Il disegno Calvi (v. Prev.
Forense n. 3/98, pag. 28 e
segg.), con qualche ritocco,
può risolvere la maggior
parte dei problemi, e favo-
rire la costituzione di so-
cietà efficienti e corretta-
mente disciplinate.

* * *

Qualche accenno alla proce-
dura per giungere alla ago-
gnata riforma.
Legge completa, legge qua-
dro o legge stralcio?
La legge completa sembra

troppo complessa.
Lo stralcio sembra insuffi-
ciente, ma io non lo trascure-
rei se sorgessero difficoltà su
punti importanti della rifor-
ma (v. Prev. Forense n. 1/98,
pag. 20 e segg.).
La legge quadro può andare,
se si superano i contrasti.
Ma poi chi farà i regolamen-
ti?
Io diffido di regolamenti mi-
nisteriali.
Bisognerebbe che i regola-
menti li approvasse il CNF
(col controllo ministeriale)
o, per lo meno, che li propo-
nesse il CNF. Cioè senza o
contro la volontà degli av-
vocati, i regolamenti non
sono accettabili.
Concludo, segnalando l’im-
portanza dell’ordine naziona-
le (tema che so controverso).
Io lo vedo come un ordina-
mento giuridico autono-
mo, che giustifica l’autogo-
verno dell’avvocatura e per-
ciò il potere regolamentare
del CNF, non solo in materia
deontologica.
Inoltre, esso giustifica me-
glio la soggettività politica
dell’avvocatura e la sua rap-
presentanza unitaria.

* * *

Occorre mobilitare l’avvoca-
tura e raccogliere un ampio
consenso anche politico sui
contenuti della riforma.
Operativamente, bisogna
dunque, con grande urgen-
za, elaborare significativi (e
numerosi) emendamenti al
disegno governativo e conse-
gnare l’elaborato a parlamen-
tari amici, affinché lo trasfor-
mino in proposta di legge
(non si deve dimenticare che
i testi consegnati ai ministri
Vassalli (1989) e Flick
(1998) sono stati indecoro-
samente stravolti, prima di
diventare disegni di legge).
E poi non resta che sperare.
Non inerti, ma stringendo
d’assedio il Parlamento; per
non restare noi stessi asse-
diati. •
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CAP TELEFONO FAX

ACQUI 15011 0144/356222 0144/356223
AGRIGENTO 92100 0922/20024 0922/20024
ALBA 12051 0173/441664 0173/441664
ALESSANDRIA 15100 0131/254141 0131/56238
ANCONA 60100 071/206745-206745 071/206717
AOSTA 11100 0165/32292 0165/32292
AREZZO 52100 0575/23890 0575/23890
ARIANO IRPINO 83031 0825/871381 0825/828171
ASCOLI PICENO 63100 0736/259149 0736/254737
ASTI 14100 0141/5929985 0141/593204
AVELLINO 83100 0825/37107 0825/37107
AVEZZANO 67051 0863/413232 0863/413232
BARCELLONA
POZZO DI GOTTO 98051 090/9791042 090/9794364
BARI 70100 080/5749154-5277324 080/5796075
BASSANO DEL GRAPPA 39061 0424/523523 0424/523523
BELLUNO 32100 0437/948137 0437/948137
BENEVENTO 82100 0824/312852 0824/312892
BERGAMO 24100 035/243132 035/235135
BIELLA 13051 015/34678 015/34678
BOLOGNA 40100 051/582209 051/583702
BOLZANO 39100 0471/282221 0471/272229
BRESCIA 25100 03041503-3752848 030/290234
BRINDISI 72100 0831/586993 0831/586993
BUSTO ARSIZIO 21052 0331/635022 0331/678602
CAGLIARI 09100 070/308304-03 070/306674
CALTAGIRONE 95041 0933/22300-21073 0933/54888
CALTANISSETTA 93100 0934/591264 0934/553027
CAMERINO 62032 0737/633197 0737/633197
CAMPOBASSO 86100 0874/92774 0874/92774
CASALE MONFERRATO 15033 0142/454012 0142/454012
CASSINO 03043 0776/320085 0776/320128
CASTROVILLARI 87012 0981/21303
CATANIA 95129 095/448219 095/503310
CATANZARO 88100 0961/746966
CHIAVARI 16043 0185/308172-310329 0185/308172
CHIETI 66100 0871/330762
CIVITAVECCHIA 00053 0766/29284-21805 0766/501017
COMO 22100 031/7269335 031/241207
COSENZA 87100 0984/33869
CREMA 26013 0373/86872 0373/86872
CREMONA 26100 0372/27117 0372/25479

Ordinamento Forense

Gli indirizzi degli Ordini Forensi
Si invitano i Consigli degli Ordini Forensi a segnalare

eventuali errori o manchevolezze dell’elenco qui
pubblicato.

Avvocatura



CAP TELEFONO FAX

CROTONE 88074 0962/902139 0962/902139
CUNEO 12100 0171/634955 0171/694486
GELA 93012 0933/921502 0933/921738
GENOVA 16121 010/566217 010/565300
GORIZIA 34170 0481/530309 0481/530309
GROSSETO 58100 0564/25103 0564/25103
IMPERIA 18100 0183/274715 0183/274717
ISERNIA 86170 0865/50753
IVREA 10015 0125/641330
LAGONEGRO 85042 0973/41270 0973/41067
LAMEZIA TERME 88046 0968/21126 0968/25549
LANCIANO 66034 0872/712919 0872/712919
LANUSEI 08045 0782/40172 0782/42417
L’AQUILA 67100 0862/420015 0862/420015
LARINO 86035 0874/822184 0874/822184
LA SPEZIA 19126 0187/524276 0187/514984
LATINA 04100 0773/693040 0773/693040
LECCE 73100 0832/301907 0832/331954
LECCO 22053 0341/368210 0341/368210
LIVORNO 57123 0586/895064 0586/884431
LOCRI 89044 0964/20469 0964/20469
LODI 20075 0371/421384 0371/412329
LUCCA 55100 0583/47681 0583/491220
LUCERA 71036 0881/522819 0881/522819
MACERATA 62100 0733/236052 0733/236058
MANTOVA 46100 0376/324736 0376/220754
MARSALA 91025 0923/956796 0923/956796
MASSA 54100 0585/489771 0585/41729
MATERA 75100 0835/333881 0835/336874
MELFI 85025 0972/238021 0972/238021
MESSINA 98100 090/713610 090/713618
MILANO 20122 02/55181016-55181032 02/55181003
MISTRETTA 98073 0921/381028 0921/381470
MODENA 41100 059/223773 059/218665
MODICA 97015 0932/943966 0932/943966
MONDOVÌ 12086 0174/42300 0174/43487
MONTEPULCIANO 53045 0578/757050 0578/757056
MONZA 20052 039/382481 039/382107
NAPOLI 80121 081/268760-5538964 081/282293
NICOSIA 94014 0935/639884 0935/639884
NOCERA INFERIORE 84014 081/929600 081/9262280
NOLA 80035 081/8227355-8227352 081/5125640
NOVARA 28100 0321/399820 0321/399820
NUORO 08100 0784/35445 0784/39535
ORISTANO 09170 0783/72220
ORVIETO 05018 0763/344263 0763/342964
PADOVA 35121 049/8751373 049/8761807
PALERMO 90138 091/331401 091/323933
PALMI 89015 0966/22519 0966/22519
PAOLA 87027 0982/585268 0982/583145
PARMA 43100 0521/286996 0521/282259
PATTI 98066 0941/2451 0941/21103
PAVIA 27100 0382/398244 0382/25076
PERUGIA 06100 075/5724254 075/5730788
PESARO 61100 0721/30921 0721/31097
PESCARA 65100 085/693965 085/690990
PIACENZA 29100 0523/320708 0523/326362
PINEROLO 10064 0121/74175 0121/73978
PISA 56100 050/542568 050/580013
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CAP TELEFONO FAX

PISTOIA 51100 0573/22682 0573/22682
PORDENONE 33170 0434/26380 0434/26380
POTENZA 85100 0971/471327 0971/471397
PRATO 50047 0574/571550 0574/595147
RAGUSA 97100 0932/621253 0932/653613
RAVENNA 48100 0544/404263 0544/401058
REGGIO CALABRIA 89100 0965/28423 0965/21612
REGGIO EMILIA 42100 0522/922392 0522/922376
RIETI 02100 0746/271041 0746/271108
RIMINI 47037 0541/786077 0541/781521
ROMA 00193 06/6875294-6875296 06/6864837
ROSSANO 87067 0983/5191 0983/525032
ROVERETO 38068 0464/433787 0464/422586
ROVIGO 45100 0425/22871 0425/27248
SALA CONSILINA 84036 0975/21221 0975/21221
SALERNO 84100 089/231597 089/252611
SALUZZO 12037 0175/43242 0175/44414
SANREMO 18038 0184/58711 0184/531258
SANTA MARIA CAPUA VETERE 81055 0823/792236-849333 0823/846001
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 83054 0827/23144 0827/23144
SASSARI 07100 079/237713 079/237713
SAVONA 17100 019/824785 019/827118
SCIACCA 91019 0925/24132 0925/83114
SIENA 53100 0577/46004 0577/46004
SIRACUSA 96100 0931/720622 0931/463600
SONDRIO 23100 0342/216346 0342/216346
SPOLETO 06049 0743/49812 0743/49952
SULMONA 67039 0864/51364 0864/51364
TARANTO 74100 099/370493 099/7351379
TEMPIO PAUSANIA 07029 079/671370 079/671370
TERAMO 64100 0861/247854 0861/247854
TERMINI IMERESE 90018 091/8141900 091/8141900
TERNI 05100 0744/426542 0744/426542
TOLMEZZO 33028 0433/2316 0433/2920
TORINO 10122 011/546072 011/546765
TORRE ANNUNZIATA 80058 081/8811834 081/8613147
TORTONA 15057 0131/861481 0131/821821
TRANI 70059 0883/587601 0883/589535
TRAPANI 91100 0923/21752 0923/21752
TRENTO 38100 0461/238641 0461/238641
TREVISO 31100 0422/546304 0422/55073
TRIESTE 34133 040/635303 040/635186
UDINE 33100 0432/504124 0432/504124
URBINO 61029 0722/4041 0722/322302
VALLO DELLA LUCANIA 84078 0974/4131 0974/4060
VARESE 21100 0332/289574 0332/235478
VASTO 66054 0873/58993 0873/58993
VELLETRI 00049 06/9630825 06/9636353
VENEZIA 30100 041/5220605 041/5208914
VERBANIA 28048 0323/503872
VERCELLI 13100 0161/253062 0161/253062
VERONA 37122 045/594926-8005403 045/592003
VIBO VALENTIA 36100 0963/41189 0963/41189
VICENZA 36100 0444/326317 0444/327865
VIGEVANO 27029 0381/75568 0381/75568
VITERBO 01100 0761/341122 0761/341122
VOGHERA 27058 0383/47823 0383/47823
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L
a trattazione dell’ar-
gomento nasce dalle
preoccupazioni che
generano i più re-
centi orientamenti

giurisprudenziali sulla respon-
sabilità dell’Avvocato.
È certamente noto come la
Cassazione Civile, Sezione 3°,
con la sentenza del 06.02.98 n.
1286 (1) sia passata dalla «cer-
tezza» alla «probabilità» di un
diverso esito del giudizio, per
affermare la responsabilità del
professionista che, nel caso de-
ciso aveva omesso di partecipa-
re all’udienza penale e quindi
di costituirsi parte civile, non-
ché di citare un teste che avreb-
be potuto determinare un di-
verso esito del giudizio, con-
clusosi con sentenza assoluto-
ria preclusiva dell’azione di ri-
sarcimento (2).
Prendendo le mosse, dunque,
da questa sentenza, va detto
che l’espletamento del manda-
to difensivo rappresenta una ti-
pica obbligazione di mezzi
(anche se la dottrina ha da tem-
po segnalato la cautela con cui
deve essere considerata la di-
stinzione con le obbligazione
di risultato) (3), il cui contenu-
to è lo svolgimento di una
complessa attività tendente al-
l’ottenimento di una pronun-
cia giurisdizionale favorevole al
rappresentato (4).
Questa definizione, racchiude
in sé i limiti dell’attività e della
responsabilità dell’Avvocato, il
cui operato è destinato a scon-
trarsi con quell’elemento, im-

prevedibile e aleatorio, che è
costituito dalla decisione del
Giudice.
Escluso che, in linea di princi-
pio, un giudizio di responsabi-
lità dell’avvocato possa essere
basato sull’accertamento di
un’erronea valutazione dell’a-
spetto strettamente giuridico
della controversia a lui affidata,
sicché si sia indotto ad impo-
stare la linea difensiva in un
modo piuttosto che in un al-
tro, sta di fatto che la casistica
presenta vari casi, in cui l’erro-
re dell’avvocato appare rilevan-
te soprattutto quando concer-
na l’attività tecnica, quale la ri-
costruzione e la prospettazione
del fatto, nonché l’errore pro-
cedurale che abbia impedito al
Giudice di entrare nel merito
della decisione.
Cosicché, è stata ritenuta con-
dotta negligente del difensore
l’aver esaminato le condizioni
di legittimità e validità di una
notificazione ex art. 143 c.p.c.,
e aver concluso per la ritualità
quando, invece, ne era eviden-
te la nullità (5).
In questa circostanza, il Tribu-

nale affermò che non sussisteva
alcuna complessità tecnica
«trattandosi non già di inter-
pretare norme di colore oscuro
ma soltanto di verificare la ri-
tualità di una notifica semplice
e incontrovertibile».
E la difficoltà o meno di inter-
pretare le norme giuridiche,
sembra essere il metro di valuta-
zione che la giurisprudenza ado-
pera per individuare la prestazio-
ne difensiva che implica la solu-
zione di problemi tecnici di spe-
ciale difficoltà e, dunque, sog-
getta ad una responsabilità atte-
nutata ex art. 2236 c.c. (6).
Ipotesi di responsabilità profes-
sionale sono rappresentate da
comportamenti omissivi dell’av-
vocato che abbia ad esempio la-
sciato trascorrere i termini, sen-
za compiere gli atti per i quali
aveva ricevuto il mandato (7).
Negligenza difensiva, è stata al-
tresì individuata nella condu-
zione della istruttoria della
causa, quando si trascuri di ri-
chiedere prove di evidente uti-
lità (o di coltivare diligente-
mente la loro assunzione), ov-
vero quando si chiedano prove
che sono obiettivamente con-
trarie all’interesse dell’assistito
(in un caso in cui la situazione
processuale era tale per cui alla
controparte era per legge inter-
detto provare i fatti attraverso
prova per testi e il difensore
aveva, invece, inopinatamente
provveduto egli stesso a chie-
dere una prova per testi contra-
ria, rimuovendo così detta li-
mitazione legale con riferimen-
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to all’art. 2556 c.c. (8).
E non può considerarsi un’esi-
mente della responsabilità, il fat-
to che sia il cliente stesso a solle-
citare la prova testimoniale dan-
nosa, ovvero anche solo ad ap-
provare la scelta del difensore,
dato che è compito esclusivo
dell’avvocato approntare la dife-
sa nel modo più acconcio (9).
Si deve però, a questo punto,
dire che l’individuazione della
negligenza non deve far passa-
re sotto silenzio il fatto che le
richieste istruttorie siano, mol-
to spesso, frutto di scelte stra-
tegiche del difensore non valu-
tabili oggettivamente (10), e
che spesso vengono condizio-
nate da esigenze che sfuggono
ad una logica che tenga conto
della sola utilità immediata del
mezzo prescelto.
Si deve qui pensare ai casi non
certamente esaltanti, ma pur
ricorrenti, in cui esigenze dila-
torie del cliente condizionano
l’azione del professionista, che
dovranno pertanto essere va-
lutate tenendo conto delle
mille sfaccettature del rappor-
to avvocato-cliente. E vi è qui
da chiedersi in che misura la
violazione del dovere di infor-
mazione, cui è sicuramente te-
nuto l’avvocato nei confronti
del cliente possa essere fonte
di responsabilità.
Non c’è dubbio che, se la man-
cata informazione abbia inciso
sullo svolgimento del processo,
perché ad esempio il cliente,
non (11) o male informato
(12), non ha fatto valere il pro-
prio diritto, ricorra la responsa-
bilità del professionista (13).
Altrettanto condivisibile, è l’af-
fermazione di responsabilità in
caso di rinuncia al mandato
(così come in caso di revoca)
(14), allorché, pur essendovene
il tempo, l’avvocato non com-
pia attività istruttorie importan-
ti, ovvero non renda edotto
della loro necessità il cliente,
cosicché questi possa provve-
dervi direttamente ovvero a
mezzo di altro difensore (15).
Diverso discorso si deve fare
sull’informazione da parte
dell’avvocato, sui possibili esiti

del giudizio (16).
Questo profilo è stato ampia-
mente esplorato con riferi-
mento all’attività nel campo
medico, e segnatamente in
quello della chirurgia estetica.
Meno, nel campo della profes-
sione legale, affatto differente
per specifiche peculiarità.
Infatti, in campo medico, in
forza e in virtù di protocolli e di
parametri suggeriti dalla ricerca
e canonizzati dalla scienza, esi-
stono terapie e tecniche chirur-
giche collaudate, dalle quali il
medico non può discostarsi
senza correre il rischio di una
responsabilità professionale.
Nel campo legale tutto ciò
non esiste, per cui è molto più
difficile la prognosi, anche
perché l’esito è condizionato
dagli atteggiamenti e dalle ini-
ziative della controparte, e vi è
poi, in ultimo, il giudice che,
con la sua sensibilità, può im-
primere svolte impreviste,
esplorando magari nuovi per-
corsi giuridici.
Tutto ciò, però, non esenta
l’avvocato dal formulare una
previsione, anche se non ri-
chiestone, individuando le
possibili variabili sulla base
della propria esperienza.
Sottrarsi a tale dovere, può es-
sere fonte di responsabilità, per
cui è fatto obbligo di rappre-
sentare al cliente con chiarezza
gli eventuali vantaggi e svan-
taggi, ma soprattutto i rischi.
Particolarmente delicato è il
compito dell’avvocato in sede
penale, allorché debba pro-
spettare l’opportunità di attin-
gere ad uno dei riti speciali,
per le conseguenze che posso-
no esservi sul piano della con-
cedibilità futura dei benefici di
legge, e dei risvolti civilistici.
Anche qui, il consenso del
cliente deve essere «informa-
to». In altri termini, il cliente
deve dare il proprio assenso
consapevolmente, e l’avvocato
deve avere la certezza morale
e giuridica che quegli abbia
ben compreso, tenuti presenti
la sua personalità e il suo gra-
do di cultura, ciò di cui si sta
parlando e decidendo.

Dovrà, pertanto, adeguare il
proprio linguaggio a livello
culturale e sociale dell’interlo-
cutore, fornire tutte le spiega-
zioni possibili, fino a quando
non raggiunga la certezza del-
l’altrui consapevolezza.
Se tutto ciò è difficile e onero-
so, particolarmente lo è for-
nirsi della prova di aver adem-
piuto a tali obblighi in manie-
ra corretta (17).
Per quanto mi riguarda, ho
adottato il metodo – cautelati-
vo – della redazione di un
«diario dei congressi», redatto
contestualmente da un mio
collaboratore, dove trasferisco
ciò che espongo e ciò che mi
viene esposto, nonché le con-
seguenti decisioni.
Ciò mi consente di arricchire
sul piano documentale l’iter
informativo e logico percorso
sia da me, che dal cliente, cui
consegno, alla fine del con-
gresso, una copia di tale diario,
ove necessario, ovvero anche
semplicemente opportuno.
Quante volte la situazione lo
richieda, riassumo i termini
delle intese in una lettera che
invio al cliente, per rammen-
targli quanto detto e fatto.
Inoltre, sempre negli stessi
modi, lo metto al corrente
delle attività istruttorie da
compiere, ovvero compiute,
consegnandogli anche copie
delle memorie tutte, compre-
se quelle della controparte, in
maniera che abbia un dossier
completo, e non possa mai ne-
gare la qualità del rapporto te-
nuto con il proprio legale.
Non sarà male, nel prossimo
futuro, anche con riferimento
alla disapplicazione giurisdi-
zionale delle tariffe (18), che
venga stipulato un contratto
tra avvocato e cliente, nel qua-
le, oltre alla descrizione del-
l’affare, siano, seppure con
l’approssimazione possibile,
individuati i possibili esiti (19).

* * *

Rimane ora un ulteriore profi-
lo, quello della garanzia assi-
curativa (20).

Avvocatura



Premesso che la mancanza di
copertura assicurativa può assu-
mere rilievo deontologico
quante volte, all’esito di un giu-
dizio vi sia condanna al risarci-
mento dei danni e non vi si
provveda, va detto che allo sta-
to delle cose il prodotto offerto
dalle compagnie assicurative,
non è soddisfacente.
Infatti, queste offrono copertu-
ra fino ad un certo determinato
importo, e rifiutano di prestare
garanzie per singoli affari giudi-
ziari di particolare e/o straordi-
naria importanza e valore.
Più esattamente, ove si venga
officiati di una causa di qual-
che miliardo, non è possibile
stipulare oggi un’assicurazio-
ne ad hoc, se non a costi prati-
camente insopportabili.
È dunque necessario che l’av-
vocatura assuma l’iniziativa di
individuare forme di polizze
assicurative attivabili in simili
casi, magari mediante esten-
sione temporanea e mirata
dell’abituale polizza contro i

rischi professionali.
La questione non è di poco
momento e merita tutta la no-
stra attenzione. La copertura
assicurativa, invero, è un’av-
vertita esigenza del singolo
professionista, onde non
esporre a rischi anni di lavoro.
Ma la cosa ha anche un pre-
gnante risvolto sociale: l’uten-
te (rectius: il cliente) ha diritto
di essere al riparo delle conse-
guenze dannose che potreb-
bero derivargli dall’errore del
suo difensore.
Se è obbligatorio essere assi-
curati per poter girare con un
motorino, a maggior ragione
per assumere una difesa.
Conseguentemente, a mio
convinto avviso, l’obbligo del-
l’assicurazione deve essere di-
sciplinato nel senso anzidetto:
divieto dell’esercizio della
professione (rectius: di qua-
lunque professione) senza co-
pertura assicurativa. Ma, e qui
sta un altro problema, le com-
pagnie assicurative tendono,

oggi, a rifiutare l’assunzione
di simili rischi, perché «il ramo
è passivo». Ed è già in atto un
forte arretramento su tale
fronte, testimoniato da disdet-
te anche in assenza di «infor-
tunio». Che fare, allora? A
mio avviso, il problema può
essere risolto solo dalla nostra
Cassa di Previdenza (se non ce
la scippano), che dovrebbe sti-
pulare, a favore degli iscritti,
una polizza con un grande
gruppo assicurativo offrendo
un «pacchetto» di servizi che
comprenda anche la copertura
dei rischi professionali.
L’evoluzione dei rapporti, il ci-
clone delle normative CEE, la
sempre più estesa tutela dell’u-
tenza, la progressiva trasforma-
zione dell’attività professionale
in attività di impresa, impon-
gono la massima attenzione al-
le tematiche che ho sommaria-
mente esposte, e di attrezzarsi
per non essere sopravanzati
dalle sempre più ampie apertu-
re giurisprudenziali (21). •
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NOTE
(1) Pubblicata in Foro It., 1998, I, pag. 1917 ed in Resp. Civ. Prev. 1998, pag. 650, con nota di
G. De Fazio.
(2) Ancora in termini di sicuro esito favorevole del giudizio si vedano nella giurisprudenza di
legittimità Cass. Civ. 28.4.1994, n. 4044, in Resp. civ. prev., 1994, pag. 635 e Cass. Civ.
11.5.1977, n. 1931 ed in quella di merito Trib. Milano 5.10.1995, in Foro pad., 1977, pag.
103, con nota di P. Luongo.
(3) In dottrina critici sulla distinzione tra obbligazione di mezzi obbligazioni di risultato tra gli
altri: C.M. Bianca, Diritto Civile IV, 1990, Milano Giuffrè, pag. 73; M. Gorgianni, voce
Inadempimento (dir. priv.), in Enc. Dir., XX, Milano Giuffrè, pag. 73, 1970, pag. 860 e M.
Fortino, La responsabilità civile del professionista, 1984, Milano Giuffrè, pagg. 34 e ss.
In senso favorevole: L. Mengoni, Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi», in Riv.
dir. comm., 1954, pagg. 185 ss.; F. Galgano, La responsabilità contrattuale: i contrasti
giurisprudenziali, in Contr. impr., 1989, pagg. 39 ss.
(4) In giurisprudenza cfr. Cass. Civ. 14.8.1997, n. 7618, in Foro It., 1997, I, pag. 3570; Cass.
Civ. 1.8.1996, n. 6937; Cass. Civ. 18.6.1996, n. 5617; Cass. Civ. 28.4.1994, n. 4044 e n. 110.
(5) Trib. di Roma 27.11.1992, pubblicata in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, pag. 267, con
nota di F. Marinelli.
(6) In tal senso cfr. Trib. Piacenza 15.3.1990, in Foro It., 1991, I, 636, nella giurisprudenza di
merito, ed in quella di legittimità Cass. Civ. 4.12.1990, n. 11612 e Cass. Civ. 18.11.1996, n.
10068.
(7) In dottrina cfr. C. Lega, Le libere professioni intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza -
Milano - Giuffrè, 1974, pag. 877. In giurisprudenza si vedano Cass. Civ. 22.3.1994, n. 2701,
Cass. Civ. 8.5.1993, n. 5325, Cass. Civ. 27.7.1984, n. 4453 e Cass. Civ. 22.2.1980, n. 1288;
Trib. Roma 11.10.1995, in Rep. Foro It., 1996, voce Professioni intellettuali, n. 612.
(8) Cass. 18.5.1988, n. 3463, in Corr. Giur., 1988, pag. 989, con nota di R. Danovi.
(9) Cass. 18.5.1988, n. 3463, cit. e Cass. 8.5.1993, n. 5325 in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, pag.
267, con nota di F. Marinelli; si veda, inoltre, in tal senso Cass. Civ. 6.2.1998, n. 1286, in Resp. civ.
prev., 1998, pag. 650 e in Foro It., 1998, I, pag. 1917.
(10) La discrezionalità tecnica che spetta al difensore nell’impostare la lite, infatti, lo abilita a scegliere,
anche in relazione agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli
interessi del proprio rappresentato. In tal senso vd. Cass. Civ. 7.3.1998, n. 2572, in Cass Civ.
23.1.1995, n. 771; Cass. Civ. 16.2.1989, n. 934; Cass. Civ. 14.3.1986, n. 1743.
(11) Si veda in tal senso Cass. Civ. 6.2.1998, n. 1286, in Resp. civ. prev. 1998, pag. 650, con nota di G.
De Fazio; Cass. Civ. 18.6.1996, n. 5617, in Giur. It., 1997, I, 1, pag. 638; Cass. Civ. 29.5.1978, n.
2694; Cass. Civ. 13.12.1969, n. 3958.
(12) Sulla falsa informazione al cliente si veda la decisione del Consiglio Nazionale Forense
13.11.1996, in Rass. Forense, 1997, pag. 237.
(13) In dottrina sull’obbligo di informazione da parte dell’avvocato si veda M. Trazzi, Responsabilità
dell’avvocato per violazione dell’obbligo di informazione, in Contr. impr., 1999, pagg. 53-53 e M.
Fortino, cit., pagg. 87 ss.

(14) Cfr. L. Sburlati, La responsabilità civile del professionista intellettuale, in Resp. civ. prev., 1995,
pag. 62 e M.R. Trazzi, cit., pag. 53.
(15) (Cass. 08.05.1993, n. 5325, in Corriere Giurid., 1994, pag. 1270, con nota di M. Porcari «Nuove
frontiere della professionalità: verso il superamento della dicotomia obbligazioni di mezzi, obbligazioni
di risultato»: «... la cessazione del rapporto, se impedisce al professionista di svolgere poi l’attività non
svolta prima, non gli impedisce e anzi lo onera, in ragione dell’obbligo di prestare con diligenza la
propria attività, di rappresentare al cliente che l’attività di deduzione delle prove resta da svolgere (ciò in
caso di revoca) o di svolgerla lui prima di cessare dall’incarico (in caso di rinunzia)...»).
(16) La prospettazione del risultato possibile rientra nel più generale obbligo di informazione. Così
M.R. Triazzi, cit., pag. 56. In termini Pretura Bologna 12.5.1970, in Giur. It., 1970, I, pag. 51, citata
da G. Lega, Le libere professioni intellettuali, Milano Giuffrè, 1974, pag. 877. In ordine alla possibilità
da parte dell’avvocato di esprimere un proprio parere sulle eventualità di successo si veda J. Pensa,
Avvocati e procuratori: responsabilità civile, penale e disciplinare, Ipsoa Informatica, 1989, pagg. 43-44.
(17) Circa l’onere probatorio dell’inadempimento ovvero dello scorretto adempimento del mandato
da parte dell’avvocato in dottrina J. Pensa, cit., pag. 44. In giurisprudenza nel senso che il cliente è
tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato
dall’insufficiente ed inadeguata attività del professionista e cioè della difettosa prestazione professionale
Cass. Civ. 28.4.1994, n. 4044, in Resp. civ. prev., 1994, pag. 635 con nota di S. Ruta.
Circa la necessaria sussistenza di un nesso di causalità tra il danno sofferto dal cliente e la condotta del
professionista e relativo onere probatorio cfr. Cass. Civ. 6.5.1996, n. 4169, in Contratti, 1997, pag.
156, con nota di L. Barbiera e Trib. Milano, 5.10.1995, cit.
(18) In particolare secondo il Consiglio Nazionale Forense 10.4.1997 (Rass. Forense, 1997, pag.
849), l’accordo tra il professionista ed il cliente, espresso in una convenzione che può essere conclusa
in qualsiasi momento, rende legittima la richiesta di somme non conformi a tariffa, fatto salvo l’unico
divieto di non scendere al di sotto dei minimi tabellari.
Interessante sempre in tema di accordo circa il compenso tra cliente e avvocato Cass. Civ. 22.1.1997,
n. 621, Mass. Giust. Civ., 1997, pag. 101. In dottrina si veda P. De Angelis, Il contratto d’opera
intellettuale, in Le professioni intellettuali, Torino, Utet, 1987, pagg. 179 ss. e G. Pezzano, Misura e
determinazione del compenso, in Enc. dir., Giuffrè (VA), voce Onorario, pag. 180.
(19) Sul problema della fruizione di un compenso globale forfettario, sulla nullità di tale patto, Cass.
Civ. 22.11.1971, n. 3377. in Rep. Foro It., 1977, voce Avvocato procuratore, n. 165 che ammette la
pronuncia di una condanna generica al risarcimento del danno, riconducibile alla attuazione del patto
illecito. Sulla validità di tale patto si vedano Cass. Civ. 13.9.1965, n. 1990, in Foro It., 1965, I, pag.
1633; Cass. Civ. 14.2.1964, 1985, voce Avvocato e Procuratore, n. 68 che esclude dall’ambito dei
minimi tariffari inderogabili volta ad ottenere il visto d’esecutorietà del pretore e la notifica
dell’ingiunzione fiscale. Per quanto riguarda il divo del «patto di quota lire» tra l’avvocato ed il cliente
si veda Cass. Civ. 19.11.1997, n. 11485.
(20) In generale sull’assicurazione dell’avvocato si vedano in dottrina, La responsabilità del
professionista e la sua assicurazione, Milano Giuffrè, 1970, pagg. 26 ss. e C. Lega, op. cit., pagg. 915 ss.
(21) Sulla responsabilità professionale dell’avvocato, vedasi anche il «Panorama di giurisprudenza» a
cura di M. De Tilla, Prev. Forense n. 2/92, pagg. 57-58.



S
essant’anni fa, in
Italia, fu emanata
una serie di provve-
dimenti legislativi
che vengono abi-

tualmente definiti con il nome
di “leggi razziali”.
Queste leggi, per un lungo pe-
riodo, sono state oggetto di un
fenomeno di “rimozione col-
lettiva”: la memoria storica è se-
lettiva, a volte, così come la me-
moria umana, e accade che ten-
da a cancellare ricordi di fatti
che è sgradevole ricordare.
Quando poi vengono evocate,
si tende generalmente a pensare
alle leggi razziali come a un de-
plorevole episodio di smarri-
mento della ragione, da parte
di una classe di gerarchi oramai
avviati verso la fine della loro
ventennale esperienza dittato-
riale, e che sempre più si anda-
vano isolando dal paese che
avevano fino ad allora governa-
to, e che già si accingeva a scari-
carli. Insomma, il rigurgito di
razzismo antiebraico italiano

(di razzismo tout court, ché di
questo si tratta) sarebbe una
mostruosità che rimase in
realtà estranea alle tradizioni
nostrane, imputabile ad un nu-
mero limitato di malvagi, che
significativamente vennero
“scaricati” di lì a qualche anno.
Stanno proprio così le cose?
In un libro importante, che è in
realtà la cronaca di un processo
(il processo Eichmann) la filo-
sofa tedesca Hannah Arendt
sostiene che sarebbe quantomai
confortante poter pensare che il
responsabile delle camere a gas
di Auschwitz era un mostro;
ma il guaio invece è che Eich-
mann, e i tanti come lui che
diedero opera ad atti che noi
consideriamo disumani non
erano nè particolarmente per-
versi nè particolarmente sadici;
ma erano (“e sono tuttora”: ag-
giunge la Arendt, come un ag-
ghiacciante inciso) terribilmen-
te normali (1).
La vicenda delle leggi razziali in
Italia è allora davvero un atto di
follia, o non è invece una vicen-
da terribilmente “normale”,
che a sessant’anni di distanza, in
un mondo nel quale il razzismo
è in dilagante espansione, conti-
nua a interrogarci e a insidiare la
nostra certezza di essere “brava
gente”, se solo non la rimuovia-
mo? Vale la pena di ripercorrere
le tracce di questa follia.
Dunque, è il 14 luglio 1938

che il Gran Consiglio del fasci-
smo approva il “Manifesto del
razzismo italiano”: cui fa segui-
to, l’8 ottobre 1938, la Carta
della Razza. Con quest’ultima,
che è la base per così dire ideo-
logica sulla quale viene costrui-
ta la legislazione razzista vera e
propria, vengono affermati co-
me punti basilari:
“Il Gran Consiglio del Fascismo
stabilisce:
a) il divieto di matrimoni di
italiani e italiane con elementi
appartenenti alle razze camita,
semita e altre razze non ariane;
b) il divieto per i dipendenti del-
lo Stato e di Enti pubblici - perso-
nale civile e militare - di con-
trarre matrimonio con donne
straniere di qualsiasi razza;
c) il matrimonio di italiani e
italiane con stranieri anche di
razze ariane dovrà essere il pre-
ventivo consenso del Ministero
dell’Interno;
d) dovranno essere rafforzate le
misure contro chi attenta al pre-
stigio della razza nei territori
dell’Impero”.
La carta, inoltre, pone le basi
per la affermazione dell’odioso
concetto di “discriminazione”;
che è il principio in forza del
quale alcune famiglie ebraiche
potevano essere escluse dalla le-
gislazione, in casi particolari (fa-
miglie di caduti, di volontari di
guerra, di iscritti al PNF negli
anni dal 1919 al 1923, e simili).
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Quando anche la legge
eÕ strumento di infamia

di GIULIANO BERTI ARNOALDI VELIIl Presidente dell’Ordine
Forense di Bologna ci manda

uno scritto di grande interesse,
che ci induce a meditare

sul nostro passato,
non troppo remoto,

e sul presente, su temi quali la
legge, la giustizia,

l’eguaglianza dei cittadini,
la “pulizia” etnica...

Spazio Aperto



Dopo di che, la questione ebrai-
ca passa al Consiglio dei Mini-
stri, che il 10 novembre 1938
vota la legislazione vera e pro-
pria. E’ questa la normativa che
possiamo facilmente andarci a
leggere, noi avvocati, sulle Lex,
uno degli strumenti che accom-
pagna il nostro lavoro, così co-
me accompagnava quello dei
nostri colleghi dell’epoca.
Prendiamo dunque la Lex del
1938, dove l’indice alla voce
“ebrei” ci rimanda - provocando-
ci un primo moto di fastidio - alla
voce “razza italiana (difesa del-
la)”, che non esisteva nelle prece-
denti annate. Qui troviamo:

R.D.L. 7.9.1938 n. 1381
- Provvedimenti nei
confronti degli ebrei

stranieri.
Agli ebrei stranieri è vietato
fissare dimora stabile nel re-
gno e nelle colonie. Quelli che
ci sono dovranno andarsene
entro sei mesi.

R.D.L. 5.9.1938 n. 1390
- Provvedimenti per la
difesa della razza nelle

scuole fasciste.
Gli ebrei non possono essere
ammessi all’ufficio di inse-
gnanti nelle scuole statati o
parastatali di ogni ordine e
grado; nè possono essere assi-
stenti universitari o consegui-
re la libera docenza. A partire
dal 16 ottobre 1938, tutti gli
insegnanti ebrei saranno so-
spesi dal servizio. Agli inse-
gnanti sono equiparati presi-
di, direttori delle scuole, aiuti
e assistenti universitari, e fi-
nanche “il personale di vigi-
lanza delle scuole elementa-
ri”. Sempre dalla stessa data,
gli ebrei “cessano di far parte”
di qualsiasi accademia, istituto
o associazione di scienze, let-
tere e arti.

R.D.L. 17.11.1938 n.
1728 - Provvedimenti

per la difesa della razza
italiana.

E’ questo il testo base della le-
gislazione razzista, che ri-
prende e sviluppa i principi

della carta della razza. Esso in
particolare:
- proibisce il matrimonio del
cittadino italiano con persona
appartenente ad altra razza,
aggiungendo che “il matri-
monio celebrato in contrasto
con tale divieto è nullo”;
- subordine all’autorizzazione
del Ministro per l’Interno il
matrimonio del cittadino ita-
liano con qualsiasi persona di
nazionalità straniera (pena
l’arresto fino a tre mesi);
- dispone che l’appartenenza
alla razza ebraica venga obbli-
gatoriamente annotata nei re-
gistri dello Stato Civile;
- proibisce ai cittadini di razza
ebraica di prestare servizio
militare (in pace e in guerra),
di esercitare l’ufficio di tutore
o curatore di minore,  di esse-
re proprietario o gestore a
qualsiasi titolo di aziende con
più di cento dipendenti, di es-
sere proprietari di terreni con
un estimo superiore a 5.000
lire, di essere proprietari di
fabbricati urbani che abbiano
un imponibile complessivo
superiore a 20.000 lire:
- dispone che il genitore di
razza ebraica possa essere pri-
vato della patria potestà sui
suoi figli, se appartenenti a re-
ligione diversa da quella
ebraica, “qualora risulti che
egli impartisca ad essi una
educazione non corrispondente
ai loro principi religiosi o ai fi-
ni nazionali”;
- dispone il divieto per gli
ebrei “di avere alle proprie di-
pendenze in qualità di dome-
stici cittadini italiani di raz-
za ariana”;
- stabilisce che gli appartenenti
alla razza ebraica non possano
essere dipendenti di ammini-
strazioni civili e militari dello
Stato, di province, comuni, di
istituzioni di pubblica assisten-
za, e di aziende amministrate o
mantenute da enti pubblici, di
aziende municipalizzate, di
amministrazioni parastatali e
di tutti gli enti di diritto pub-
blico in genere, di banche di
interesse nazionale e di impre-
se private di assicurazione.

R.D.L. 9.2.1939 n. 126 - 
Norma di attuazione del
R.D.L. 1728/38 per quello
che riguarda i limiti di pro-
prietà immobiliare e di attività
industriale e commerciale per i
cittadini di razza ebraica.

R.D.L. 27.3.1939 n. 665, 
che approva lo Statuto dell’en-
te di gestione e liquidazione
immobiliare (EGELI), che è
l’ente che è istituito col compi-
to di provvedere all’acquisto,
alla gestione e alla vendita dei
beni immobili eccedenti i limiti
di patrimonio consentiti ai cit-
tadini italiani di razza ebraica.

L. 29.6.1939 n. 1054 -
Disciplina dell’esercizio

delle professioni da
parte dei cittadini di

razza ebraica.
Agli ebrei è vietato in ogni ca-
so l’esercizio del notariato; agli
ebrei non discriminati è vietato
fare il giornalista. Tutti gli altri
professionisti - avvocati com-
presi - debbono essere iscritti
in elenchi speciali. I professio-
nisti ebrei hanno obbligo di
denunciare la propria apparte-
nenza alla razza ebraica entro
venti giorni dall’entrata in vi-
gore della legge: pena l’arresto
fino a un mese.
L’iscrizione negli elenchi spe-
ciali comporta limitazioni. Le
principali sono che “salvo casi di
comprovata necessità e urgen-
za”, il professionista ebreo può
esercitare “solo a favore di per-
sone appartenenti alla razza
ebraica”; che non può ricevere
incarichi che comportino fun-
zioni di pubblico ufficiale, nè
può lavorare per conto di “enti
pubblici, fondazioni, associa-
zioni e comitati di cui agli artt.
34 e 37 cod. civile o in locali da
questi dipendenti”; non può es-
sere nominato amministratore
giudiziario, o iscriversi nei ruoli
dei revisori ufficiali dei conti, o
in quello dei periti; gli avvocati
debbono essere cancellati dagli
albi speciali per l’infortunistica;
è infine vietata qualsiasi forma
di associazione e collaborazione
professionale fra professionisti
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ebrei e non. Le violazioni sono
punite a norma dell’art. 348 del
codice penale.

***

Fermiamoci qui. Ricordiamo
solo che la legge 23 novembre
1939 n. 1815, contenente al-
l’art. 2 il divieto dell’esercizio
delle libere professioni in forma
societaria (articolo abrogato
appena l’anno scorso dalla leg-
ge Bersani) nacque dichiarata-
mente come mezzo per evitare
che i professionisti ebrei potes-
sero sottrarsi - attraverso lo
strumento societario - al divieto
del libero esercizio delle profes-
sioni. E ci fermiamo non per-
chè non ci siano state ulteriori
leggi orrende (come la legge
13.7.1939 n. 1024, istitutiva
del “Tribunale della razza”) ma
perchè quelle che abbiamo ri-
chiamate sono sufficienti all’e-
conomia del nostro discorso.
Dunque a seguito di queste leg-
gi i professori universitari ebrei
furono allontanati (2); 4.400
bambini ebrei furono allontana-
ti dalle scuole elementari, mille
dalle scuole medie, e circa 200
studenti dalle università (con
proibizione persino di frequen-
tare le biblioteche); furono riti-
rati 114 libri di testo scolastici
perchè scritti da autori ebrei.
Seimila ebrei stranieri furono
costretti ad andarsene dall’Italia
(fra le conseguenze più terribili,
fu il fatto che - in mancanza di
ogni protezione da parte dei
rappresentanti diplomatici del
paese d’origine - la maggior
parte degli ebrei tedeschi che si
erano stabiliti in Italia per fuggi-
re dai nazisti fu costretta a tor-
narsene in Germania).
Furono 500 gli impiegati pri-
vati e 400 i dipendenti pubblici
licenziati; 2500 circa i profes-
sionisti costretti a interrompere
la loro attività nel modo che si

è visto sopra; 98 i militari di
professione congedati (3).
Non è possibile che tutto que-
sto sia avvenuto solo per opera
di mostri.
Vero è invece che la vicenda
delle leggi razziali mostra
quanto sia vero che la linea
oscura del razzismo e dell’in-
tolleranza nasce e cresce attra-
verso atti e gesti quotidiani,
non eclatanti, “banali”, ai quali
i più si rassegnano pur com-
prendendone la ingiustizia, alla
quale finiscono per assuefarsi.
Seppur su altro piano, viene in
mente il film di Milko Man-
chewski, Before the rain, che
rappresenta bene il lento cre-
scere di un clima plumbeo pri-
ma dello scoppio del grande
massacro yugoslavo (prima
della pioggia, appunto).
Certo, ci fu resistenza, concreta-
tasi in tanti gesti, anche sul piano
giuridico. Sfogliando i repertori
di giurisprudenza, ci si imbatte
sia in sentenze “conformi”, cioè
che applicarono le leggi razziali
in maniera rigorosa; sia in sen-
tenze più coraggiose, che cerca-
rono nelle pieghe della legge
tutti i mezzi per attenuarne le
ingiuste conseguenze (4).
Per tutte, richiamiamo la sen-
tenza Trib. Torino 7.12.1939
nella quale il Tribunale - giudi-
cando sulla domanda di un av-
vocato non ebreo associato con
un collega ebreo che voleva
estromettere quest’ultimo dal-
la società professionale (ex art.
25 della legge 1054/39) senza
pagare nulla e tenendosi gratis
lo studio, respinse la domanda
affermando che lo scioglimen-
to della società doveva avvenire
con le regole comuni del codi-
ce civile sulle divisioni (5).
E ancora, anche fra gli avvocati
ci furono degli episodi di resi-
stenza alle norme antiebraiche.
Ricordo il caso della comme-
morazione dell’avv. Eugenio

Jacchia di Bologna: un folto
gruppo di professionisti bolo-
gnesi, fra i quali anche  iscritti
al PNF, contravvenne al divieto
di partecipare al lutto per la
morte di un collega ebreo, con
la conseguenza che molti di es-
si furono sottoposti a indagine,
e uno di loro - colui che aveva
pronunciato la commemora-
zione davanti alla Corte d’Ap-
pello - venne sottoposto a pro-
cedimento disciplinare (6).
Ma la resistenza individuale -
nel proprio foro interno, o tra-
dotta in atti singoli - non basta-
va, e non bastò a fermare la
“banalità del male”, con gli esi-
ti che purtroppo conosciamo.
Ora ben sessant’anni ci divido-
no dalla triste stagione delle
leggi antiebraiche. E, pensan-
doci, pur nella imperfezione
della nostra democrazia, ci pare
impensabile che si possa ripete-
re qualcosa di simile.
Ma è proprio uno scrittore
ebreo, Primo Levi, a non la-
sciarci ricadere nuovamente
nella tentazione di pensare che,
in fondo, siamo brava gente.
Nel suo ultimo libro, apparso
non molto tempo prima del
suo tragico ed emblematico
suicidio, Primo Levi scrive: 
“E’ avvenuto, quindi può accade-
re di nuovo: questo è il nocciolo di
quanto abbiamo da dire” (7).
Può accadere di nuovo: anzi, è
già accaduto di nuovo. Non c’è
bisogno di andare alle terribili
stragi degli armeni del 1915, ri-
cordate nelle tragiche bellissime
poesie di Siamantho (8). Basta
pensare al Ruanda, al Burundi,
alla Bosnia, al Kosovo, che dista
dall’Italia una notte di gommo-
ne. La vicenda delle leggi antie-
braiche ci dice, da un passato
che è ancora presente, che il ge-
sto di Antigone è l’unico che
può essere opposto alla ingiusti-
zia che si presenta nella forma
asettica e banale della legge.•
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NOTE
(1) Hannah Arendt, La banalità del male, Milano 1964 (2° ed. 1992), pag. 282. Il libro è la
raccolta, solo lievemente rielaborata, delle corrispondenze sul processo Eichmann che la Arendt
scrisse per il giornale The New Yorker e che furono pubblicate su quelle colonne nella primavera
del 1963.
(2) Tra loro ricordiamo almeno, fra i giuristi, Tullio Ascarelli, Angelo Sereni, Giorgio De Semo,
Ruggero Luzzatto, Marcello Finzi, Adolfo Rava, Walter Bigiavi, Enrico Tullio Liebman, Giorgio
Del Vecchio, Edoardo Volterra.
(3) I dati sono riportati da Antonio Spinosa, Le persecuzioni razziali in Italia, IV, ne “Il Ponte”,

rivista mensile diretta da Piero Calamandrei, n. 7 - luglio 1953, pag. 950-968.
(4) Una raccolta di massime giurisprudenziali sulla applicazione delle leggi antiebraiche in
Spinosa, cit., pag. 964-968.
(5) Trib. Torino 7.12.1939, Martinotti c. Segre, in Foro It. 1940, I, 447.
(6) La commemorazione dell’avv. Eugenio Jacchia, in Rassegna degli Avvocati Italiani, n. 3 -
aprile 1993, pag. 28.
(7) Primo Levi, I sommersi e i salvati, Torino 1986, pag. 164.
(8) Una bella antologia della poesia armena è stata recentemente pubblicata dalla rivista In forma
di parole, n. 1/1998.



L
a responsabilità ci-
vile può essere af-
fermata, secondo i
criteri tradizionali,
provando il fatto e

il danno, e il nesso causale tra
il primo e il secondo. Ma
molte volte è difficile attri-
buire a un fatto una specifica
conseguenza. Si pensi ad
esempio all’inquinamento di
un pozzo, che non dà la cer-
tezza di essere causa della
malattia di determinati sog-
getti, quelli e non altri, che
pure hanno bevuto dallo
stesso pozzo; oppure si pensi
a una pluralità di condotte
colpose, ove è difficile attri-
buire l’evento a una sola di
esse.
Così la fragilità della verità
umana ricerca nuove combi-
nazioni e valutazioni, in cui
appaiono valori probabilisti-
ci. La responsabilità stocasti-
ca, ad esempio, indaga il rap-
porto tra fatto e danno sulla
base di nessi di causalità pro-
babili o statisticamente pre-
vedibili: è una prospettiva
meritevole di riflessione (sul-
la responsabilità stocastica e
sulle formule matematiche
che l’accompagnano si può
leggere un interessante sag-
gio in Resp. civ. prev., 1998,
824).

* * *

JONATHAN HARR, A civil
action, Random House,
New York, 1995, 501 (e nel-
la traduzione italiana: Azione
civile, Milano, Rizzoli,

1997, 425).
Il tema della responsabilità
è ampiamente trattato in
questo volume, che è il re-
soconto di un processo ve-
ro, ma anche il ritratto di un
avvocato e, per traslato, del-
la funzione difensiva, quale
si esprime nel sistema ame-
ricano.
Tutto inizia quando si sco-
prono numerosi casi di leuce-
mia e altre gravi malattie tra
gli abitanti di una piccola
città di trentaseimila abitanti
a venti chilometri da Boston,
e si comincia a temere (o ri-
tenere) che le cause delle in-
fezioni risalgano all’acqua
contaminata di alcuni pozzi
aperti dalle autorità per far
fronte alle carenze idriche:
acqua che esce dai rubinetti
rugginosa e con uno strano
odore.
Accanto dunque al calvario
di alcune famiglie, descritto
analiticamente nella via cru-
cis della lotta per la sopravvi-
venza, si snoda la volontà di
trovare e perseguire i colpe-
voli. Di qui la ricerca di un
avvocato, e poi le indagini
che portano all’individuazio-
ne di due fabbriche di conce-
ria di pelle, che hanno usato
nelle lavorazioni solventi che
possono avere una azione
cancerogena e hanno scarica-
to illegalmente i residui delle
lavorazioni nel terreno.
Ma, se della leucemia ancor
oggi non si conoscono com-
piutamente le cause, come
affermare la responsabilità
delle fabbriche e come dimo-

strare che le loro lavorazioni
hanno inquinato le acque? E
poi, come dimostrare l’esi-
stenza di un «grappolo leuce-
mico» (cluster), cioè di un
numero di casi superiore alla
media?
Ed ecco allora l’attività di-
fensiva, che si snoda attraver-
so iniziative costosissime e
interminabili degli avvocati
delle parti contrapposte. L’u-
no, l’avvocato difensore che
assiste le famiglie è pagato in
virtù di un patto di quota li-
te, fissato nel 40%, oltre alle
spese, che pure sono soppor-
tate esclusivamente dall’av-
vocato; gli altri, avvocati del-
le società convenute, sono
pagati per le prestazioni svol-
te, a tempo.
Nella fase istruttoria, vengo-
no sentiti direttamente dagli
avvocati decine di testimoni e
di specialisti, per coprire
molte decine di migliaia di
pagine di resoconti e trascri-
zioni, con un dispendio di
tempo infinito, poiché i testi-
moni vengono preparati
molto bene (ma istruire un
testimone nel corso della de-
posizione è una violazione
grave), e vengono conte-
stualmente assunte varie pe-
rizie che vedono coinvolti
medici, oncologi, patologi,
immunologi, tossicologi,
biochimici, cardiologi, neu-
rologi e poi ancora geologi e
idrogeologi.
Alla fine del processo l’avvo-
cato ha speso 2.600.000 dol-
lari, oltre 4 miliardi e mezzo
di lire (sono comprese anche
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le spese dell’accordo con un
fiorista, per il recapito gior-
naliero di fiori freschi per
l’ufficio), senza aver avuto
neppure un fondo spese dai
clienti. Al contrario uno de-
gli altri avvocati – pagato a
tempo – ha ricevuto com-
pensi per complessivi 7 mi-
lioni di dollari (quasi 13 mi-
liardi di lire), fatturando 115
ore alla settimana, e cioè una
media di 16 ore e 1/2 al
giorno per sette giorni, oltre
ai costi che le imprese devo-
no pagare per un nutrito nu-
mero di consulenti e specia-
listi (oltre 28).
È la gigantografia di un pro-
cesso, impensabile nella quasi
totalità dei casi; ma è anche il
risultato di un’esperienza che
lascia tracce indelebili sulla
persona del difensore. La ve-
rità è sempre difficile da sco-
prire (è il fondo di un pozzo
senza fondo), e per di più
qualche volta ci si accorge
che non vi è una realtà ma un
mondo di ombre, ove opera-
no giudici distaccati dai fatti,
che impongono scelte e re-
gole, che si sovrappongono
perfino alla giuria (come è
accaduto nel caso in esame,
ove il giudice ha imposto alla
giuria di determinare la data
precisa, giorno, mese e anno,
in cui gli scarichi abusivi han-
no raggiunto le acque dei
pozzi, condizionando nega-
tivamente l’esito della lite)!
Insomma, la giustizia rimane
lontana anche se alcuni com-
piono ogni sforzo possibile
per raggiungerla.

* * *

GUIDO CALABRESI, Il
dono dello spirito maligno,
Milano, Giuffré, 1996, 231.
Supponete che uno spirito vi

offra un dono, qualunque
cosa che renda la vita miglio-
re, in cambio della vita di
mille persone scelte a caso.
Nessuno accetterebbe. Ma
allora, qual è la differenza tra
questo dono e le automobili
(e le utilità che ne derivano),
che prendono la vita di deci-
ne di migliaia di persone ogni
anno?
È questo il modo singolare
con cui l’Autore, celebre
professore di torts negli Stati
Uniti, sensibilizza gli studen-
ti ai problemi della responsa-
bilità civile e del risarcimento
del danno, per indagare poi,
più in particolare, le conse-
guenze che possono derivare
dalle convinzioni di ciascuno
(e dai suoi modi di pensare e
dai suoi ideali) nel sistema
giuridico americano.
Due esempi sono più elo-
quenti di qualsiasi discussio-
ne: il caso del bacino di Mi-
nelda (Lange v. Hoyt) e il ca-
so del salto dalla seggiovia
della signora Eider.
Nel primo caso la sig.ra Mi-
nelda, a seguito di un inci-
dente, subisce la rottura del
bacino, ma per le sue convin-
zioni religiose non si rivolge
ad un medico se non quando
il danno si è enormemente
aggravato.
Nel secondo caso, protagoni-
sta è una ragazza di 16 anni
(di nome Friedman, poi spo-
sata Eider), che si reca per
un’escursione sui monti e
prende una seggiovia con un
suo giovane amico. Alla fine
della giornata, i responsabili
della seggiovia (di proprietà
dello Stato di New York: il
caso in Tribunale è appunto
Friedman v. New York) fer-
mano l’impianto, ritenendo
che non vi siano più passeg-
geri. La signorina Friedman

rimane sospesa nel vuoto fin-
ché, in obbedienza alle pro-
prie regole religiose che proi-
biscono a una donna non
sposata di rimanere con un
uomo dopo il tramonto, si
getta dalla seggiovia ripor-
tando numerose ferite.
Qual è dunque l’importanza
delle convinzioni religiose (o
della razza o degli handicaps)
sulla responsabilità e sull’ob-
bligo conseguente di provve-
dere al risarcimento del dan-
no? Qual è l’influenza che le
convinzioni dei vari soggetti
(ben diversi dal tipizzato
buon padre di famiglia, indi-
cato come l’uomo sull’auto-
bus o quello che porta i gior-
nali a casa e alla sera spinge il
tagliaerba in maniche di ca-
micia) possono avere sulla
entità del danno?
Dobbiamo lasciare le solu-
zioni al testo (giurie e giudici
hanno comunque accolto le
richieste di danni), mentre
vogliamo ricordare più sem-
plicemente quanto si dice
sull’attività degli avvocati e
sul modo di quantificare il
loro compenso.
È il patto di quota lite cui si
ricorre in questi casi; e si dice
in proposito che i danni deri-
vanti dagli incidenti stradali
non vengono concessi solo
per compensare le vittime
delle loro sofferenze ma an-
che per pagare almeno in
parte le lucrose parcelle degli
avvocati; tanto più che le
somme dovute per le cause
vinte servono a pagare anche
le cause perdute dagli avvo-
cati (e per le quali nessun
compenso viene ottenuto).
Questo è dunque il sistema
del danno negli Stati Uniti,
che pure presenta alcuni van-
taggi, e non resta che pren-
derne atto. •



CORTE DI CASSAZIONE
Sezioni Unite - 12 marzo 1999 n. 129
Pres. Panzarani - Est. Evangelista - De Donno (avv.
Pellegrino) c. Consiglio Ordine Avvocati Lecce ed altri.

Avvocato - Avvocatura - Giudizi disciplinari - In
genere - Incompatibilità - Svolgimento onorario di
funzioni giudiziarie in qualità di vice pretore an-
che presso le preture circondariali - Insussistenza
(R.D. 27 novembre 1933 n. 1578, art. 3 All. 37).

Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qua-
lità di vice pretore, anche presso le preture circondariali e,
quindi, anche al di fuori dell’ipotesi di reggenza già disci-
plinata dall’abrogato art. 101 R.D. n. 2 del 1941, non è
incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’al-
bo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’e-
sercizio della professione forense pur nei limiti risultanti
dagli impegni richiesti dal Consiglio superiore della ma-
gistratura, senza che possa contrariamente argomentarsi
con riguardo a modalità di quello svolgimento che non
siano meramente vicarie ed eccezionali, ma comportino,
in relazione alla contingente situazione di necessità ed
emergenza degli uffici giudiziari e per fini costituzional-
mente indeclinabili di migliore risposta alla domanda di
giustizia, gestione diretta di un ruolo di cause e collatera-
lità rispetto all’opera dei magistrati “togati”  nonché di-
ritto al conseguimento di un trattamento economico, che
per la sua natura indennitaria non è riconducibile al
concetto di retribuzione, né, comunque, si ricollega ad un
rapporto che presenti le caratteristiche dell’impiego od al-
tre desumibili dall’art. 3 del R.D. n. 1578 del 1933 e rile-
vanti, quindi, agli effetti dell’art. 37 dello stesso R.D.

Omissis

Svolgimento del processo

Con provvedimento in data 4 dicembre 1996, il Con-
siglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce disponeva la
cancellazione dall’albo, ai sensi dell’art. 37 del r.d. 27
novembre 1933, n. 1578, dell’avv. Tiziana De Don-
no, per incompatibilità derivante dall’esercizio, da
parte di quest’ultima, delle funzioni di vice pretore
onorario presso la locale pretura circondariale.

Con decisione depositata in segreteria il 17 luglio
1998, il Consiglio nazionale forense rigettava il ricor-
so proposto dall’interessata avverso il provvedimento
suddetto, osservando, in particolare che:
– una situazione di incompatibilità, ancorché non
prevista da specifiche disposizioni, può desumersi da
una interpretazione storica e sistematica del coacervo
di regole rilevanti per la disciplina della materia consi-
derata, come nel caso dei rapporti fra l’esercizio di
funzioni giurisdizionali e quello della professione fo-
rense;
– in tale senso rileva, in primo luogo, il principio ge-
nerale sancito dall’art. 16 dell’Ordinamento giudizia-
rio approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che
inibisce ai magistrati di assumere pubblici o privati
uffici, ovvero di esercitare professioni;
– un’eccezione alla regola dell’incompatibilità è bensì
sancita dall’art. 32, primo comma dello stesso r.d. del
1941, con riguardo al caso degli avvocati che siano
nominati vice pretori onorari, ma essa, ai sensi del
successivo art. 34, secondo comma, – ove si stabilisce
che questi giudici onorari non possono tenere udien-
za, se non in caso di assenza o impedimento del tito-
lare dell’ufficio –, risulta espressamente limitata all’e-
sercizio dell’incarico onorario in funzione meramente
suppletiva e non sovrapponibile a quella dei giudici
togati, vale a dire quale effetto di un’investitura occa-
sionale e provvisoria, per lo svolgimento di specifiche
attività;
– si tratta, pertanto, di un’eccezione che non può ri-
guardare i vice pretori onorari che abbiano un pro-
prio ruolo di cause, svolgano stabilmente funzioni
giurisdizionali, anche a fini di integrazione dei collegi
giudicati, ed abbiano, per tale ragione, diritto ad una
retribuzione: queste attribuzioni sono, invece, pro-
prie di una figura di magistrato onorario alternativa a
quella del magistrato togato, derivante dall’istituzio-
ne delle preture circondariali e dalla correlata abroga-
zione delle disposizioni che legittimavano la prassi
della c.d. “reggenza”
– ad eliminare l’incompatibilità che si crea con riguar-
do a questa speciale figura di giudice onorario, come
non può più invocarsi il richiamo all’art. 32 dell’Ord.
Giud., così non è sufficiente il rimedio prescritto dal
C.S.M., con propria circolare del 7 luglio 1997,
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estensiva ai vice pretori del regime di incompatibilità
parziale stabilito della legge per i giudici di pace che
svolgano anche la professione forense: invero, in di-
fetto di una norma espressa che ammetta la compati-
bilità, non può la regola opposta, desumibile dal si-
stema, essere sovvertita in forza di un provvedimento
amministrativo;
– infine, un’autonoma ragione di incompatibilità, ri-
conducibile all’art. 3 della legge professionale deriva
dal fatto che l’attività dei vice pretori onorari è com-
pensata con un’indennità, la cui erogazione a carico
del bilancio dello Stato determina una situazione di
palese contrasto con la libertà e l’indipendenza del-
l’Avvocatura.
Contro questa decisione l’interessata ha proposto ri-
corso per cassazione affidato a tre motivi e ritualmen-
te notificato al Procuratore generale presso questa
Corte, nonché al Consiglio dell’ordine. Nessuno de-
gli intimati resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso, che ha ad oggetto la
violazione degli artt. 32 e 34, secondo comma del
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nonché la violazione e
falsa applicazione del D.P.R. 22 settembre 1988, n.
449, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273, del d.lgs. 2
febbraio 1990, n. 15, del d.l. 18 ottobre 1995, n.
432, conv. in legge 20 dicembre 1995, n. 534, si os-
serva, in particolare, che:
– l’incompatibilità fra esercizio dell’avvocatura e svol-
gimento di funzioni giurisdizionali non è assoluta,
numerose essendo le eccezioni e non sempre ad esse
ricollegandosi il carattere precario, occasionale o pu-
ramente vicario di tale svolgimento;
– le attuali forme di utilizzazione dei vice pretori
onorari non costituiscono affatto il fondamento di
una nuova figura, sottratta all’espressa previsione di
compatibilità desumibile dal combinato disposto de-
gli artt. 32 e 34 dell’Ordinamento giudiziario, ivi
prevedendosi la flessibilità della disposizione sul ruo-
lo suppletivo dei detti magistrati onorari, in coerenza
con la necessità, anche costituzionalmente rilevante,
di assicurare il buon andamento dell’amministrazione
della giustizia, e senza alterazione del connotato della
precarietà dell’incarico, risultando normativamente
sancita la limitata durata di quelle forme, correlate a
situazioni di sovraccarico degli uffici.
Col secondo motivo, denunciandosi eccesso di pote-
re, si ascrive a vizio dell’impugnata decisione l’avere
trascurato che la circolare del C.S.M., con la quale è
stato esteso ai vice pretori onorari esercenti la profes-
sione forense il regime limitativo stabilito dalla legge
per i giudici di pace scelti fra gli avvocati, risponde
appunto all’esigenza di circondare anche l’attività
della prima di tali categorie di magistrati delle cautele
atte a prevenire indebite commistioni di ruoli e costi-
tuisce esercizio di un potere paranormativo spettante
all’organo di autogoverno, tanto più in presenza di
una consistente utilizzazione dei margini di flessibi-
lità della norma di previsione della funzione vicaria

della detta categoria.
Col terzo motivo, infine, denunciando violazione
dell’art. 3 della legge professionale forense ed ancora
eccesso di potere, il ricorrente osserva che l’indennità
corrisposta ai vice pretori onorari non costituisce uno
stipendio, vale a dire quella forma di trattamento eco-
nomico rispetto alla quale è prevista l’incompatibilità.
Gli esposti motivi di ricorso che, per la loro connes-
sione, possono essere congiuntamente esaminati, so-
no fondati.
È avviso della Corte che: a) il vigente diritto positi-
vo non esibisce alcun principio generale di assoluta
incompatibilità fra l’esercizio di funzioni giudiziarie
e lo svolgimento della professione forense; b) la di-
sciplina specificamente dettata per i vice-pretori
onorari e la sua evoluzione contengono, all’oppo-
sto, una espressa previsione di compatibilità, non
circoscrivibile al caso in cui le funzioni giurisdizio-
nali vengano svolte in via meramente vicaria ed oc-
casionale; c) l’ordinamento professionale, non con-
sente di fondare autonomamente una regola di in-
compatibilità, né di rilievo generale, né di portata li-
mitata al caso ora detto.
A fondamento del rilievo di cui al primo punto, pos-
sono indicarsi più situazioni nelle quali è previsto il
conferimento di funzioni giudiziarie ad avvocati
iscritti nell’albo professionale, senza che ciò ne com-
porti la cancellazione per incompatibilità.
A norma dell’art. 5 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
545, sull’ordinamento degli organi speciali di giuri-
sdizione tributaria, possono essere nominati giudici
delle Commissioni tributarie regionali gli “iscritti ne-
gli albi professionali degli avvocati” per i quali è pre-
vista esclusivamente, ai sensi del successivo art. 8, let-
tera i), l’incompatibilità con l’esercizio, in qualsiasi
forma, dell’assistenza e della rappresentanza dei con-
tribuenti nei rapporti con l’Amministrazione finan-
ziaria o nelle controversie di carattere tributario.
L’ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magi-
strato onorario appartenente all’ordine giudiziario
(art. 1, secondo comma della legge 21 novembre
1991, n. 374), il quale, se avvocato, può continuare
l’esercizio della professione forense, salvo che davanti
all’ufficio cui appartiene o che si tratti di assistere o
difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al
medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio
(art. 8 bis della legge n. 374 del 1991, cit., come in-
trodotto dall’art. 11, primo comma, del d.l. 7 otto-
bre 1994, n. 571, convertito in legge 6 dicembre
1994, n. 571, che ha abrogato il secondo comma del-
l’art. 8, ove si prevedeva che gli avvocati non potesse-
ro esercitare le funzioni di giudici di pace nel distret-
to di corte d’appello nel quale esercitano la professio-
ne forense).
Ai sensi dell’art. 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276
(Disposizioni per la definizione del contenzioso civile
pendente: nomina dei giudici onorari aggregati e isti-
tuzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari),
come modificato dal d.l. 21 settembre 1998, n. 328,
conv. in legge 18 novembre 1998, n. 398, gli avvoca-
ti che ottengano la nomina suddetta non per questo
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perdono la legittimazione all’esercizio della profes-
sione forense, essendo, invece la cancellazione dall’al-
bo prevista nella sola ipotesi in cui l’incarico onorario
debba essere svolto nello stesso distretto nel cui am-
bito ha sede il Consiglio dell’ordine presso il quale il
professionista sia iscritto al momento della nomina
medesima. Mentre, quando la nomina non comporta
cancellazione, è prevista unicamente la limitazione
consistente nell’impossibilità di esercitare la profes-
sione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distret-
to nel cui ambito ha sede il tribunale presso il quale si
svolge l’incarico onorario (art. 5, comma 2 bis, della
legge n. 276 del 1997, cit.), nonché davanti al tribu-
nale ove ha sede il Consiglio dell’ordine di apparte-
nenza al momento della nomina o nei cinque anni
precedenti, salvo che il circondario del tribunale non
comprenda una popolazione superiore a 500.000 abi-
tanti (comma secondo).
Le situazioni riferite sono tutt’altro che marginali,
poiché attengono ad interi e vasti settori della giuri-
sdizione, nonché a diffuse, molteplici e rilevanti com-
petenze, che, nella maggior parte dei casi, sono anche
esercitate esclusivamente da giudici onorari; riguar-
dano, inoltre, magistrati ai quali è attribuita la titola-
rità diretta dell’ufficio e non quella di funzioni mera-
mente vicarie, sicché ne consegue la gestione, da par-
te di ciascuno di essi, di un proprio “ruolo” di cause;
sono, infine, tutte relative ad incarichi continuativi,
di consistente durata.
Vero è che la persistente legittimazione all’esercizio
della professione forense è, nelle medesime situazio-
ni, circondata da cautele che si compendiano nelle ri-
ferite limitazioni derivanti dall’oggetto delle contro-
versie, dalla localizzazione delle medesime o dall’i-
dentità dei litiganti; ma è vero del pari che in questi
termini si concreta un mero coordinamento del cu-
mulo della suddetta persistenza con la contempora-
nea investitura delle funzioni giurisdizionali, al fine di
garantire l’imparzialità del giudice e, quindi, con di-
sciplina il cui contenuto risulta qualitativamente assi-
milabile a quello proprio delle norme in tema di
astensione e ricusazione ed il cui effetto si risolve nel-
l’integrazione di queste ultime, senza che se ne possa
ricavare un indice significativo di assoluta incompati-
bilità dei termini del potenziale conflitto, in questa
guisa composto.
Con riguardo al secondo aspetto della questione, la
Corte osserva che erroneamente il Consiglio nazio-
nale forense configura un sistema nel quale la conti-
nuità di esercizio delle funzioni giudiziarie da parte
del vice pretore onorario è priva di uno specifico rico-
noscimento di compatibilità con la persistente legitti-
mazione allo svolgimento dell’attività professionale.
L’assunto è sostenuto attraverso la correlazione fra
l’art. 32, primo comma (ove espressamente si prevede
che possano conseguire la nomina i “procuratori
esercenti”) e l’art. 34, primo comma dell’Ordina-
mento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio
1941, n. 12 (ove si stabilisce che i vice pretori onora-
ri “non possono, di regola, tenere udienze se non nei

casi di mancanza o di impedimento del titolare e de-
gli altri pretori”), dalla quale discenderebbe la limita-
zione della detta previsione al caso in cui l’investitura
delle funzioni giudiziarie risulti meramente interinale
e suppletiva, cioè occasionale e provvisoria, con con-
seguente impossibilità di una sua estensione alla di-
versa ipotesi di sostituzione permanente, caratterizza-
ta, come nella specie, dell’assegnazione al giudice
onorario di un proprio ruolo e da una sostanziale as-
similazione della funzione, formalmente onoraria, a
quella propria del giudice togato.
In contrario, come già riconosciuto da questa Corte
con sentenza 23 novembre 1992, n. 12509, si rileva
che un assunto del genere propone una lettura del-
l’art. 34 citato indebitamente riduttiva (e, nella so-
stanza, vanificante) del valore da attribuire all’inciso
“di regola” contenuto nella norma in esame e non
preteribile o emarginabile senza che di quest’ultima
risulti pregiudicata la corretta individuazione della
complessiva portata percettiva e dell’effettivo suo si-
gnificato, che, senza apprezzabili margini di incertez-
za è, ad avviso del collegio, questo: di norma, i vice
pretori onorari possono tenere udienza solo per sup-
plire alle assenze prevedibilmente di breve durata dei
giudici togati; ma ciò non esclude, anzi implica (di-
versamente l’inciso non avrebbe senso), che, là dove
particolari esigenze dell’ufficio cui sono assegnati lo
impongano, i primi, indipendentemente dalla ipotesi
di incarico o di reggenza (già previste, rispettivamen-
te, dall’art. 32, cpv., e dall’art. 101 del r.d. 12-1941),
possono essere utilizzati in via permanente o conti-
nuativa (come solitamente accade nei casi di incom-
pletezza dell’organico o di carico eccessivo degli affa-
ri).
Né la frequenza statistica di questo impiego più largo
si porge, a rigore, come sovvertitrice del preteso rap-
porto di eccezionalità rispetto all’utilizzazione occa-
sionale, trattandosi di distinte eventualità ancorate a
presupposti diversi, in presenza dei quali, quindi, cia-
scuna è, nel proprio ambito, destinata ad operare nor-
malmente. Quel che conta, comunque, è che, al con-
trario di quanto il giudice a quo sostiene, anche l’uti-
lizzazione permanente dei vice pretori onorari, attesa
la latitudine virtualmente illimitata delle attribuzioni
giurisdizionali di cui essi, al pari del pretore e titolare
e dei magistrati in sottordine, sono investiti, rientra
nel contenuto (implicito) dell’art. 34, dal quale, dun-
que, non può essere disinvoltamente espunta per far-
ne una costruzione separata, priva di riscontro nor-
mativo, nel tentativo di ricollegarvi la conseguenza
dell’incompatibilità col persistente esercizio della
professione forense.
Argomento risolutivo, a conferma della correttezza di
questa prospettiva ermeneutica, si rinviene nell’evo-
luzione della disciplina della categoria dei magistrati
onorari qui considerati.
Invero, l’art. 35 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
(recante «Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado”), dopo avere stabilito che gli
attuali vice pretori sono addetti di diritto, quali giudi-
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ci onorari, ai tribunali cui vengono trasferite le fun-
zioni dei soppressi uffici di provenienza (primo com-
ma), prevede (secondo comma) che il regime delle
incompatibilità dettato per la nuova categoria di ma-
gistrati onorari dall’art. 42 quater del r.d. 30 gennaio
1941, n. 12, come introdotto dall’art. 8 dello stesso
decreto legislativo sopra citato, operi soltanto a de-
correre dalla scadenza del triennio (corrispondente
alla durata dell’incarico: art. 42 quinquies dell’ord.
giud., risultante dalla medesima norma citata da ulti-
ma) in corso “data di efficacia” di tale decreto.
La norma richiamata dispone (al secondo comma),
che «gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio
non possono esercitare la professione forense dinanzi
agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tri-
bunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice
onorario e non possono rappresentare o difendere le
parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi da-
vanti ai medesimi uffici»).
In questo contesto, l’avere differito alla data suddetta
il limite (il cui carattere parziale costituisce, peraltro,
ulteriore conferma delle considerazioni già svolte con
più generale riguardo al problema della cumulabilità
delle funzioni) così introdotto alle possibilità di eser-
cizio della professione forense, in concomitanza con
lo svolgimento dell’esecuzione dell’incarico onora-
rio, costituisce, nella sostanza, un’interpretazione au-
tentica della preesistente normativa in materia nel
senso dell’assenza di un qualsivoglia regime di in-
compatibilità per quella stessa categoria di professio-
nisti che, trasmigrando nella nuova posizione, si trova
assoggettata non immediatamente al diverso regime
dal quale quest’ultima risulta, in parte qua, caratteriz-
zata.
La relazione ministeriale illustrativa del decreto legi-
slativo sull’istituzione del giudice unico, al punto
1.3.2., dedicato ai “Giudici onorari” imputando l’in-
troduzione del limite di cui sopra all’«accoglimento
di istanze diffuse, provenienti in special modo dal
mondo dell’avvocatura, nell’ambito della quale è
emersa viva preoccupazione per i rischi di commistio-
ne e confusione dei ruoli connessi all’esercizio con-
temporaneo dell’attività professionale e di quella giu-
risdizionale», conferma la novità dell’istituto e lascia,
con chiarezza, intendere come esso si iscriva pur sem-
pre in un quadro di negazione dell’incompatibilità di
principio fra l’esercizio della professione forense e
quello della funzione giurisdizionale, talché, nel con-
temperamento delle contrapposte esigenze delle cate-
gorie professionali e del regolare funzionamento del-
la giustizia, il limite circondariale dell’incompatibilità
costituisce anche il massimo livello attingibile a tutela
delle prime, senza  “comprimere oltre misura i serba-
toi di reclutamento” del personale della magistratura
onoraria.
L’art. 10 del d.lgs. n. 51 del 1998 ha, peraltro, anche
introdotto l’art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941, il cui
secondo comma, nel riprodurre, per i giudici onorari,
in termini sostanzialmente identici, il secondo com-
ma dell’art. 34 dello stesso r.d., dettato per i vice pre-
tori, circa le condizioni in presenza delle quali essi

possono “tenere udienze” ha, tuttavia, soppresso
l’inciso “di regola”.
La soppressione, che, come avverte la già citata rela-
zione ministeriale, è diretta ad “evitare abusi nell’uti-
lizzazione dei magistrati onorari quando le funzioni
possono essere svolte da quelli ordinari” certamente
riduce – ancorché solo de futuro e, quindi con dispo-
sizione non invocabile in relazione alla posizione dei
vice pretori, rispetto alla quale il giudice a quo ha ar-
gomentato la propria statuizione – i margini di flessi-
bilità della disposizione, ma nulla toglie, se non in
termini di incidenza statistica del fenomeno, al rilievo
che, ancora una volta, il legislatore, in coerenza con
l’orientamento manifestato nelle altre occasioni sopra
ricordate, si ispira ad un principio di compatibilità
controllata dell’esercizio professionale con l’esecu-
zione dell’incarico onorario, ancorché svolto con ap-
prezzabile continuità ed in funzione integrativa delle
risorse personali dell’ufficio di appartenenza.
Invero, potendo, comunque, quest’ultimo essere
conferito in caso, non solo di “impedimento” ma an-
che di “mancanza” devono, nell’ambito delle ipotesi
configurate dalla norma di previsione, pur sempre ri-
comprendersi quelle situazioni eccezionali di spro-
porzione fra organici degli uffici e domanda di giusti-
zia, rispetto alle quali un ugualmente eccezionale ri-
corso all’impiego della magistratura onoraria, conser-
va, nella sostanza, una funzione “supplettiva” e costi-
tuisce misura sicuramente apprezzabile. Nella attuale
situazione di sovraccarico degli uffici in funzione del-
la efficienza della amministrazione della giustizia, con
riguardo alla quale non può omettersi di rispettare il
principio di buon andamento sancito dall’art. 97 del-
la Costituzione (arg. ex Corte cost. 6 aprile 1998, n.
103), senza che se ne possa dedurre l’istituzione
praeter legem di una speciale figura di giudice onora-
rio, con riguardo alla quale non sia invocabile la pre-
visione espressa di compatibilità con l’esercizio della
professione forense, ancorché nei limiti sopra indica-
ti.
In questo quadro di emergenza, che è, di per sé, an-
che indice di provvisorietà, si iscrive, del resto, la nor-
ma transitoria di cui all’art. 245 del citato d.lgs. n. 51
del 1998, ove si prevede che le disposizioni in forza
delle quali possono essere addetti al tribunale ordina-
rio ed alla procura della Repubblica presso il tribuna-
le ordinario magistrati onorari, operano fino a quan-
do non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo
e delle funzioni della magistratura onoraria, a norma
dell’art. 106, secondo comma, della Costituzione, e
comunque non oltre cinque anni dalla data di effica-
cia dello stesso decreto legislativo.
Con più specifico riguardo allo status del vice pretore
onorario ed alla luce delle considerazioni che prece-
dono, è, poi, anche agevole osservare che l’interve-
nuta abrogazione (art. 7 del d.lgs. 28 luglio 1989, n.
273) dell’art. 101 dell’ordinamento giudiziario di cui
al r.d. n. 12 del 1941, vale a dire della disposizione
che fondava l’istituto della , mentre conferma il carat-
tere eccezionale della residua possibilità del ricorso
all’opera dei suddetti magistrati – che, nei termini
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esposti, deve, tuttavia, ritenersi non preclusiva di
un’utilizzazione che non sia meramente vicaria di
magistrati ordinari e soltanto occasionale –, nulla to-
glie al fondamento positivo somministrato, alla com-
patibilità dell’esercizio della professione forense con
siffatte forme di utilizzazione, dal combinato dispo-
sto del non abrogato primo comma dell’art. 32 e del-
l’art. 34, secondo comma, dello stesso r.d., nonché
dalle illustrate disposizioni cui resta affidata la succes-
siva disciplina della materia.
E, d’altra parte, è sintomatico, in tal senso, da un la-
to, che l’abrogazione dell’istituto suddetto sia avve-
nuta nello stesso contesto di quella del secondo com-
ma del citato art. 32 (art. 4, quinto comma, del d.lgs.
n. 273 del 1989), ove si regolava la posizione dei vice
pretori incaricati, non ammessi all’esercizio della pro-
fessione forense; e, dall’altro lato, che l’attuale testo
dell’art. 34, ancorché introdotto dall’art. 6 del d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448 (vale a dire proprio in se-
de di quella disciplina istitutiva delle preture circon-
dariali, cui sono conseguite, per effetto delle ricorda-
te disposizioni di attuazione, le suddette abrogazio-
ni), abbia nondimeno conservato la previgente previ-
sione di flessibilità (insita nel già ricordato inciso “di
regola”) dell’impiego di magistrati onorari in rappor-
to a quelli ordinari.
In questo quadro normativo di riferimento, l’inter-
vento del Consiglio superiore della magistratura, in-
teso ad ottenere dai vice pretori, utilizzabili nelle
esposte forme, l’impegno a limitare l’esercizio della
propria attività professionale in termini analoghi a
quelli espressamente previsti dalla legge per i giudici
di pace, costituisce corretto esercizio della funzione,
spettante all’organo di autogoverno, di garanzia del-
l’indipendenza della magistratura, in quanto risulta di
segno coerente con l’impianto complessivo della vi-
gente disciplina della magistratura onoraria, tanto da
essere stato sostanzialmente recepito dallo stesso le-
gislatore, allorché, come si è detto, ha dettato le nor-
me di coordinamento del passaggio dalla figura del
vice pretore a quella del giudice onorario, nel conte-
sto del provvedimento istitutivo del “giudice unico”.
In effetti, anche la Corte costituzionale, nel dichiara-
re, con sentenza 4 aprile 1971, non fondata la que-
stione di legittimità delle disposizioni che consentiva-
no l’esercizio della professione forense ai vice pretori
onorari (ai quali, come esattamente ricorda lo stesso
giudice a quo, già all’epoca, il Consiglio superiore ri-
chiedeva, in conformità di propria circolare in tale
senso, l’impegno a non trattare cause presso la pretu-
ra), in considerazione della “importanza e delicatezza
delle funzioni giudiziarie cui i vicepretori sono chia-
mati” aveva esplicitamente fatto cenno al potere del
Consiglio stesso di disporre “ogni cautela nell’accer-
tare che detta attività non possa determinare tenen-
dosi anche conto delle caratteristiche dell’ambiente,
pericoli di parzialità nell’esercizio delle funzioni giu-
diziarie”.
Né, da altro angolo visuale, può omettersi di notare
come non secondario presidio del corretto coordina-

mento, fra l’esercizio di funzioni giudiziarie e la per-
sistente legittimazione allo svolgimento della libera
professione forense, debba, infine, ravvisarsi nell’ele-
vato contenuto etico-sociale delle rispettive responsa-
bilità e nella corrispondente pregnanza dei modelli
deontologici dei comportamenti ascrivibili ad eserci-
zio dell’una o dell’altra e perseguibili, in caso di vio-
lazioni, secondo i criteri specificamente rilevanti in
ciascuno dei due ordinamenti di riferimento e senza
reciproche interferenze.
Passando, poi, all’esame dell’ultimo dei profili della
questione identificati in premessa, la Corte non può
che ribadire il proprio costante orientamento, secon-
do cui l’attività svolta da avvocati nella qualità di vice
pretori onorari, anche se continuativa, non si inqua-
dra nel modello del rapporto di lavoro subordinato,
atteso il carattere onorario dell’incarico e la peculia-
rità della relativa disciplina, anche sotto il profilo del
trattamento economico, di guisa che il detto profes-
sionista non ha diritto all’applicazione di istituti retri-
butivi tipici di quel rapporto, non rilevando in con-
trario la circostanza che tale trattamento venga even-
tualmente determinato in riferimento allo stipendio
dei magistrati (come già il combinato disposto dalle
leggi n. 217 del 1974 e n. 516 del 1977), poiché si
tratterebbe pur sempre di un richiamo compiuto a so-
li fini di individuazione di un parametro e non per as-
similare il rapporto onorario a quello proprio degli
stessi magistrati (Cass. 19 novembre 1993, n. 11413;
Id., 27 aprile 1992 n. 5008; Id., sez. un., 21 febbraio
1991, n. 1845, Id., sez. un., 16 dicembre 1987, n.
9315).
In effetti, costituisce jus receptum (adde alle sentenze
testé citate: Cass. sez. un., 8 gennaio 1975, n. 27;
Id., sez. un. 7 ottobre 1982, n. 5129; Id., sez. un.,
20 marzo 1985, n. 2033; Id., sez. un., 14 gennaio
1992, n. 363; Id. sez. un., 17 febbraio 1994, n.
1566) che la figura del funzionario onorario, che ha
carattere residuale rispetto a quella del pubblico di-
pendente senza che, peraltro, possa ipotizzarsi un ter-
tium genus, neppure sotto il profilo della parasubor-
dinazione, si configura ogni qualvolta esista un rap-
porto di servizio con attribuzione di funzioni pubbli-
che, ma manchino gli elementi caratterizzanti del-
l’impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di
carattere prettamente tecnico-amministrativo effet-
tuata mediante procedure concorsuali (che si con-
trappone, nel caso del funzionario onorario, ad una
scelta politico-discrezionale), l’inserimento struttura-
le del dipendente nell’apparato organizzativo della
P.A. (rispetto all'inserimento meramente funzionale
del funzionario onorario), lo svolgimento del rappor-
to secondo un apposito statuto per il pubblico impie-
go (che si contrappone ad una disciplina del rapporto
di funzionario onorario), la durata tendenzialmente
indeterminata del rapporto di pubblico impiego (a
fronte della normale temporaneità dell’incarico ono-
rario).
E sulla base di questi rilievi, le Sezioni unite hanno ri-
badito, da ultimo con sentenza 9 novembre 1998, n.
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11272, che la magistratura onoraria, nelle sue varie
articolazioni, non si sottrae alla logica del delineato
schema, che ne postula l’estraneità al modello sia del
rapporto di lavoro dipendente stricto sensu, sia di un
più generico rapporto di servizio che si caratterizzi
per una sostanziale sovrapposizione alla condizione
propria dei magistrati di carriera; e ciò pur quando il
ricorso alla funzione onoraria si presenti quantitativa-
mente consistente, risulti assoggettato al sistema ta-
bellare di assegnazione dei relativi incarichi, assog-
gettati i giudici onorari ai doveri, alle responsabilità
ed ai controlli che sono propri dei magistrati ordinari.
In quest’ordine di idee, per la cui revisione la decisio-
ne impugnata non offre alcun elemento decisivo, di-
viene ineludibile la constatazione dell’estraneità della
condizione del vice pretore onorario al novero di
quelle che l’art. 3 dell’Ordinamento professionale fo-
rense identifica come cause di incompatibilità e, in
particolare, alle situazioni richiamate nel secondo
comma della norma, ove facendosi espressa menzione
della percezione di una “retribuzione” e precisandosi
che la stessa, per rilevare ai detti fini, deve concretarsi
nell’erogazione di uno “stipendio” si fa uso di con-
cetti tecnicamente riferibili al rapporto di impiego e
non utilmente richiamabili quante volte, come nel ca-
so di specie, il trattamento economico riservato alla
persona onerata di un munus pubblico si concreti in
una prestazione di natura indennitaria, correlata cioè
alla sua funzione di reintegrazione della perdita eco-
nomica presumibilmente derivante dalle minori pos-
sibilità di dedizione dell’interessato alla sua attività
professionale.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con
conseguente cassazione della decisione impugnata e
rinvio della causa al giudice per la medesima fornito
di giurisdizione, il quale si atterrà, nella nuova deci-
sione, al seguente principio di diritto: «Lo svolgimen-
to onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di vice
pretore, anche presso le preture circondariali e, quin-
di, anche al di fuori dell’ipotesi di “reggenza” già di-
sciplinata dall’art. 101 del r.d. 30 gennaio 1941, n.
12, poi abrogato dall’art. 7 del d.lgs. 28 luglio 1989,
n. 273, non è incompatibile con la conservazione del-
l’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conse-
guente legittimazione all’esercizio (ancorché nei li-
miti risultanti dagli impegni richiesti dal Consiglio
superiore della magistratura nell’esercizio dei suoi
poteri di tutela dell’autonomia ed indipendenza del-
l’ordine giudiziario ed in conformità ai principi che
ispirano la complessiva disciplina di legge in ordine
alle cautele da osservarsi ai fini della nomina di magi-
strati onorari che siffatta legittimazione conservano)
della libera professione forense, senza che possa con-
trariamente argomentarsi con riguardo a modalità di
quello svolgimento che non siano meramente vicarie
ed occasionali, ma comportino, in relazione alla con-
tingente situazione di necessità ed emergenza degli
uffici giudiziari e per fini costituzionalmente indecli-
nabili di migliore risposta alla domanda di giustizia,
gestione diretta di un ruolo di cause e collateralità ri-
spetto all’opera dei magistrati “togati” nonché diritto

al conseguimento di un trattamento economico, che
per la sua natura indennitaria non è riconducibile al
concetto tecnico di retribuzione, né, comunque, si ri-
collega ad un rapporto che presenti le caratteristiche
dell’impiego o altre desumibili dall’art. 3 del r.d.l. 27
novembre 1933, n. 1578, conv., con modificazioni,
in legge 22 gennaio 1934, n. 36, si dà potere, quindi,
rilevare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 dello
stesso r.d.l. del 1933».

Omissis

NOTA

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno annullato la sentenza del
CNF (17 luglio 1998 n. 99, Prev. Forense n. 3/98, pag. 38), con
la quale era stata dichiarata la incompatibilità tra l’esercizio della
professione di avvocato e lo svolgimento delle funzioni di Giudice
Onorario.
Nella nota redazionale pubblicata in questa rivista in calce alla
sentenza del CNF, erano state messe in rilievo le molte questioni
di carattere previdenziale, che nascevano dalla affermazione della
incompatibilità tra l’esercizio dell’avvocatura e incarichi di magi-
stratura onoraria.
Questa incompatibilità, infatti, avrebbe reso inefficaci, ai fini pre-
videnziali, gli anni in cui l’avvocato fosse stato Giudice Onorario.
La Giunta della Cassa e il Consiglio di amministrazione non han-
no preso alcuna decisione in merito alle questioni conseguenti alla
sentenza del CNF, in attesa della sentenza delle Sezioni Unite del-
la Corte di Cassazione.
Questa sentenza è stata ora pubblicata e ha dichiarato la compati-
bilità tra esercizio dell’avvocatura e incarichi di magistratura ono-
raria.
Le questioni previdenziali sembrano dunque risolte; mentre non è
risolto il problema, essenzialmente politico, dell’ammissibilità per
gli avvocati di svolgere funzioni giurisdizionali.
Le più recenti leggi per i Giudici Onorari Aggregati e per i Giudi-
ci di Pace hanno certamente influito sulla decisione della Corte,
anche se l’argomento fondamentale, per affermare la compatibi-
lità, è stato individuato nel carattere indennitario e non retributi-
vo dei compensi corrisposti ai giudici onorari.
Questioni nuove sorgono per il Giudice Unico, per il quale per-
mane quella “situazione di necessità ed emergenza degli uffici giu-
diziari per i fini costituzionalmente indeclinabili di migliore rispo-
sta alla domanda di giustizia” che giustifica il ricorso ai giudici
onorari.
Insomma: la magistratura ordinaria non ce la fa ed allora l’aiuto
degli avvocati è necessario; ma le difficoltà non vengono superate
col ricorso al reclutamento straordinario, che sarebbe il mezzo più
logico e più corretto, ma perpetuando l’istituto anomalo della ma-
gistratura onoraria, che tanta contrarietà suscita negli avvocati,
per l’insuperabile confusione che determina tra funzione difensiva
e funzione giudicante, attribuite alla stessa persona (sia pure in
giudizi diversi).

d.
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C
on la presente rela-
zione la Corte dei
Conti riferisce al
Parlamento sulla
gestione finanzia-

ria della Cassa Nazionale di Pre-
videnza e Assistenza Forense
per gli esercizi 1992/1996 e sui
principali fatti gestori verificatisi
successivamente, fino alla data
corrente. La gestione finanziaria
della Cassa in questione ha for-
mato oggetto di Relazione al
Parlamento fino all’esercizio
1991 (1).
Si precisa che il controllo in atto
viene reso a norma della Legge
21.3.1958, n. 259 e della Legge
14.6.1994, n. 20, nonché in ap-
plicazione dell’art. 3, 5° com-
ma, del decreto legislativo
30.6.1994, n. 509, che ha di-
sposto la trasformazione in per-
sone giuridiche private di alcuni
enti gestori di forme obbligato-
rie di previdenza e assistenza.
Se, da un lato, l’avvenuta tra-
sformazione dell’Ente in strut-
tura associativa privata non può
certo essere ininfluente circa i
modi e i contenuti del control-
lo, deve tuttavia considerarsi
che il tipo di controllo ipotizza-
to nel richiamato art. 3, 5° com-
ma, «si colloca di necessità nel
sistema radicalmente innovato,
che caratterizza ormai il collega-
mento funzionale tra la Corte e
le pubbliche amministrazioni.
In effetti, i nuovi fondamenti
del controllo della Corte privile-

giano come oggetto diretto la
gestione, ed individuano e cir-
coscrivono l’area di applicazio-
ne in termini di pubblicità so-
stanziale, talché non sorge dub-
bio che l’esame da riservare» al-
la gestione della Cassa Forense
come fondazione di diritto pri-
vato «debba essere riguardato
nel generale contesto del con-
trollo di gestione concernente
tutte le pubbliche amministra-
zioni» (2).
Quanto sopra giustifica la so-
stanziale unicità del presente re-
ferto che nei primi tre anni ri-
guarda la gestione di un ente
previdenziale avente la persona-
lità giuridica di diritto pubblico
e negli ultimi due anni quella di
un ente privatizzato nei modi di
cui si dirà nel prosieguo della
presente Relazione.

1. La privatizzazione
della Cassa

La Cassa Nazionale di Previden-
za e Assistenza Forense, istituita
dalla Legge 9.1.1952, n. 6 con
la denominazione di Cassa Na-
zionale di Previdenza e Assi-
stenza a favore degli Avvocati e
Procuratori, costituisce uno de-
gli organismi attraverso i quali si
attua il sistema previdenziale dei
liberi professionisti.
L’ordinamento della Cassa, già
disciplinato dalla cennata Legge
istitutiva e successivamente mo-
dificato dalle leggi 31.7.1956 n.

991, 23.2.1963, n. 289,
5.7.1965, n. 798, 12.3.1968, n.
237, 24.12.1969, n. 991 e
22.7.1975, n. 319, ha subito ra-
dicali e profonde trasformazioni
con la Legge di riforma
20.9.1980 n. 576, modificata a
sua volta con la Legge
11.2.1992 n. 141.
Successivamente la Legge
24.12.1993 n. 537, recante
provvedimenti correttivi della
finanza pubblica, ha disposto la
delega al Governo per l’emana-
zione di uno o più decreti legi-
slativi diretti a riordinare, o a
sopprimere gli enti pubblici di
previdenza e assistenza.
La detta Legge ha altresì stabili-
to che il Governo nell’emana-
zione di questi decreti dovesse
attenersi a taluni principi e crite-
ri direttivi, tra cui si ritiene di
menzionare l’eliminazione delle
duplicazioni organizzative e
funzionali, la distinzione fra or-
gani di indirizzo e di gestione,
l’eliminazione delle duplicazio-
ni dei trattamenti pensionistici e
la limitazione dei benefici a co-
loro che effettivamente esercita-
no le professioni e le eliminazio-
ni delle sperequazioni nel tratta-
mento tra le singole categorie.
Il Governo ha attuato detto in-
carico con il già citato decreto

Il controllo 
della Corte dei Conti

Relazione sul risultato del
controllo eseguito sulla gestione

finanziaria della Cassa
Nazionale di Previdenza ed

Assistenza Forense per gli
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legislativo 30.6.1994, n. 509
nel quale è stabilito, come pri-
ma e più importante disposizio-
ne, che gli enti in questione «so-
no trasformati a decorrere dal
1.1.1995, in associazioni o in
fondazioni con deliberazione
dei competenti organi di ciascu-
no di essi, a condizione che non
usufruiscano di finanziamenti
pubblici o di altri ausili pubblici
di carattere finanziario».
Circa gli effetti della prevista
trasformazione, si ritiene preci-
sare che la Corte dei Conti, Se-
zione Controllo Enti, con De-
terminazione n. 49/95, del
26.9.1995, ha tra l’altro affer-
mato che gli stessi si sono pro-
dotti ex lege dal 1.1.1995, con
immediato acquisto in capo agli
enti interessati della personalità
giuridica di diritto privato, una
volta che le stesse abbiano prov-
veduto entro il 31.12.1994 a
disporre l’opzione tra la forma
dell’associazione o della fonda-
zione. In merito alle ulteriori
norme del citato decreto legisla-
tivo si ritiene di precisare quan-
to segue.
• Gli enti trasformati continua-
no a sussistere come enti senza
scopo di lucro ed assumono la
personalità giuridica di diritto
privato, rimanendo titolari di
tutti i rapporti attivi e passivi dei
corrispondenti enti previdenzia-
li e dei rispettivi patrimoni;
• gli stessi continuano a svolge-
re le attività previdenziali ed as-
sistenziali in atto riconosciute a
favore delle categorie di lavora-
tori e professionisti per i quali
sono stati istituti, fermi restan-
do l’obbligatorietà dell’iscrizio-
ne e della contribuzione. Agli
stessi non sono consentiti finan-
ziamenti pubblici diretti o indi-
retti;
• contestualmente alla delibera-
zione di trasformazione in asso-
ciazione o in fondazione, gli
Enti adottano lo statuto ed i re-
golamenti, che devono essere
approvati dal Ministero del La-
voro e della Previdenza Sociale,
dal Ministero del Tesoro e da al-
tri Ministeri eventualmente tito-
lari di poteri di vigilanza (art. 1,
4° comma);

• al fine di assicurare la conti-
nuità delle prestazioni, è previ-
sta la costituzione di una riserva
legale, in misura non inferiore a
cinque annualità dell’importo
delle pensioni in essere (art. 1,
4° comma);
• le Associazioni o Fondazioni
hanno autonomia gestionale,
organizzativa e contabile, nel ri-
spetto dei principi di cui alla
presente norma, e nei limiti fis-
sati dalle disposizioni del decre-
to legislativo medesimo, in rela-
zione alla natura pubblica del-
l’attività svolta (art. 2, 1° com-
ma);
• la gestione economico-finan-
ziaria deve assicurare l’equili-
brio di bilancio, mediante l’ado-
zione di provvedimenti coerenti
alle indicazioni risultanti dal bi-
lancio tecnico (attuariale), da
redigersi con periodicità almeno
triennale (art. 2, 2° comma);
• la vigilanza sulle associazioni
o fondazioni è esercitata dal Mi-
nistero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale, dal Ministero del
Tesoro, nonché dagli altri Mini-
steri normativamente compe-
tenti, delle quali Amministra-
zioni deve essere assicurata la
rappresentanza nei Collegi dei
Sindaci (art. 3, 1° comma);
• nell’esercizio dei cennati po-
teri di vigilanza il Ministero del
Lavoro, di concerto con i sum-
menzionati altri Ministeri, ap-
prova lo statuto, i regolamenti e
le relative modificazioni o inte-
grazioni, nonché le delibere in
materia di contributi e presta-
zioni, sempre che detta potestà
sia prevista dai singoli ordina-
menti vigenti; per le forme di
previdenza sostitutive dell’assi-
curazione generale obbligato-
ria, le delibere sono adottate
sulla base delle determinazioni
definite dalla contrattazione
collettiva nazionale (art. 3, 2°
comma);
• il Ministero del Lavoro, d’in-
tesa con il Ministero del Tesoro,
e con gli altri eventuali Ministe-
ri, può formulare motivati rilievi
sui bilanci preventivi ed i conti
consuntivi, sulle note di varia-
zione dei bilanci di previsione,
sui criteri di individuazione e di

ripartizione del rischio nella
scelta degli investimenti e sulle
delibere contenenti criteri diret-
tivi generali; nel formulare tali
rilievi il Ministero vigilante,
d’intesa con il Ministero del Te-
soro, e gli altri eventuali Mini-
steri, «rinvia gli atti al nuovo
esame da parte degli Organi di
amministrazione», per riceverne
«una motivata decisione defini-
tiva» (art. 3, 3° comma);
• all’atto della trasformazione
in associazione o fondazione
dell’Ente privatizzato, conti-
nuerà ad operare la disciplina
della contribuzione previden-
ziale prevista in materia dai sin-
goli ordinamenti (art. 3, 4°
comma);
• la Corte dei Conti esercita il
controllo generale sulla gestio-
ne delle assicurazioni obbligato-
rie, per assicurarne la legalità e
l’efficacia, e riferisce annual-
mente al Parlamento (art. 3, 5°
comma).
La Cassa Forense ha deliberato
la propria trasformazione nella
forma giuridica di Fondazione
con atto pubblico del
25.11.1994 ed ha assunto la de-
nominazione di «Cassa Nazio-
nale di Previdenza e Assistenza
Forense».
La scelta della forma della Fon-
dazione è stata determinata dal-
le seguenti motivazioni (3):
a) i beneficiari delle prestazioni
non sono soltanto gli attuali
iscritti ma anche altri soggetti
che potranno essere individuati
in futuro;
b) le entrate della Cassa sono
anche rappresentate dal rendi-
mento del suo patrimonio, la
cui destinazione è vincolata al
perseguimento dei fini di sicu-
rezza sociali degli iscritti attuali
e futuri;
c) maggiore compatibilità delle
norme civilistiche sulle fonda-
zioni con il funzionamento de-
gli Organi e delle strutture isti-
tuzionali della Cassa che debbo-
no invece essere mantenute per
speciale precetto legislativo nel-
la composizione e con il funzio-
namento previsto dalle vigenti
disposizioni;
d) esistenza di soci che, in base

(3) n.d.r.  vedasi
“perché la

fondazione”, in
Previdenza

Forense n. 1-2/95,
pag. 27
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alle vigenti disposizioni legislati-
ve sono esclusi dalla partecipa-
zione alle decisioni dell’Ente, in
particolare per ciò che attiene
l’elettorato attivo e passivo.
In pari data ha adottato il pro-
prio Statuto, il Regolamento
generale ed il Regolamento di
contabilità. I predetti atti sono
divenuti esecutivi a tutti gli ef-
fetti dopo la prevista approva-
zione dei Ministeri vigilanti.
Considerato, inoltre che gli atti
in questione hanno sostanzial-
mente confermato la vigenza
dei Regolamenti, che in prece-
denza disciplinavano l’attività
della Cassa, e che l’attività in
questione continua a rinvenire
la sua fonte primaria nelle sopra
evidenziate norme previgenti,
può ritenersi che il quadro nor-
mativo di riferimento, che at-
tualmente disciplina l’attività
istituzionale della Cassa Forense
nella nuova forma giuridica di
Fondazione privata, sia rimasto
sostanzialmente invariato.
Circa i limiti di incidenza nei
confronti degli enti così priva-
tizzati, della normativa pubbli-
cistica alla quale gli stessi erano
in passato assoggettati, la Corte
nella cennata determinazione ha
rilevato che, se il richiamo ope-
rato nel decreto legislativo n.
509 agli artt. 12 e segg. del Co-
dice civile può interpretarsi co-
me una precisa volontà del legi-
slatore di ricondurre la regola-
mentazione degli enti nell’area
della disciplina dettata per le
persone giuridiche di diritto pri-
vato, il complesso delle altre di-
sposizioni in esso contenute
sembra, al contrario, delineare
una figura di ente che, pur nel-
l’assunzione della nuova forma
privatistica, conserva peculiari
connotazioni pubblicistiche con
il conseguente perdurante as-
soggettamento a talune disposi-
zioni normative che variamente
ne condizionano l’organizza-
zione, il funzionamento e la ge-
stione.
L’incertezza degli esiti della
riforma introdotta non sembra
quindi aver contribuito a risol-
vere la dibattuta problematica
concernente la natura giuridica

di tali enti il cui carattere pub-
blicistico discenderebbe prima
ancora che da qualificazioni for-
mali, da un singolare intreccio
tra fenomeno sostanziale (in
quanto enti esponenziali di
gruppi sociali) e normativo (con
riferimento all’insieme delle nor-
me attributive di potere agli enti
e a tutela delle situazioni sogget-
tive dei membri del gruppo).
La privatizzazione non avrebbe
pertanto modificato la posizio-
ne di tali enti che, pur definiti
privati, continuano ad essere ti-
tolari di poteri e posizioni sog-
gettive non giustificabili in fatti-
specie privatistiche.
La Sezione ha, peraltro, ritenu-
to che, indipendentemente da
ogni possibile soluzione del
problema della natura giuridica
dei nuovi enti, il citato decreto
legislativo ha sicuramente trac-
ciato una significativa linea di
distinzione in ordine alla specifi-
ca natura della loro attività.
A mente del predetto decreto,
deve considerarsi, infatti, sicura-
mente pubblica e quindi retta
dal diritto pubblico l’attività
istituzione dell’Ente, cioè lo
scopo ultimo della sua azione.
Per converso, deve considerarsi
privata e quindi, di regola assog-
gettata alla disciplina privatistica
l’attività meramente strumenta-
le preordinata al perseguimento
di tale scopo.
È quindi in quest’area dell’atti-
vità strumentale che si riflettono
particolarmente gli effetti della
privatizzazione.
Al riguardo giova ricordare che
l’art. 2, comma 1°, del decreto
legislativo riconosce agli enti in
questione autonomia gestiona-
le, organizzativa e contabile
«nel rispetto dei principi stabiliti
dal presente articolo nei limiti
fissati dal presente decreto».
Tale precisazione, secondo la
Sezione, mentre per un verso li-
mita l’autonomia dei soggetti
privatizzati imponendo l’inde-
rogabile osservanza dei principi
e dei criteri contenuti nel decre-
to legislativo, per altro verso ri-
muove quelle limitazioni prove-
nienti da norme legislative
esterne al decreto variamente

vincolanti nell’area gestionale e
contabile l’autonomia in que-
stione, le quali, non trovando
alcun riferimento nello stesso
decreto legislativo, nello statuto
e nei regolamenti dell’ente, de-
vono ritenersi implicitamente
abrogate in quanto incompati-
bili con la norma legislativa so-
pravvenuta.
In concomitanza con la priva-
tizzazione la Cassa Forense ha
dato avvio ad un rilevante pro-
cesso di trasformazione del pro-
prio assetto organizzativo gene-
rale per rendere più efficace ed
efficiente la gestione secondo
una impostazione più manage-
riale ed in sostanziale coerenza
con i principi ispiratori del citato
decreto legislativo n.
509/1994.
Tale processo di trasformazione
tuttora in atto, si sta realizzando
secondo le seguenti linee di in-
dirizzo:
• miglioramento qualitativo
delle metodologie di lavoro,
evitando la parcellizzazione ed
organizzando l’attività per pro-
cessi; in tal modo si è inteso per-
seguire il duplice risultato di
una maggiore funzionalità e di
un utilizzo più razionale delle
risorse. A tale proposito è da
evidenziare che la Cassa ha in-
trodotto, dopo l’avvenuta priva-
tizzazione, una riorganizzazio-
ne strutturale e funzionale dei
propri uffici resasi necessaria an-
che a seguito del cospicuo au-
mento delle unità lavorative ri-
spetto a quelle previste nel pe-
riodo precedente (le unità in
servizio sono passate da 155 a
203). Anche per quanto riguar-
da l’assetto dirigenziale è stata
attuata una politica di maggiore
razionalizzazione delle risorse
in particolare mediante l’acqui-
sizione sul mercato del lavoro
privato di un nuovo Direttore
Generale in grado di assicurare,
oltre che la necessaria professio-
nalità, anche il cambiamento di
cultura richiesto dalla nuova
realtà organizzativa;
• revisione di tutte le procedure
informatiche attraverso una gra-
duale opera di adeguamento al-
le rinnovate esigenze gestionali
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onde consentire in breve tempo
una più sollecita erogazione del-
le prestazioni ed un migliora-
mento della rilevazione e della
interpretazione dei fatti conta-
bili con la possibilità di avere,
oltre il bilancio finanziario di
competenza e di cassa previsto
dallo Statuto, una contabilità
economica di tipo civilistico
nonché una contabilità analitica
su base budgetaria. Quest’ulti-
ma darà la possibilità di effettua-
re un monitoraggio dei costi at-
traverso il controllo di gestione
al fine di porre in essere, con la
massima tempestività tutti i cor-
rettivi necessari per garantire nel
tempo l’equilibrio economico, e
finanziario della gestione;
• progressiva introduzione di
una nuova cultura aziendale più
aderente alla nuova realtà priva-
tistica dell’ente ed improntata a
criteri di maggiore flessibilità,
dinamicità e responsabilizzazio-
ne del personale con possibilità
di adeguare le strutture degli uf-
fici alle reali esigenze lavorative;
• gestione del patrimonio mo-
biliare secondo criteri innovativi
rispetto al passato caratterizzato
dal sistematico investimento in
titoli di Stato la cui redditività è
molto diminuita.

2. L’evoluzione della
normativa pensionistica

Si ritiene opportuno fare cenno,
nei suoi più importanti conte-
nuti normativi, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con la
quale è stata operata una gene-
rale riforma del sistema pensio-
nistico, obbligatorio e comple-
mentare.
Le norme di riforma – principal-
mente fondate sul regime con-
tributivo in luogo di quello re-
tributivo per l’individuazione
della base di commisurazione
dell’entità dei trattamenti – in-
dirizzate a fini di «moralizzazio-
ne» dei sistemi pensionistici, al-
l’eliminazione dei trattamenti
anticipati ed a porre meccanismi
di calcolo delle pensioni che le
rendano più rispondenti a sani
criteri di gestione dei fondi pre-
videnziali, non sono di imme-

diata applicazione nel settore
che interessa, in quanto la loro
adozione è rimessa ad una scelta
del singolo Ente.
L’art. 3, comma dodicesimo,
dispone, infatti, che gli Enti pre-
videnziali privatizzati «possono
optare» per l’adozione del siste-
ma contributivo, in luogo di
quello retributivo, ai sensi della
legge in parola.
Si ritiene peraltro di citare, an-
che se in brevi tratti, le disposi-
zioni che la legge nel detto
comma dell’art. 3 ha ritenuto di
impartire, «nel rispetto dei prin-
cipi di autonomia affermati dal
decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509» agli enti previ-
denziali privatizzati:
• estensione dei poteri di inter-
vento per il riequilibrio del siste-
ma dall’ambito già previsto del-
la variabilità delle aliquote con-
tributive e della riparametrazio-
ne dei coefficienti di rendimen-
to, a quello «di ogni altro crite-
rio di determinazione del tratta-
mento pensionistico», nel ri-
spetto del principio del pro-rata
in relazione alle anzianità già
maturate, rispetto alle modifi-
che derivanti da tali provvedi-
menti;
• elevazione da dieci a quindici
anni del periodo di riferimento
per la determinazione della base
pensionabile (vecchiaia, invali-
dità e anzianità), secondo una
progressione che considera il
66,6% degli anni decorrenti dal
1° gennaio 1996;
• fermo restando il minimo as-
sicurativo e contributivo di 35
anni, ai fini della maturazione
del diritto a pensione di anzia-
nità, è stato introdotto l’ulterio-
re requisito di età anagrafica mi-
nima, pari ad anni 56 per il
biennio 1996/1997, e ad anni
57 a regime dal 1998; il predet-
to requisito di età non è richie-
sto qualora l’anzianità assicura-
tiva dell’iscritto superi i 40 anni.
Breve cenno meritano, infine, i
contenuti normativi dell’art.
59, commi 6, 7, 8 e 20, della
legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante misure per la stabi-
lizzazione della finanza pubbli-
ca, anche se le citate disposizio-

ni si riferiscono a trattamenti
pensionistici successivi agli anni
a cui la presente relazione si rife-
risce. Orbene, in applicazione di
detta legge per i lavoratori auto-
nomi di cui agli enti privatizzati,
l’accesso al trattamento pensio-
nistico si consegue al raggiungi-
mento di anzianità contributiva
non inferiore a 35 anni, ed al
compimento del 58° anno di
età. Tuttavia, per il periodo dal
1.1.1998 al 31.12.2000 resta
fermo il requisito anagrafico di
57 anni, ed è in ogni caso con-
sentito l’accesso al pensiona-
mento al raggiungimento del
solo requisito di anzianità con-
tributiva di 40 anni.
Per i medesimi Enti le riserve
tecniche di cui all’art. 1, 4°
comma, lett. c, del decreto legi-
slativo n. 509/1994 sono riferi-
te agli importi delle cinque an-
nualità di pensione per il 1994.
Inoltre è disposto che detti im-
porti sono adeguati, secondo
misure e criteri da determinarsi
con decreto del Ministro del la-
voro, di concerto con il Mini-
stero del Tesoro, in occasione
dei risultati che emergeranno
dai bilanci tecnici attuariali degli
Enti, da redigersi con una perio-
dicità almeno triennale.

Omissis

Trattamento economico
degli Organi dell’Ente

L’art. 15 della Legge 22 luglio
1975, n. 319 disponeva la gra-
tuità delle cariche di Presidente,
Vice Presidente e di componen-
te del Comitato dei Delegati,
del Consiglio di Amministrazio-
ne e della Giunta Esecutiva.
A loro favore era prevista unica-
mente la corresponsione dell’in-
dennità di viaggio e di soggior-
no e il rimborso delle spese di
trasporto.
Soltanto per i componenti del
Collegio Sindacale la norma so-
prarichiamata prevedeva l’attri-
buzione di una indennità e di
un gettone di presenza da de-
terminarsi nel loro ammontare
da parte del Comitato dei Dele-
gati.
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In sede di privatizzazione del-
l’Ente è stata, invece, introdotta
nel nuovo Statuto della Cassa
una diversa disposizione, su cui
nessuna osservazione è stata
mossa dagli Organi di vigilanza
nella sede approvativa, atta a
consentire la corresponsione
dell’indennità di carica (ecce-
zion fatta per il Comitato dei
Delegati) e di un gettone di pre-
senza a tutti i componenti dei
predetti Organi.
In tal senso il Comitato dei De-
legati, con delibera adottata nel-
le riunioni del 21 marzo e del
30 maggio 1995 ha stabilito, a
far tempo dal 1° gennaio 1997,
in aggiunta al rimborso delle
spese di viaggio e di trasporto,
la corresponsione dei seguenti
compensi:

INDENNITÀ DI CARICA
(ammontare annuo lordo)

Presidente 90.000.000
Vice Presidente 72.000.000

Consiglio Amm.ne 40.000.000

Collegio Sindacale:
– Presidente 36.000.000
– Componenti 30.000.000

INDENNITÀ DI PRESENZA
500.000

Per quanto riguarda l’osserva-
zione formulata nella preceden-
te relazione in merito all’esi-
stenza di numerose Commissio-
ni operanti presso la Cassa si evi-
denzia che il numero delle stes-
se è notevolmente diminuito
nel periodo considerato nel pre-
sente referto.
Attualmente sono presenti solo
alcune Commissioni di studio
per l’esame di particolari pro-
blematiche così come previsto
dal nuovo statuto della Cassa.
Al riguardo la Corte non può
omettere di rilevare che i cenna-
ti provvedimenti di ridetermina-
zione dei compensi hanno in-
dotto una notevole dilatazione
della spesa degli Organi per cui
appaiono apprezzabili opportu-
ne misure di contenimento, an-
che nel profilo della razionaliz-

zazione delle commissioni in
un’ottica di riappropriazione
delle rispettive funzioni e della
connessa responsabilizzazione.

4. Il personale

Nel precedente referto è stata
evidenziata la situazione di
perdurante carenza del perso-
nale dell’Ente, comprovata
dalla presenza in servizio, al
31.12.1991, di soltanto 162
unità operative a fronte delle
228 previste in organico.
In tale sede veniva individuato,
nelle norme di divieto di as-
sunzione e nella macchinosità
delle procedure di reclutamen-
to, il principale ostacolo ad
una rapida copertura delle do-
tazioni.
La descritta situazione di ca-
renza si è protratta anche negli
anni successivi ed ha trovato
concrete misure di rimedio so-
lo con la intervenuta privatiz-
zazione dell’Ente.
A tal riguardo occorre rilevare
che quando nel giugno 1996 è
stato stipulato il primo con-
tratto collettivo nazionale di
lavoro per i dipendenti degli
enti privatizzati, avente effica-
cia dal 1° gennaio 1996, erano
in servizio presso la Cassa n.
155 dipendenti (oltre al Diret-
tore Generale e a due Dirigenti
superiori) di cui 17 cessati dal
servizio nel corso dello stesso
anno per aver, nella maggior
parte dei casi, optato per la
permanenza nel pubblico im-
piego.
È noto infatti che per effetto
della normativa sulla privatiz-
zazione i dipendenti degli enti
interessati avevano la possibi-
lità di optare entro 90 giorni
dall’approvazione del predetto
contratto per la permanenza o
meno nel pubblico impiego.
A fronte della cennata situa-
zione di organico, la Cassa, ri-
levati con l’ausilio di una So-
cietà di consulenza i carichi di
lavoro, ha promosso più pro-
cedure di assunzioni mediante
apposite selezioni pubblicizza-
te mediante inserzioni sui quo-
tidiani.

I dipendenti della Cassa in servi-
zio alla data del 31/3/97 sono i
seguenti:

Omissis

6. L’equilibrio della
gestione previdenziale

Nel periodo considerato dal
presente referto il saldo tra con-
tributi e prestazioni si è attesta-
to su valori costantemente posi-
tivi, con coefficienti di copertu-
ra oscillanti tra l’1,42 del 1992 e
l’1,47 del 1996.
In relazione alla contribuzione,
l’andamento crescente delle en-
trate è connesso ad un incre-
mento del monte dei redditi ai
fini imponibili, dovuto al forte
aumento del numero degli assi-
curati che si è evoluto sulla base
di un flusso netto annuo di nuo-
vi assicurati pari a L. 1.873 nel
1992, 2.141 nel 1993, 3.591
nel 1994, 5.644 nel 1995 e
6.167 nel 1996.
In relazione alle prestazioni l’au-
mento della spesa è dovuto sia
ad un aumento del numero delle
pensioni (che si evolvono sulla
base di un flusso annuo in pro-
gressiva crescita), sia ad un au-
mento dell’importo medio delle
pensioni dovuto all’adeguamen-
to al costo della vita e al forte in-
cremento registrato dalle pen-
sioni di nuova liquidazione.
L’effetto combinato degli anda-
menti delle entrate contributive
e della spesa per pensioni ha de-
terminato un saldo positivo di
222 miliardi nel 1996 con un

• Direttore Generale 1
• Vice Direttore Generale 2
• Direttore Ufficio Studi 1
• Dirigente 1
• Area contrattuale A1 13
• Area contrattuale A2 18
• Area contrattuale A3 4
• Area contrattuale B1 36
• Area contrattuale B2 45
• Area contrattuale B3 7
• Area contrattuale C1 15
• Area contrattuale C2 10
• Area contrattuale C3 50
• Area contrattuale D3 16
• Area contrattuale prof. 2R3 1
• Totale 220



coefficiente di copertura rispet-
to alle spese pari, come si è visto
all’1,47%.
Se, poi, si considera che le riser-
ve obbligatorie – che passano
dai 1.536,3 mld. nel 1992 a
2.200 miliardi nel 1997 – co-
prono in ciascun anno del pe-
riodo considerato circa 20 an-
nualità dell’importo delle pen-
sioni in pagamento nel relativo
anno, la Corte ritiene che, allo
stato, possa formularsi un giudi-
zio complessivamente positivo
sull’equilibrio finanziario della
gestione della Cassa Forense.
Tale giudizio trova sostanziale
conferma anche nelle risultanze
dell’ultimo bilancio tecnico ela-
borato, su richiesta della Cassa,
nel 1998. Le valutazioni tecni-
che sono state effettuate dall’at-
tuario, in linea con le indicazioni
del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, sulla base
della seguente ipotesi economi-
co-finanziaria di tipo dinamico.

Le valutazioni attuariali sono
state eseguite con riguardo al
metodo degli anni di gestione,
tenuto conto che il sistema fi-
nanziario di gestione adottato
dalla Cassa è ispirato ai principi
della ripartizione pura per cui
per ogni anno di gestione viene
ricercato l’equilibrio tra contri-
buti versati dagli iscritti, proven-
ti finanziari del patrimonio e
prestazioni pagate nell’anno.
L’analisi delle proiezioni attua-
riali per anno di gestione ha evi-
denziato che:
– con riguardo al bilancio previ-
sionale annuale, nel medio pe-
riodo il saldo annuo tra entrate
e uscite si manterrà positivo pur
denotando un trend general-
mente decrescente nel tempo;
– con riguardo al vincolo di ri-
serva ex decreto legislativo n.
509/94, l’andamento della ge-
stione dei prossimi 10 anni con-
sentirà di soddisfare il vincolo ri-
chiesto di una riserva non infe-

riore a cinque annualità di pen-
sione; infatti a partire dal 1997
il rapporto patrimonio netto-
prestazioni risulterà superiore
ad 8,2, mantenendosi a livello
del 7,8 nel 2006.
In base a quanto suesposto l’at-
tuario è pervenuto alla conclu-
sione che, con riferimento alle
ipotesi economico-finanziarie
adottate, la gestione previden-
ziale della Cassa risulterà in
equilibrio tecnico in un medio
periodo di 15 anni.
La Corte tiene, peraltro ad evi-
denziare che la gestione della
Cassa Forense è, a tutt’oggi, an-
cora relativamente «giovane»
con una base assicurativa con-
centrata su fasce di età anagrafi-
ca ed anzianità contributive al-
quanto basse e con un consi-
stente flusso di nuovi assicurati.
Ciò porta a prevedere, man ma-
no che il sistema si avvierà ad
una situazione di regime, un
progressivo aumento delle per-
centuali di pensione di futura li-
quidazione e degli importi di
queste ultime che saranno sicu-
ramente più elevati rispetto a
quelli delle pensioni del vecchio
regime pensionistico che an-
dranno progressivamente ad eli-
minarsi. Alla luce di quanto sue-
sposto si pone per gli Organi re-
sponsabili della Cassa l’impegno
di un attento e continuo moni-
toraggio delle basi di fondo che
reggono il suo sistema previ-
denziale onde poter intervenire
in tempo utile ed in maniera
coerente e adeguata ai necessari
livelli decisionali per dominare
le dinamiche che possono inte-
ressare detto sistema sia nel bre-
ve che nel lungo periodo.

Omissis

7. I risultati della gestione

7.1 Considerazioni genera-
li

I bilanci degli esercizi in esa-
me sono stati redatti in
conformità alle norme che
regolano l’amministrazione e
la contabilità degli enti pub-
blici di cui al D.P.R.
18.12.1979, n. 696, attra-
verso la rilevazione in termini
finanziari di competenza e di
cassa dei fatti amministrativi
e di gestione.
A partire dall’esercizio 1997
il sistema contabile dell’Ente,
in considerazione dell’evolu-
zione della natura giuridica
dello stesso, verrà invece im-
prontato su criteri privatisti-
ci, sulla base del nuovo «Re-
golamento di contabilità»
che ha sostituito integral-
mente il precedente approva-
to con D.M. 28.9.1995.
Il nuovo sistema, attraverso
un conto economico a costi e
ricavi, è volto a realizzare
una rilevazione dei fatti ge-
stionali più adeguata alle esi-
genze conoscitive della Cassa
consentendo un costante
monitoraggio ed un control-
lo della gestione su base bud-
getaria per singoli centri di
responsabilità secondo criteri
ed obiettivi prefissati.
Per gli anni considerati l’En-
te, quindi, in base alla richia-
mata normativa, ha predispo-
sto, oltre che l’annuale bilan-
cio di previsione, il conto
consuntivo costituito dal
rendiconto finanziario, dal
conto economico, dalla si-
tuazione patrimoniale e dalla
situazione amministrativa.
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Parametri Ipotesi
Tasso di interesse 4,00%
Tasso aumento redditi per inflazione 2,00%
Tasso aumento pensioni 2,00%
Tasso inflazione 2,00%

Relazione % delle prestazioni sui contributi
Analisi quinquennale

Rapporto %
Anno Prestazioni Contributi delle

prestazioni
sui contributi

1992 184.455 340.245 54,21%
1993 264.811 401.259 66,00%
1994 302.392 455.589 66,37%
1995 342.798 518.472 66,12%
1996 388.131 611.268 63,50%



Sia il bilancio di previsione
che quello consuntivo risulta
regolarmente trasmesso ai
Ministeri vigilanti ed alla
Corte dei Conti.
Circa il rispetto dei termini
previsti per la deliberazione
dei bilanci da parte del Co-
mitato dei Delegati va posto
in rilievo che i bilanci in que-
stione sono stati deliberati,
tranne alcuni casi in cui si è
riscontrato un leggero ritar-
do, entro i termini previsti
(30 novembre dell’anno pre-
cedente per il bilancio pre-
ventivo, 30 aprile dell’anno
successivo per il conto con-
suntivo).
Sui bilanci preventivi e sui
conti consuntivi risultano
formulate osservazioni sia da
parte del Ministero del Lavo-
ro e della Previdenza Sociale
che del Ministero del Tesoro.
Le osservazioni, nella mag-
gior parte dei casi concerno-
no le modalità degli investi-
menti patrimoniali e la situa-
zione dei residui.
Va infine rilevato che nel cor-
so del periodo considerato il
Collegio Sindacale si è riuni-
to con continuità espletando
con puntualità le funzioni ad
esso demandato e fornendo
un costante contributo alla
disamina delle diverse tema-
tiche deferite alla sua atten-
zione.

Omissis

9. Il conto economico

Relativamente ai conti eco-
nomici di cui agli esercizi
considerati va rilevato che gli
stessi (vedi prospetto n. 12)
evidenziano significative si-
tuazioni di avanzo che vanno
dai 288,7 miliardi del 1992,
ai 316,6 miliardi del 1994,
fino ai 359,5 miliardi del
1995. Nel 1996 l’avanzo
economico ha subito, rispet-
to all’esercizio precedente
una leggera flessione ridu-
cendosi al pur notevole am-
montare di 353,7 miliardi.
Gli avanzi in questione sono

andati ad implementare il pa-
trimonio netto dell’Ente che
rivela pertanto, come si vedrà
in seguito, un andamento co-
stantemente crescente.
Procedendo ad una rapida
analisi delle poste del conto
economico risulta evidente,
in quanto alle entrate, la no-
tevole espansione di quelle
per contributi degli iscritti.
Le stesse, infatti, che rag-
giungevano i 340.202 milio-
ni nel 1992 (61,9% delle en-
trate correnti dell’Ente) sono
ascese nel 1996 a 611.268
milioni pari al 60% di dette
entrate.
Altra voce meritevole di
menzione è quella relativa ai
redditi e proventi patrimo-
niali, in netta ascesa nel pe-
riodo considerato (205.130
milioni nel 1992, 389,723
milioni nel 1996) come me-
glio è evidenziato nel se-
guente prospetto n. 13.
Da tale prospetto emerge in
particolare che nel 1996 su
di un totale di 389.723 mi-
lioni, i redditi mobiliari ne
costituiscono parte prepon-
derante (365.358 milioni,
pari al 93,8%) nonostante la
perdurante flessione di rendi-
mento sui mercati finanziari
di tale forma di investimento.
Sul punto si rinvia a quanto
più dettagliatamente esposto
nelle pagine seguenti.
Per quanto riguarda invece le
uscite del conto economico,
occorre rilevare il costante
incremento che nel periodo
considerato hanno subito le
spese per acquisto di beni di
consumo e servizi.
Tali spese che nel 1992 am-
montavano a 6.073 milioni,
nel 1996 sono ascese a
10.072 milioni, costituenti il
2,1% della spesa corrente.
La posta comprende due
grandi categorie: le spese per
il funzionamento ammini-
strativo dell’ente e le spese
per oneri e servizi per la ge-
stione immobiliare.
Tra le voci più significative
della prima categoria si se-
gnalano le spese che la Cassa

continua a sostenere per il
Centro elaborazione dati
(1.271 milioni nel 1996).
Per quel che concerne il pro-
cesso di automazione del-
l’ente la Corte condivide l’e-
sigenza di portare a compi-
mento le azioni necessarie, in
un equilibrato rapporto tra
costi e benefici, a produrre
risultati adeguati alle esigen-
ze funzionali della Cassa.
Circa le spese per oneri e ser-
vizi per la gestione immobi-
liare (1.195,4 milioni nel
1996) va rilevato che tale ca-
tegoria è in buona parte
comprensiva delle spese che
la Cassa è obbligata a soste-
nere, ma di cui può chiedere
rimborso ai locatari a norma
della Legge 392/1978.
Dagli indicatori di cui al pro-
spetto n. 13 bis, da cui può
dedursi l’efficienza gestiona-
le dell’ente, si rileva che l’an-
damento dell’indice del co-
sto amministrativo, determi-
nato in base al rapporto tra le
spese di gestione complessive
e la spesa per le prestazioni
istituzionali (5,7% nel 1996)
ancorché tendente all’au-
mento (tale rapporto era nel
1994 pari al 4% risulta relati-
vamente contenuto e che
l’indice di produttività che
esprime il numero di presta-
zioni in capo a ciascun dipen-
dente è andato progressiva-
mente a ridursi a fronte del
costante incremento del per-
sonale in servizio.

Omissis
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CONTO ECONOMICO
(in milioni di lire)

RICAVI 1992 1993 1994 1995 1996

PARTE I - Entrate finanziarie di
parte corrente

Aliquote contributive carico iscritti 340.202 401.324 461.344 525.084 611.268
Entrate derivanti dalla vendita di beni - - - - -
Redditi e proventi patrimoniali 204.838 236.711 259.852 238.093 249.711
Plus valore su titoli - - - 18.119 140.012
Poste corrett. e comp. entrate correnti 3.498 3.796 4.004 4.680 4.213
Entrate non classificabili 127 191 205 524 294
Totale parte I 548.665 642.022 725.405 786.500 1.005.498

PARTE II - Componenti che non 
danno luogo a movimenti finanziari

Erario conto imposto - - - 19.888 -
Trasferimenti attivi in natura - 232 -
Variazioni patrim.li straordinarie:
Sopravvenienze attive
- sui redditi attivi 3.403 1.831 4.072 1.919 4.044
- sui redditi passivi 60.790 655 79.684 995 1.012
- sul patrimonio 10.754 35.047 44.615 -
Adeguam. fondo svalutaz. automezzi - 9 - 12 -
Riduzione fondo imposte - - - 10.000 8.883
Adeguam. fondo svalutazione mobili - - - 95 -
macchine d’ufficio e macchinari
Impegno acquisti immobili e titoli 31.484 94.046 - -
Minusvalore su titoli rimborsati - - 55 -
Annullamento residui attivi c/capitale - - 4 -
Insussistenze passive - - 299 -
Incremento per rivalutazione immobili - - 370.270 -
Stato avanzamento lavori ristrutt. Sede - - - - 1.772
Totale parte II 106.431 131.588 489.999 33.141 15.711
Totale generale delle entrate 955.096 773.610 1.224.404 819.641 1.021.209
Disavanzo economico - - - - -
Totali a pareggio 655.096 773.610 1.224.404 819.641 1.021.209
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CONTO ECONOMICO
(in milioni di lire)

COSTI 1992 1993 1994 1995 1996

PARTE I - Spese finanziarie di
parte corrente

Spese per gli Organi dell’Ente 273 484 361 523 650
Oneri per il personale in attività 8.574 8.771 9.271 9.767 13.267
Oneri per il personale in quiescenza- - - - -
Spese acquisto beni di consumo e servizi 6.073 5.370 6.832 5.773 10.072
Spese per prestazioni istituzionali 198.642 282.125 322.824 366.294 415.623
Trasferimenti passivi 948 1.247 84 141 37
Oneri finanziari 440 483 106 435 128
Oneri tributari 36.376 48.012 68.749 49.749 49.402
Poste correttive e comp. entrate correnti 3.490 1.203 2.405 1.855 1.309
Spese non classificabili in altre voci 2.386 2.938 2.476 2.951 3.496
Totale parte prima 257.202 350.633 413.108 437.488 493.984

PARTE II - Componenti che non
danno luogo a movimenti finanziari

Ammortamenti e deperimenti 153 131 330.941 9.277 11.569
Svalutazioni e deprezzamenti 1.885 3.542 9.362 4.425 3.077
Accanton.oneri presunti competenza - - 35.433 - 136.424
Quota esercizio per adeguamento TFR 173 237 550 1.273 944

Variazioni patrimoniali straordinarie
Sopravvenienze passive:
Sui residui attivi 4.809 1.517 4.531 7.515 10.757
Sui residui passivi 122 341 - - -
Sul patrimonio:
Perdite su mobili e macchinari 3 35 61 21 287
Perdite su automezzi - - - 22
Insussistenze attive 31.480 94.124 1.167 21 1
Pagam. residui investim.mobiliari e imm. 10.733 34.437 44.615 -
Annullam. residui investim.mobil. e immob. 59.769 - 67.746 -
Riscossione residui attivi c/capitale - - 259 -
Erogazione buoni pasto - - - - 210
Adeguamento acconti e crediti di imposta - - - 8.131
Perdite su titoli - - - - 2.050
Totale parte II 109.127 134.364 494.665 22.554 173.450
Totale delle uscite 366.329 484.997 907.773 460.042 667.434
Avanzo economico 288.767 288.613 316.631 359.599 343.775
Totale a pareggio 655.096 773.610 1.224.404 819.641 1.021.209

10. La situazione
patrimoniale

Va messo preliminarmente in
evidenza che la normativa vigen-
te ha istituito un sistema a ripar-
tizione nel quale il patrimonio
ha funzione di riserva destinata a
permettere di far fronte ad im-
prevedibili squilibri tra le entrate
e le uscite.
In tale ottica già la Legge
576/1980 prevede l’istituzione
di un fondo di garanzia costitui-

to da capitale liquido di importo
pari ad almeno due annualità
delle somme delle pensioni da
erogare. Successivamente il de-
creto legislativo n. 509/94, co-
me si è visto, ha disposto che le
casse privatizzate, al fine di assi-
curare la continuità nell’eroga-
zione delle prestazioni, dovesse-
ro costituire una riserva legale
non inferiore a cinque annualità
delle pensioni in essere.
Detta riserva, ai sensi dell’art. 59
della successiva legge n.

449/1997, deve essere riferita
agli importi delle cinque annua-
lità di pensioni previste per il
1994 e deve essere costantemen-
te adeguata secondo misure e cri-
teri da determinarsi dai Ministeri
vigilanti in considerazione dei ri-
sultati emergenti dai bilanci tec-
nici attuariali che gli enti sono te-
nuti a redigere ogni tre anni.
La situazione patrimoniale della
Cassa Forense, alla fine degli
esercizi considerati, può evincer-
si dal seguente prospetto n. 14.



Dal prospetto sopra evidenziato
si desume in particolare che il
patrimonio netto della Cassa,
ammontante al 31.12.1992 a
1.825 miliardi, è negli anni suc-
cessivi, a causa della devoluzione
a riserva dei ricorrenti utili di
esercizio, costantemente au-
mentato fino ad ascendere a
3.143 miliardi al 31.12.1996.

10.1 Gli investimenti
patrimoniali

Prima dell’entrata in vigore del
Decreto Legislativo n. 509 del
30.6.1994, che ha trasformato in
persone giuridiche private gli
Enti gestori di forme obbligato-
rie di previdenza ed assistenza, la
Cassa effettuava acquisti mobilia-
ri ed immobiliari ai fini di investi-
mento, operando sulla base dei
piani di impiego dei fondi dispo-
nibili che venivano predisposti ed
inviati, per l’approvazione, ai Mi-
nisteri vigilanti, ai sensi dell’art.
65 della legge 30.4.1969 n. 153.

Detti fondi disponibili, costituiti
dalle somme di denaro eccedenti
la normale liquidità di gestione,
venivano destinati, per un terzo,
agli investimenti immobiliari.
I piani di impiego dovevano es-
sere presentati, entro trenta gior-
ni dalla data di inizio dell’eserci-
zio finanziario di riferimento, al
Ministero del Lavoro e della Pre-
videnza Sociale che provvedeva
all’approvazione, di concerto
con i Ministeri del Tesoro e del
Bilancio, entro sessanta giorni
dalla data di presentazione.
A far data dal 1° gennaio 1995, a
seguito dell’entrata in vigore del
decreto legislativo n. 509/95, la
Cassa non si è più ritenuta sog-
getta a tale adempimento in ciò
confortata anche dalla citata De-
terminazione della Corte dei
Conti (n. 49/95 in data
26.9.1995) secondo cui la disci-
plina del menzionato art. 65 do-
veva ritenersi implicitamente
abrogata in quanto incompatibi-
le con la nuova disciplina intro-

dotta dal 3° comma dell’art. 1
del predetto decreto n. 509/94
secondo cui i Ministeri vigilanti
sono tenuti tra l’altro a formula-
re motivati rilievi, oltre che sui
bilanci degli enti, anche «sui cri-
teri di individuazione e di ripar-
tizione del rischio della scelta
degli investimenti così come in-
dicato in ogni bilancio preventi-
vo». È sembrato ultroneo, infat-
ti, che soggetti sostanzialmente
analoghi fossero chiamati ad un
duplice intervento di controllo
su documenti e delibeazioni ri-
guardanti la stessa materia.
Al riguardo occorre rilevare che
il nuovo scenario, venutosi da al-
cuni anni a delinare, in cui i tito-
li pubblici italiani non offrono
più gli elevati rendimenti del
passato, ha indotto gli Organi
responsabili della Cassa verso
forme di investimento più evo-
lute che consentano di realizzare
più elevati livelli di reddito.
La Corte non può, però, omet-
tere di considerare che la natura
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
(in milioni di lire)

ATTIVITÀ 1992 1993 1994 1995 1996

Disponibilità liquide 315.767 213.803 114.200 12.139 1.714
Crediti di regolamento 165.530 199.796 287.222 364.093 420.807
Crediti bancari e finanziari - - - 95.243 10.608
Rimanenze attive d’esercizio - - - - -
Beni artistici- - - 35 35
Investimenti mobiliari 1.360.152 1.693.724 1.927.529 2.213.022 2.649.394
Immobili 84.802 104.331 543.565 563.355 662.838
Impegni di spesa in c/capitale 19.322 94.661 62.175 156.782 99.084
Immobilizzazioni tecniche 1.408 2.108 2.174 2.462 5.454
Altri costi pluriennali - - - - -

Totale attività 1.946.981 2.308.423 2.936.865 3.407.131 3.849.934

Deficit patrimoniale - - - - -

Totale a pareggio 1.946.981 2.308.423 2.936.865 3.407.131 3.849.934

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(in milioni di lire)

PASSIVITÀ 1992 1993 1994 1995 1996

Debiti di tesoreria - - - - -
Debiti di regolamento 43.563 52.980 55.725 69.112 73.210
Impegni di spesa in c/capitale 69.322 128.932 62.175 156.782 99.084
Altri debiti - Erario - - 30.000 20.000 11.117
Rimanenze passive d’esercizio - - - - -
Fondi di accantonamento vari 3.288 3.481 3.623 10.022 146.887
Poste rettificative dell’attivo 5.714 9.323 355.003 361.277 375.923

Totale passività 121.887 194.716 506.526 617.193 706.221

PATRIMONIO NETTO

Fondo di garanzia 784.200 878.300 1.512.000 1.713.991 1.941.000
Riserve da destinare 752.127 946.794 601.707 716.348 848.938
Avanzo economico 288.767 288.613 316.632 359.599 353.775

Totale patrimonio netto 1.825.094 2.113.707 2.430.339 2.789.938 3.143.713

Totale a pareggio 1.946.981 2.308.423 2.936.865 3.407.131 3.849.934



pubblica dell’attività svolta dal-
l’Ente e la stessa natura dei pre-
lievi contributivi che la Cassa ef-
fettua a carico degli iscritti, im-
ponga prudenza negli investi-
menti, obbligo di risultato, tra-
sparenza e giustificazione delle
scelte di fronte agli iscritti.
In tale quadro deve essere valuta-
ta l’iniziativa recentemente as-
sunta dall’Ente con la quale, in
ordine agli investimenti mobilia-
ri, in aggiunta alla gestione diret-
ta sono state sottoscritte 4 con-
venzioni con altrettante primarie
SIM per la gestione, in nome e
per conto della Cassa, di disponi-
bilità finanziarie per un importo
complessivo di 100 miliardi. Al-
l’uopo la Cassa ha contestual-
mente stipulato anche un apposi-
to accordo di consulenza operati-
va finanziaria con la Società CA-
BOTO Holding S.p.A. Circa la
scelta dei parametri di rischio la
Cassa si è ispirata a criteri di suffi-
ciente prudenza autorizzando in-
vestimenti mobiliari in titoli di
stato italiani o garantiti dallo Sta-
to italiano e in titoli di Stati esteri
e titoli obbligazionari garantiti
dagli stati appartenenti all’Unio-
ne europea, USA, Canada, Sviz-
zera, Giappone ed Australia. Le
citate SIM provvederanno alla
copertura del rischio di cambio
degli investimenti in divisa estera.
Al riguardo la Corte, pur pren-
dendo atto dell’attenzione po-
sta dalla Cassa nel disporre i ci-
tati investimenti, tiene comun-
que a raccomandarne il conteni-
mento in relazione agli oneri e
all’alea ad essa inerenti tenuto
conto della natura delle risorse
impiegate che, come noto, sono
beni di pubblica utilità finalizza-
ti al pagamento delle prestazio-
ni previdenziali obbligatorie.
La Corte inoltre, pur ricono-
scendo agli enti privatizzati pie-
nezza di autonomia gestionale in
ordine al migliore impiego delle
proprie risorse, sottolinea l’esi-
genza che le relative scelte siano
effettuate nel rispetto dei principi
della cautela e dell’oculatezza ri-
chiamati dallo stesso decreto le-
gislativo n. 509/94 (art. 3 com-
ma 3) principi cui non è dato agli
enti in questione di derogare.

10.2 Il patrimonio
immobiliare

Al 31.12.1996 il valore del pa-
trimonio immobiliare della
Cassa ammonta a complessive
662.838 milioni, di cui
630.374 relativi a immobili da
reddito locati a terzi e 32.104
relativi all’immobile adibito ad
uso diretto dell’ente.
Il valore in questione è frutto
anche della rivalutazione opera-
ta al momento della trasforma-
zione della Cassa in Fondazio-
ne di diritto privato (da
292.568 a 662.838 milioni).
Il maggior valore è stato iscritto
nell’esercizio 1994 in un apposi-
to fondo di ammortamento fra
le poste rettificative dell’attivo.
La redditività degli immobili da
reddito locati a terzi evidenzia
nel periodo considerato un
trend di crescita (11.445 milioni
nel 1992, 24.365 milioni nel
1996) che si appalesa più dina-
mico rispetto a quello degli au-
menti del patrimonio in seguito
all’acquisizione di nuovi immo-
bili.
Essa è dovuta essenzialmente
agli aumenti dei canoni di loca-
zioni determinati in attuazione
dell’art. 11 della Legge n.
359/92 che ha disciplinato i co-
siddetti patti in deroga alla Leg-
ge n. 392/78 sull’equo canone.
Il rendimento lordo per il 1996
è pari al 3,9% mentre quello net-
to si riduce, nello stesso anno al
2,6% (v. prospetto n. 15).
Il sostanzialmente modesto va-
lore della redditività può ad av-
viso della Corte, indurre a va-
lutare una graduale dismissione
degli immobili per i quali siano
particolarmente onerosi i costi
di manutenzione e di ammini-
strazione in rapporto ai ricavi
conseguiti.

Omissis

10.5 I residui

In quanto ai residui (vedi pro-
spetto n. 19), quelli attivi am-
montano, al 31.12.1996, a
419.658 mln. di cui solo 6.619
riferiti ad esercizi pregressi.

Al riguardo occorre, pertanto
evidenziare che la notevole rile-
vanza di tale importo rappre-
senta allo stato un fatto non fa-
cilmente eliminabile in quanto
in buona parte determinato da
importi da riscuotere per contri-
buti a carico degli iscritti inclusi
nei ruoli esattoriali del 1996 ma
con scadenza al 31.12.1996 e
nel corso del 1997 e che, per-
tanto, stando la loro certezza di
acquisizione, possono definirsi
fisiologici. Con riferimento al
passivo della situazione patri-
moniale, va rilevato che i residui
passivi ammontanti al
31.12.1996 a 172.295 mln. (di
cui 1.009 relativi ad esercizi
pregressi) ne costituiscono la
posta più rilevante.
In merito al suesposto tuttora
notevole ammontare la Corte
pur dando atto che tale fenome-
no è, per buona parte, ascrivibile
all’abolizione dell’esercizio sup-
pletivo, un periodo nel corso del
quale era possibile riscuotere e
pagare per conto dell’esercizio
già chiuso, tuttavia, in considera-
zione della perdurante ampiezza
del fenomeno, sollecita l’Ente a
porre in essere ogni utile iniziati-
va atta a contenerne le dimensio-
ni provvedendo, nello stesso
tempo, ad eliminare quanto più
possibile i residui concernenti gli
esercizi più remoti.

10.6 La riserva legale

Tra i vari fondi istituiti nel passi-
vo della situazione patrimoniale
della Cassa una particolar men-
zione va riservata al Fondo di ri-
serva legale (cosiddetto Fondo
di Garanzia). L’importo di detta
riserva, determinata secondo i
criteri indicati nel D.Lgs. n.
509/94, è pari a 5 annualità
delle pensioni erogate nell’eser-
cizio 1996 (388.131 mln.) per
un importo complessivo di
1.941.000 mln.
Il patrimonio netto della Cassa è
costituito nel suo complesso
(3.143.713 mln.) oltre che dal ci-
tato importo della riserva legale,
da quello della riserva da destina-
re (848.938 mln.) e dall’avanzo
di esercizio (353.775 mln.).
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11. La situazione
amministrativa

La gestione relativa al 1996, così
come le precedenti, presenta un
avanzo di amministrazione assai
cospicuo (248.869 mln.) il che
conferma ulteriormente che la
gestione della Cassa, allo stato at-
tuale, poggia su validi supporti
economici e finanziari in quanto
alla sostanziale equivalenza della
cifra delle riscossioni e dei paga-
menti si contrappone un saldo
ampiamente positivo tra l’impor-
to dei residui attivi e quelli dei re-
sidui passivi (oltre 246 mld.), ri-
sultato questo tanto più apprez-
zabile ove si tiene conto dell’alto
grado di esigibilità che caratteriz-
za i primi (solo 6,9 mld. afferenti
ad esercizi pregressi).

Omissis

Conclusioni

Nel corso della presente Rela-
zione si è fatto ampio cenno alla
normativa che, nel periodo con-
siderato, ha profondamente
modificato l’assetto e la stessa
natura giuridica dell’Ente.
La trasformazione della Cassa in
Fondazione di diritto privato,
pur nell’invarianza del quadro
strutturale e dei principi informa-
tori, sembra esaltarne l’efficacia
degli interventi anche mediante il
rafforzamento dei vincoli di soli-
darietà e di mutualità esistente fra
gli iscritti. In tal senso gli ammi-
nistratori dell’Ente debbono por-
si l’impegno precipuo di mettere
in atto ogni cura perché la Cassa
possa continuare a svolgere il suo
ruolo di efficace strumento di in-
tervento nel settore della previ-
denza di categoria.
A tal fine va riaffermata la neces-
sità che, nella prospettiva dianzi
delineata, la gestione dell’Ente,
che senza dubbio, al momento,
ha validi supporti economici e
finanziari, sia improntata a crite-
ri di oculata prudenza, specie
per quanto attiene agli investi-
menti degli avanzi di gestione,
che è normale si verifichino in
questo periodo della vita della
Cassa, considerato che le risul-

tanze degli ultimi bilanci tecnici
prospettano una gestione relati-
vamente «giovane» con una ba-
se assicurativa concentrata su fa-
sce di età anagrafica e di anzia-
nità contributive relativamente
basse e che risulta alimentata da
un consistente flusso annuo di
nuovi assicurati.
Non appare quindi difficile pre-
vedere che man mano che il si-
stema perverrà ad una situazio-
ne di regime si determinerà un
consistente aumento delle pen-
sioni di futura liquidazione il cui
importo sarà ben più elevato ri-
spetto a quello delle pensioni
erogate a termini del vecchio re-
gime pensionistico che andran-
no progressivamente ad elimi-
narsi. Alla luce di quanto sopra,
la corte ritiene, pertanto, che gli
organi responsabili della Cassa
non possano sottrarsi all’impe-
gno ineludibile di disporre
un’azione di attento e continuo
monitoraggio delle basi di fon-
do che reggono il suo sistema
previdenziale onde poter inter-
venire, con immediate misure
correttive ed in maniera coeren-
te ed adeguata, ai necessari livel-
li decisionali per dominare le di-
namiche che possono interessa-
re detto sistema sia nel breve
che nel lungo periodo.
La Cassa dovrà altresì adoperarsi
per una migliore ottimizzazione
del proprio patrimonio atteso
che le rendite derivanti dai pro-
pri beni immobiliari si appalesa-
no in complesso assai modeste,
studiando anche forme di gra-
duale dismissione degli immo-
bili più vetusti e meno redditizi.
Per quanto attiene, invece, alla
gestione del patrimonio mobi-
liare, che finora ha evidenziato
risultati assai positivi, la Corte
raccomanda, con riferimento
agli investimenti demandati a
soggetti terzi, in nome e per
conto della Cassa, che gli stessi,
attesa la natura pubblica delle ri-
sorse impiegate, siano sempre
ispirati ad irrinunziabili principi
di cautela e di oculatezza.
Riguardo alla contabilità, essa
risulta ancora improntata ai vec-
chi canoni pubblicistici in attesa
della concreta attuazione del

nuovo modello che, sulla base
del progetto formulato da una
Società di consulenza, è volto a
realizzare sin dal prossimo con-
suntivo una rilevazione dei fatti
di gestione più adeguata alle esi-
genze conoscitive della Cassa
consentendo anche un costante
monitoraggio ed un controllo
della gestione su base budgeta-
ria per singoli centri di respon-
sabilità, secondo criteri ed
obiettivi prefissati.
Con riferimento all’efficienza
dell’Ente, la Corte rileva che
l’andamento dell’indice del co-
sto amministrativo, determinato
in base al rapporto tra le spese di
gestione complessive e la spesa
per prestazioni istituzionali
(5.7% nel 1996), ancorché ten-
denzialmente in aumento (il
rapporto era del 4% nel 1994),
risulta ancora relativamente con-
tenuto e che l’indice di produtti-
vità, che esprime il numero di
prestazioni in capo a ciascun di-
pendente, è andato progressiva-
mente a ridursi a fronte del con-
sistente aumento del personale
in servizio. Per quel che concer-
ne il processo di automazione
dell’Ente, la Corte condivide l’e-
sigenza di portare a compimen-
to ogni adeguata azione intesa,
in un equilibrato rapporto tra
costi e benefici, al conseguimen-
to di risultati correlati alle sue
esigenze funzionali.
Circa il fenomeno dei residui,
che assume tuttora proporzioni
assai rilevanti, la Corte, pur rite-
nendo che parte di essi sia di na-
tura fisiologica, è tuttavia indot-
ta ad osservare che necessitano
interventi diretti ad attuare non
solo procedure più adeguate per
i pagamenti e le riscossioni dei
residui di più remota formazio-
ne, ma anche un’attenta rico-
gnizione del titolo giuridico
contabile ad essi sottostante.
Per tutto quanto rappresentato
in precedenza, si segnala, infine,
l’esigenza di improntare la ge-
stione a rigorosi criteri di econo-
micità contenendo gli oneri ge-
nerali di funzionamento, specie
quelli non avente carattere obbli-
gatorio, entro i limiti della più
stretta necessità funzionale.   •
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N
el numero
1/1999 di que-
sta rivista sono
stati pubblicati i
redditi e i volumi

d’affari prodotti per l’anno
1997 (e dichiarati nell’anno
1998) dagli avvocati iscritti
alla Cassa (a pieno titolo o
anche solo ai fini assistenzia-
li). In quel contesto sono sta-
ti scelti criteri distributivi del
reddito rivolti ad analizzare la
variabilità degli importi di
reddito e volume d’affare di-
chiarati dagli iscritti alla Cas-
sa, sia a livello nazionale, sia
separando le dichiarazioni
provenienti dal Nord, dal
Centro e dal Sud d’Italia.
In quel contesto, infatti, si re-
se nota la distribuzione delle
dichiarazioni pervenute alla
Cassa in relazione a fasce di
reddito predeterminate.
In quest’occasione, si è volu-
to soffermare l’attenzione
sulla relazione esistente tra
capacità produttive degli
iscritti (reddito e volume
d’affari) ed età anagrafica,
sesso e “status” professionale
(iscritto alla Cassa attivo o
pensionato) 
L’interesse di questa rivista
all’analisi dei redditi prodotti
e dichiarati dagli iscritti alla
Cassa a pieno titolo sorge es-

senzialmente dall’esigenza di
approfondire e monitorare i
due punti cardine su cui pog-
giano i fondamenti dell’equi-
librio finanziario del sistema
di Previdenza Forense:
• le entrate contributive della
Cassa vengono stabilite come
percentuale dei redditi e dei
volumi d’affari degli iscritti,
ed esse, malgrado la Cassa di-
sponga di un patrimonio mo-
biliare ed immobiliare di no-
tevole entità, rappresentano
innegabilmente la fonte pri-
maria di finanziamento di un
sistema previdenziale, che
regge i suoi equilibri sul siste-
ma della ripartizione;
• le pensioni erogate dalla
Cassa vengono attualmente
calcolate secondo un criterio
retributivo (nella fattispecie
come percentuale del reddito
prodotto negli ultimi anni di
attività precedente al pensio-
namento), di conseguenza,
conoscere oggi e prevedere
per il futuro il reddito medio
riferibile alle età prossime al
pensionamento permette di
determinare gli importi medi
delle nuove pensioni erogate.
Pertanto, l’analisi dell’evolu-
zione dei redditi per età del
dichiarante (o, se si volesse,
anche per anzianità di iscrizio-
ne) rappresenta il punto fon-

damentale per qualsiasi previ-
sione futura dell’entità delle
entrate contributive e delle
uscite per prestazioni di un si-
stema previdenziale struttura-
to come il nostro sistema fo-
rense; mediante tale analisi,
infatti, è possibile costruire la
cosiddetta “scala reddituale”
utilizzata dagli attuari per i lo-
ro bilanci tecnici.
La “scala reddituale” sinte-
tizza come in media si svilup-
pa la “carriera” di un generi-
co componente del fondo
previdenziale (in termini di
reddito prodotto) all’aumen-
tare della sua età anagrafica
(o della sua anzianità), e di
conseguenza permette di de-
terminare il monte contribu-
tivo, che in media egli verserà
durante l’intera vita lavorati-
va, e in, ultimo, ma non me-
no importante, consente di
stabilire la prestazione che il
fondo stesso sarà tenuto ad
erogare al termine della vita
lavorativa.
Veniamo ora ad illustrare i ri-
sultati ottenuti.
Qui di seguito vengono ri-
portate due tabelle, in cui so-
no rappresentate le distribu-
zioni dei redditi Irpef (Tab.
1) e dei Volumi d’affari Iva
(Tab. 2) per età e per sesso
dell’iscritto alla Cassa.

Sesso, etaÕ e redditi
Analisi della distribuzione dei redditi e dei
volumi di affari in relazione all’età, al sesso

e alla condizione dei pensionati
che proseguono l’attività.

Previdenzaforense

di GIOVANNA BIANCOFIORE

Informazione
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Innanzitutto, è necessario
premettere che il numero del-
le posizioni considerate pari
68.014, di cui 49.554 maschi
e 18.460 femmine, rappre-
sentano gli iscritti alla Cassa
non ancora pensionati, colo-
ro che, in gergo, vengono de-
finiti attivi.
Come si può facilmente verifi-
care, la distribuzione per classi
d’età permette di far emerge-
re il peso rilevante degli iscrit-
ti alla Cassa appartenenti alle
classi di età più giovani, difatti
il 50% circa degli iscritti alla
Cassa ha un’età inferiore a 40

anni (in particolare il 72% del-
le femmine e 41% dei maschi
ha un’età inferiore a 40 anni)
e, di conseguenza, la metà de-
gli iscritti alla Cassa ha dichia-
rato un reddito inferiore ai 55
milioni.
La Cassa può perciò vantare
una composizione per età dei
suoi iscritti estremamente
giovane; questo fatto trova
essenzialmente origine nel
forte afflusso di nuove iscri-
zioni avvenute negli ultimi
anni: i giovani iscritti però
producono redditi molto bas-
si, come si rileva dalle tabelle

riportate, e questo ha  provo-
cato negli ultimi anni un calo
del reddito medio reale com-
plessivo.
Rispetto all’anno 1996 (di-
chiarazioni 1997), il reddito
medio Irpef 1997 degli iscrit-
ti attivi non ha subito partico-
lari variazioni passando da L.
74.571.631 a L. 74.262.724
(-0,41%), questo malgrado il
reddito medio attribuito agli
iscritti di sesso maschile sia
passato da L.86.957.508 per
l’anno 1996 a L.87.610.813
per l’anno 1997 (+ 0.75%) e
il reddito medio degli iscritti
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Numero contribuenti Reddito Irpef medio annuo
CLASSI DI ETÀ Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
20 - 24 2 2 4 15.548.500 16.645.500 16.097.000
25 - 29 1.706 1.665 3.371 22.532.929 15.252.259 19.936.870
30 - 34 9.005 6.737 15.742 37.404.432 24.261.208 31.779.562
35 - 39 9.642 4.822 14.475 64.279.096 37.941.130 55.485.218
40 - 44 7.911 2.835 10.746 88.468.958 56.080.566 79.924.282
45 - 49 5.596 1.043 6.639 115.653.677 72.579.391 108.886.622
50 - 54 4.651 531 5.182 137.913.077 72.358.266 131.195.670
55 - 59 4.885 424 5.309 136.751.173 89.763.892 132.998.563
60 - 64 4.590 307 4.897 132.161.695 77.560.505 128.738.667
65 - 69 996 63 1.059 63.946.321 30.653.857 61.965.750
70 - 74 349 12 361 31.865.395 22.719.583 31.561.380
>75 221 8 229 38.081.163 930.375 36.783.319
TOTALE 49.554 18.460 68.014 87.610.813 38.431.134 74.262.724

Numero contribuenti Volume di affari Iva medio annuo
CLASSI DI ETÀ Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
20 - 24 2 2 4 16.985.000 23.144.000 20.064.500
25 - 29 1.706 1.665 3.371 32.313.838 19.229.738 25.851.356
30 - 34 9.005 6.737 15.742 55.292.534 33.447.006 45.943.447
35 - 39 9.642 4.822 14.475 97.726696 56.145.179 83.843.210
40 - 44 7.911 2.835 10.746 138.984.669 85.604.982 124.902.088
45 - 49 5.596 1.043 6.639 181.172.297 113.175.611 170.490.448
50 - 54 4.651 531 5.182 220.383.014 116.097.298 209.696.847
55 - 59 4.885 424 5.309 213.894.777 138.320.137 207.859.055
60 - 64 4.590 307 4.897 202.451.679 114.562.417 196.941.775
65 - 69 996 63 1.059 98.743.914 52.267.302 95.979.016
70 - 74 349 12 361 50.535.774 33.444.833 49.967.654
>75 221 8 229 61.262.136 965.125 59.155.690
TOTALE 49.554 18.460 68.014 135.959.933 56.806.402 114.476.501



di sesso femminile sia passato
da L.37.810.391 a
L.38.431.134 (+1,64%).
Un aumento del reddito me-
dio per ognuno dei due sessi
a cui non corrisponde un au-
mento del reddito medio sen-
za distinzione di sessi è in
questo caso dovuto al mag-
gior incremento degli iscritti
di sesso femminile (+19,35%)
rispetto agli iscritti di sesso
maschile (+7,95%): le avvoca-
tesse, infatti, come si può ve-
dere dalle stesse tabelle sopra
riportate guadagnano meno
dei loro colleghi uomini!
La crescita dei redditi profes-
sionali prodotti, al crescere
dell’età anagrafica, è innega-
bilmente molto veloce, in
particolare nei primi anni di
carriera, visti anche i livelli
reddituali iniziali estrema-
mente contenuti. 
La curva di crescita redditua-
le, che descrive l’evoluzione
media dei guadagni dovuta
alla carriera del professioni-
sta, viene riportato nel grafi-
co che segue:

Si nota la forte differenza del
reddito distinto per sesso del
dichiarante; e, se per l’analisi
della forma assunta dalla cur-
va si fa riferimento a quella
rilevata ai maschi (per le fem-

mine la forte fluttuazione è
dovuta alla scarsità numerica
delle iscritte, in particolare
nelle età più mature), si os-
serva come il reddito cresca
al crescere delle età in misura
estremamente veloce fino al
49° anno di età, per poi ri-
manere su livelli praticamen-
te costanti nell’ultimo quin-
dicennio che precede il 65°
anno di età, età in cui si rag-
giunge il requisito minimo
per il pensionamento.
Come risulta, pertanto, sia
dalle tabelle, che dal grafico
sopra riportati, il reddito
medio dell’ultimo quindi-
cennio, antecedente al pen-
sionamento (la pensione del-
la Cassa viene attualmente
calcolata sui migliori dieci
redditi degli ultimi quindici
antecedenti al pensionamen-
to), si aggira intorno ai 135
milioni e questo ha compor-
tato un forte incremento de-
gli importi di pensione di
nuova decorrenza e contem-
poraneamente un forte calo
delle pensioni al minimo.

E’ apparso interessante, a tal
proposito, rilevare come si
distribuisce, in relazione al-
l’età dell’iscritto, il reddito
utilizzato ai fini del calcolo
della pensione; cioè quella

parte di reddito al di sotto
del massimale contributivo
annuo, parte su cui viene ap-
plicata la contribuzione sog-
gettiva del 10% e su cui si ap-
plicano le aliquote di pensio-
namento (1,75%,
1,50%,1,25% e 1,15%).
Quindi, poiché per l’anno
1997 il massimale contributi-
vo è stato pari a
L.129.200.000, viene ripor-
tata, nelle tabella che segue,
la distribuzione per età dei
redditi depurati della parte di
reddito al di sopra del tetto. 
(cfr. Tab. A)
Da tale distribuzione è possi-
bile pertanto desumere l’en-
tità delle entrate contributi-
ve strettamente previdenziali
(contributo del 10% sul red-
dito), senza ricorrere ad ap-
prossimazioni per scorporare
la parte di reddito sottoposta
a contributo di solidarietà
(contributo del 3%), ed inol-
tre è possibile individuare
approssimativamente il livel-
lo medio delle pensioni di
vecchiaia erogate dalla Cas-
sa, da oggi ai prossimi due o
tre esercizi.
Difatti, se il reddito medio
dell’ultimo quindicennio an-
tecedente al pensionamento
è risultato pari a 72 milioni
circa, e se si considera che i
nostri iscritti raggiungono il
65° anno di età con in media
36 anni di effettiva iscrizione
e contribuzione alla Cassa,
ne segue che, in media, le
pensioni di nuova decorren-
za saranno di importo annuo
pari a

35 * ( 1,75% * L. 64.600.000
+  1,50% * L.7.400.000 )  =
L.44.694.000

* * *

Infine, per completezza di
analisi, per la prima volta si
pubblicano sulla rivista i
redditi dichiarati dai cosid-
detti pensionati contribuen-
ti, cioè da quei pensionati di
vecchiaia e di invalidità che,
pur percependo un tratta-
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mento previdenziale da par-
te della Cassa ve ne riman-
gono comunque iscritti; i
primi, se continuano a con-
tribuire, possono godere del
supplemento di pensione
dopo due anni e dopo cin-
que anni dal pensionamen-
to, i secondi, invece, godo-
no della possibilità di com-
mutare la loro pensione di
invalidità in pensione di vec-
chiaia o di anzianità al rag-
giungimento dei requisiti
minimi previsti dalla norme
previdenziali vigenti. •
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Numero Reddito medio annuo
CLASSI DI ETÀ Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
20 - 24 2 2 4 15.548.500 16.645.500 16.097.000
25 - 29 1.706 1.665 3.371 20.087.234 14.450.618 17.303.204
30 - 34 9.005 6.737 15.742 33.324.403 23.400;189 29.077.203
35 - 39 9.642 4.822 14.475 49.258.332 34.757.102 44.416.574
40 - 44 7.911 2.835 10.746 60.740.998 46.298.119 56.930.691
45 - 49 5.596 1.043 6.639 67.612.435 53.301.665 65.364.185
50 - 54 4.651 531 5.182 72.903.668 57.160.394 71.290.453
55 - 59 4.885 424 5.309 71.098.980 58.362.120 70.081.759
60 - 64 4.590 307 4.897 71.510.812 58.296.453 70.682.385
65 - 69 996 63 1.059 39.198.268 30.471.635 38.679.137
70 - 74 349 12 361 25.112.676 22.719.583 25.033.127
>75 221 8 229 24.745.118 930.375 23.913.162
TOTALE 49.554 18.460 68.014 55.214.893 33.140.034 49.223.452

Numero Reddito Volume
CLASSI DI ETÀ pensionati Irpef d’affari Iva
25 - 29 - - -
30 - 34 - - -
35 - 39 3 12.300.667 34.730.000
40 - 44 7 48.204.286 84.959.000
45 - 49 15 60.139.933 107.782.667
50 - 54 26. 59.218.269 114.804.731
55 - 59 52 29.099.019 43.765.058
60 - 64 107 56.965.355 89.829.822
65 - 69 51 28.226.255 37.100.902
70 - 74 24 15.101.292 17.275.958
75 - 79 12 31.967.500 46.800.000
>80 3 8.421.333 9.973.000
TOTALE 300 42.117.973 66.954.760

Numero Reddito Volume
CLASSI DI ETÀ pensionati Irpef d’affari Iva
25 - 29 - - -
30 - 34 - - -
35 - 39 - - -
40 - 44 - - -
45 - 49 - - -
50 - 54 - - -
55 - 59 - - -
60 - 64 - - -
65 - 69 2.891 114.130.392 174.568.457
70 - 74 2.264 76.342.676 120.805.484
75 - 79 1.341 60.157.101 98.587.039
80 - 84 522 48.153.824 79.028.316
85 - 89 167 25.269.269 41.809.072
>90 55 10.040.927 16.146.400
TOTALE 7.240 84.719.609 132.528.894

DISTRIBUZIONE PER LE CLASSI DI ETÀ PENSIONATI DI VECCHIAIA ISCRITTI ALLA
CASSA AL 31-12-97 E RELATIVO REDDITO IRPEF E VOLUME D’AFFARI IVA MEDIO ANNUO

DISTRIBUZIONE PER LE CLASSI DI ETÀ PENSIONATI DI  INVALIDITÀ ISCRITTI ALLA
CASSA AL 31-12-97 E RELATIVO REDDITO IRPEF E VOLUME D’AFFARI IVA MEDIO ANNUO

TABELLA A



C
ome tutti gli av-
vocati sanno e
come è stato più
volte sottolineato
su questa rivista

(da ultimo vedi l’articolo di
Leonardo Carbone, n. 1/99,
pag. 65), l’invio dell’autodi-
chiarazione relativa al reddito
professionale IRPEF e al vo-
lume d’affari IVA prodotti
nell’anno precedente e la
conseguente autoliquidazio-
ne dei contributi eventual-
mente dovuti costituiscono
gli adempimenti fondamenta-
li su cui è imperniato il siste-
ma previdenziale forense in-
trodotto dalla riforma del
1980 e poi modificato dalla
legge n. 141/1992.
La Cassa cerca di facilitare il
compito di ogni iscritto all’al-
bo, tenuto a tali adempimen-
ti, predisponendo e diffon-
dendo ogni anno, anche tra-
mite i Consigli dell’Ordine,
unitamente alla necessaria
modulistica (mod. 5 e bollet-
tini di versamento), un detta-
gliato opuscolo, che si è cer-
cato di rendere sempre più
chiaro nel corso degli anni,
contenente le note illustrative
per la compilazione del mo-
dello 5.

Purtroppo, però, l’ancora ele-
vato numero di errori, sia for-
mali che sostanziali, che ogni
anno continua a verificarsi,
dimostra una scarsa attenzio-
ne nella lettura delle istruzio-
ni e costringe la Cassa ad ap-
plicare le sanzioni previste
dalle norme vigenti, quasi
sempre in conseguenza di er-
rori del tutto evitabili con una
maggiore diligenza nella
compilazione del mod. 5 o
nel calcolo dei contributi do-
vuti.
Lo scopo di questo articolo è
di dare un quadro di quelli
che si sono rivelati i casi di er-
rori più frequenti, compiuti
dagli Avvocati, per fornire lo-
ro, indirettamente, un ulte-
riore aiuto nell’assolvimento
di questo importante adempi-
mento previdenziale, fermo
restando il richiamo ad una
più attenta lettura delle note
illustrative.

Soggetti obbligati e
contenuto della
dichiarazione

Occorre, innanzitutto, fare
chiarezza sulla platea dei sog-
getti obbligati all’invio del
mod. 5. Essa coincide, infatti,
con tutti coloro che, almeno

per un giorno, sono stati
iscritti all’albo degli avvocati
(o dei cassazionisti) nel corso
dell’anno solare precedente a
quello della comunicazione
(es.: iscritto all’albo il
30/12/1998, deve inviare il
mod. 5/1999; cancellato dal-
l’albo il 3/01/1998, deve in-
viare sia il mod. 5/1998, sia il
mod. 5/1999). A tali sogget-
ti vanno aggiunti i praticanti
che siano stati, sempre per
l’anno in questione, iscritti al-
la Cassa.
Come precisato nel regola-
mento di attuazione (art. 1) e
da una ormai consolidata giu-
risprudenza di merito, non
hanno rilievo alcuno, ai fini
della sussistenza dell’obbligo,
la mancata apertura della par-
tita IVA, il mancato esercizio
professionale, il non aver pre-
sentato dichiarazione al Fi-
sco, l’iscrizione al solo albo
dei cassazionisti né, tantome-
no, la sussistenza di eventuali
situazioni di incompatibilità
non rilevate dall’Ordine di
appartenenza.
L’errore di valutazione, circa
la sussistenza o meno dell’ob-
bligo di invio del mod. 5, può
avere gravi conseguenze sul
piano sanzionatorio dal mo-
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mento che, a partire dal
1992, l’omesso invio del
mod. 5 comporta, “per que-
sto solo fatto” ( art. 9 L.
141/1992), l’applicazione di
una sanzione pari alla metà
del contributo soggettivo mi-
nimo previsto per l’anno nel
quale la comunicazione dove-
va essere inviata (es.: all’o-
messo invio del mod. 5/1999
entro i termini di legge -
1/09/1999 - corrisponde
una sanzione pari a £.
1.030.000, ridotta a £.
515.000 solo nel caso in cui
la spedizione avvenga entro
90 giorni dalla scadenza del
termine, e cioè entro il
30/11/1999). L’omissione
in questione produce, inoltre,
ulteriori conseguenze negati-
ve sul piano disciplinare (art.
9, II comma, L. 141/1992).
Si ricorda, infine, che i pro-
fessionisti, che abbiano svolto
attività professionale in forma
associata, sono tenuti ad in-
viare anche il mod. 5/bis, en-
tro lo stesso termine del mod.
5 individuale.
Individuati così i soggetti ob-
bligati, veniamo ora al conte-
nuto della comunicazione.
Essa deve necessariamente ri-
guardare sia il reddito profes-
sionale netto dichiarato ai fini
IRPEF, sia il volume d’affari
complessivo dichiarato ai fini
IVA, relativi all’intero anno
solare cui la dichiarazione si
riferisce. Un tipico errore,
commesso da molti avvocati
ancora non iscritti alla Cassa,
è quello di indicare nel mod.
5 soltanto il volume d’affari
IVA nell’errato presupposto
che il reddito IRPEF debba
essere comunicato solo dagli
iscritti alla Cassa. In realtà la
legge non prevede affatto tale
distinzione e la mancata indi-
cazione del reddito IRPEF fa
sì che la comunicazione sia
mancante di uno degli ele-
menti essenziali e venga equi-
parata,  a norma di regola-
mento (art. 8), a comunica-
zione omessa. Cosa diversa è,
naturalmente, il calcolo del
contributo dovuto e il relati-

vo versamento in autoliquida-
zione, limitato, per gli iscritti
ai soli Albi, al contributo in-
tegrativo (2%) determinato
sull’effettivo volume d’affari
prodotto ai fini IVA. 

Errori formali

Fra gli errori “formali” più
comuni (e più gravi) vanno
segnalati:
1)  la mancata apposizione
della firma (sic!) 
Circa 1.000 modd. 5, ogni
anno, risultano non sotto-
scritti e costringono la Cassa
ad attivare una complessa
procedura, prevista dal rego-
lamento, per la loro integra-
zione e validità.
2) La presenza di barre, trat-
tini o simili sulle caselle a let-
tura ottica non utilizzate.
Attenzione a questo tipo di
errore! Il Mod. 5 non è un as-
segno e nessuno si sognereb-
be di alterarne le cifre. Ma un
trattino davanti ad un reddito
di 10 milioni può indurre con
facilità il lettore ottico a regi-
strare il dato come 110 (o
710!!) milioni, con tutte le
spiacevoli conseguenze del
caso (contestazioni o iscrizio-
ni a ruolo per contributi non
versati, controlli incrociati,
ecc.).
3) Inserimento nel plico con-
tenente il mod. 5 di lettere,
documenti, bollettini, ecc..
I modd. 5 seguono un canale
di smistamento diverso rispet-
to alla corrispondenza ordi-
naria indirizzata all’Ente.
Ogni documento inviato in
allegato, oltre a ritardare i
tempi di acquisizione dei dati
reddituali da parte della so-
cietà incaricata, rischia di an-
dare perduto o, comunque,
di pervenire agli uffici con
molti mesi di ritardo. Per lo
stesso motivo sono da consi-
derarsi inutili o, addirittura,
controproducenti scritte o
annotazioni in calce al modu-
lo.
4) La presenza di cancellatu-
re, l’uso del bianchetto negli
spazi destinati alla lettura ot-

tica, oltreché la imprecisa col-
locazione delle cifre nelle ap-
posite caselle, costituiscono
quasi sempre motivo di errata
registrazione dei dati, con le
spiacevoli conseguenze già
segnalate al punto 2). Biso-
gna, inoltre, sempre tener
conto che i riquadri destinati
all’indicazione dei redditi e
dei contributi dovuti conten-
gono già tre zeri prestampati,
la cui mancata considerazio-
ne, da parte del dichiarante,
genera, inevitabilmente, un
esercito di presunti miliarda-
ri!
5) Non sempre viene esatta-
mente utilizzata la casella da
barrare per segnalare che il
reddito IRPEF indicato è ne-
gativo (rectius: perdita). La
funzione di tale casella è quel-
la di sostituire il segno meno
che, per i motivi già detti al
punto 2), non va annotato
davanti alla cifra indicata qua-
le perdita IRPEF. In caso di
reddito zero, invece, la casella
in questione non va barrata.

Errori sostanziali

Non meno importanti, natu-
ralmente, sono gli errori di
natura “sostanziale”, attinen-
ti al calcolo del contributo
dovuto e alla conseguente au-
toliquidazione.
Questi ultimi sono prevalen-
temente riconducibili a casi-
stiche precise, che cerchiamo
di riassumere brevemente.
Due gli errori più frequenti
per i pensionati di vecchiaia,
che mantengono l’iscrizione
agli Albi. Il contributo dovu-
to in autoliquidazione per il
primo anno successivo a quel-
lo di pensionamento viene er-
roneamente determinato de-
traendo i contributi minimi
(soggettivo e integrativo)
che, viceversa, non vengono
più iscritti a ruolo (ovvero so-
no oggetto di sgravio) a parti-
re da tale anno, a norma degli
artt. 5 e 6 della legge
141/1992.
Ne consegue che il pensiona-
to di vecchiaia, a partire dal
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reddito prodotto nell’anno
successivo al pensionamento,
pagherà in proporzione a
quanto fiscalmente dichiara-
to, senza tener conto di con-
tributi minimi (es.: pensiona-
to di vecchiaia con decorren-
za 1°/03/1997, reddito pro-
fessionale netto dichiarato per
l’anno 1998 in £. 10.000.000
= contributo soggettivo do-
vuto di £. 1.000.000, da cor-
rispondere interamente in au-
toliquidazione in sede di
mod. 5/1999).
La seconda tipologia di errore
più frequente, per i pensiona-
ti di vecchiaia, riguarda l’erra-
ta individuazione del quin-
quennio successivo al pensio-
namento oltre il quale il con-
tributo soggettivo va calcola-
to in misura del 3% del reddi-
to professionale netto, anzi-
ché del 10%.
Si ricorda che, a norma del-
l’art. 5 della L. 141/1992,
tale beneficio spetta al pen-
sionato di vecchiaia a partire
dal reddito prodotto nel 6°
anno successivo al pensiona-
mento e, quindi, con il mod.
5 dell’anno ancora successivo
(es.: Pensionato di vecchiaia
con decorrenza 1/02/1993,
reddito professionale netto
dichiarato per l’anno 1998 in
£. 10.000.000 = contributo
soggettivo dovuto, in sede di
mod. 5/1999, di £.
1.000.0000. Se, nello stesso
caso, il pensionamento decor-
re dal 1/12/1992, il contri-
buto soggettivo dovuto, in
sede di mod. 5/1999, sarà di
£. 300.000). Su questo speci-
fico argomento, peraltro, ri-
cordiamo anche la sentenza
n. 10033/97 della Corte di
Cassazione SS.UU., pubbli-
cata sul n. 4/1997 di questa
rivista, pag. 66 e seguenti, e il
successivo dibattito che ne è
derivato con i nostri lettori
(n. 4/98, pagg. 77 e 78).
Gli iscritti alla Cassa non pen-
sionati a volte cadono nell’er-
rore di detrarre, come già pa-
gati, i contributi minimi rela-
tivi all’anno di presentazione
del mod. 5 anziché quelli rela-

tivi all’anno precedente. A tal
fine si ricorda che il sistema
contributivo attualmente vi-
gente prevede, per gli iscritti
alla Cassa, il pagamento di un
contributo minimo (soggetti-
vo e integrativo) a mezzo ruo-
li, riferito allo stesso anno di
riscossione, e di una eventuale
“eccedenza”, rapportata al
reddito e al volume d’affari ef-
fettivamente prodotti e di-
chiarati fiscalmente, da corri-
spondere, in autoliquidazio-
ne, l’anno successivo a quello
di produzione (es.: Iscritto
Cassa dal 1980, con reddito
IRPEF per l’anno 1998 -
mod. UNICO 1999 -  di £.
100.000.000 =  contributo
dovuto di £. 10.000.000, di
cui £. 2.030.000 già pagate a
mezzo ruoli nel corso del
1998, per cui la differenza in
autoliquidazione da corri-
spondere,  in sede di mod.
5/1999, è pari a £.
7.970.000).
E’ inoltre diffuso fra i giovani
iscritti che abbiano diritto alla
riduzione alla metà del contri-
buto soggettivo minimo, per il
primo triennio di iscrizione al-
la Cassa (purché il primo anno
di iscrizione sia da praticante
infratrentenne o da avvocato
infratrentacinquenne), esten-
dere tale beneficio anche all’e-
ventuale eccedenza IRPEF
dovuta in autoliquidazione. Il
calcolo così effettuato è errato
in quanto la previsione legisla-
tiva contempla la riduzione a
metà del solo contributo sog-
gettivo minimo e non anche
della parte di  contributo
eventualmente dovuto in ec-
cedenza (es.: iscritto albo e
Cassa nel 1997, all’età di 34
anni, con un reddito IRPEF
dichiarato per l’anno 1998 di
£. 30.000.0000 = contributo
dovuto di £. 1.015.000 + 10%
sulla parte di reddito ecceden-
te £. 20.300.000. L’eccedenza
da versare in  autoliquidazio-
ne, in sede di mod. 5/1999,
sarà, quindi, pari a £.
970.000).
Si è anche riscontrato che mol-
ti iscritti ai soli Albi, pur in-

viando regolarmente il mod. 5,
non effettuano il versamento
del contributo integrativo,
trattenendo così, indebitamen-
te, somme destinate alla Cassa
e già riscosse nei confronti dei
clienti. Questo fenomeno è
diffuso soprattutto fra i neo
iscritti agli Albi e presenta pro-
fili di pericolosità, che vanno
anche al di là delle stesse nor-
me previdenziali.
Per quanto riguarda, infine, i
versamenti in autoliquidazio-
ne, i problemi maggiori che, a
volte, generano errori o diffi-
coltà in sede di corretta attri-
buzione dei versamenti stessi,
sono causati dai bonifici ban-
cari. Chi preferisse questa for-
ma di pagamento, spesso più
comoda per il professionista,
dovrebbe aver cura di indica-
re con chiarezza tutti i dati
anagrafici del versante (a que-
sto aspetto va prestata parti-
colare attenzione in caso di
conto corrente  cointestato).
Al fine di evitare spiacevoli di-
sguidi si consiglia, inoltre, di
rispettare le indicazioni ripor-
tate sul retro del bollettino,
disponendo l’operazione me-
diante bonifico bancario do-
cumentato e con “data valuta
fissa beneficiario” pari a quel-
la della disposizione stessa.

*  *  *

Si spera vivamente che tutti
gli iscritti agli albi possano
trarre benefici da questa bre-
ve disamina sugli errori più
comuni riscontrati dalla Cassa
ed evitare, con un po' di buo-
na volontà, errori od omissio-
ni, spesso frutto di banali di-
sattenzioni, che determinano,
però, inevitabili conseguenze
sul piano sanzionatorio.
Gli uffici della Cassa sono, co-
munque, a disposizione, anche
attraverso fax e numero verde,
per fornire tutte le altre infor-
mazioni necessarie per la cor-
retta compilazione dei moduli,
anche con riferimento a pro-
blematiche più complesse o a
posizioni particolari di singoli
soggetti. •
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I
n attuazione del principio
costituzionale di sicurez-
za sociale, la Cassa ha, pri-
maria con i trattamenti
previdenziali, la tutela de-

gli iscritti in particolari situa-
zioni di bisogno; tutela che si
realizza con l’adozione di prov-
vedimenti assistenziali sia a fa-
vore degli stessi iscritti, sia dei
loro familiari, sia di quanti altri
abbiano comunque contribuito
e contribuiscano ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 20
settembre 1980 n. 576 come
modificati dagli articoli 5 e 6
della legge 11 febbraio 1992 n.
141 o comunque abbiano ver-
sato contributi personali in ba-
se a normative precedenti.
La materia ha avuto una prima
disciplina attuativa con il «Re-
golamento per l’erogazione
dell’assistenza» approvato dal
Comitato dei delegati il 12 di-
cembre 1992.
Ma le situazioni soggettive
emerse nel corso dei primi anni
di applicazione hanno suggeri-
to al Comitato dei delegati non
soltanto alcune parziali modifi-
che, introdotte attraverso una
nuova regolamentazione adot-
tata nella seduta del 12 settem-
bre 1996, quanto la necessità
di una integrale riscrittura di
tutta la normativa regolamen-
tare.
E proprio di questa assistenza
rinnovata queste note vogliono
essere una prima sommaria pre-

sentazione, in attesa della sua
operatività, dopo la richiesta di
approvazione già avanzata al
Ministeri vigilanti.

FONTI NORMATIVE

Inizialmente attribuiti alla
competenza dei Consigli del-
l’Ordine (art. 14 e 49 legge 8
gennaio 1952 n. 6) per un im-
porto massimo annuo di due-
centotremilioni di lire, destina-
to dalla Cassa in proporzione
del numero degli iscritti alla
stessa (art. 8 legge 5 luglio
1965 n. 6), è soltanto con la
legge 25 febbraio 1963 n. 289
(art. 19), che i provvedimenti
per l’assistenza per il caso di bi-
sogno vengono attribuiti al
Comitato dei delegati.
Ma la mancanza di una previ-
sione di spesa normativamente
prevista costituì subito una gra-
ve limitazione alla discreziona-
lità dei delegati, in relazione sia
ai quorum deliberativi sia ai
controlli successivi, facenti pur
sempre capo al Ministero di
Grazia e Giustizia, pur con le
innovazioni introdotte dalla
previsione di altre forme assi-
stenziali (legge 24 dicembre
1969 n. 991, art. 5; legge 28
gennaio 1983 n. 21 articolo
unico).
È la legge 11 febbraio 1992 n.
141 che, determinato all’art.
16 secondo comma lo stanzia-
mento per la copertura delle

spese di assistenza da erogarsi
direttamente dalla Cassa, rende
finalmente possibile la realizza-
zione dell’obiettivo a favore di
chi versa in stato di bisogno o
che comunque si trovi in situa-
zioni di difficoltà, prevedendo
al Capo III specificatamente le
«Norme sull’assistenza erogata
dalla Cassa» (artt. 16, 17, 18,
19) e al Capo IV, «Disposizioni
varie e finali» (art. 25 commi
quinto, sesto e settimo).

NUOVO
REGOLAMENTO

Ed è proprio nel quadro nor-
mativo appena tracciato, sotto
l’incalzare di sempre nuove ne-
cessità per gli iscritti, spesso
connesse anche al verificarsi di
eventi naturali causa di straor-
dinario disagio, che nel breve
spazio temporale di pochi anni,
si approvano ben tre regola-
menti attuativi, a riprova di una
rinnovata sensibilità della Cas-
sa, intanto trasformata in Fon-
dazione di diritto privato.
Regolamenti che, nel rispetto
delle situazioni soggettive di
volta in volta evidenziate dai ri-
chiedenti, hanno voluto rende-
re sempre più rispondente alla
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realtà l’esercizio di quella di-
screzionalità cui è improntata
sia l’erogazione delle provvi-
denze assistenziali straordina-
rie, in via integrativa di quelle
ordinarie già deliberate dai
Consigli dell’Ordine di appar-
tenenza (art. 17), sia l’eroga-
zione di provvidenze indenni-
tarie a favore di chi si venga a
trovare in situazioni tempora-
nee di bisogno (art. 18), sia, in-
fine, l’erogazione di altre for-
me assistenziali diversificate di
completamento (art. 19), con
la contemporanea costituzione
di un fondo straordinario di in-
tervento.
E così, in richiamo, i citati arti-
coli della legge n. 141/92:

I - ART. 17 - ASSISTENZA A
FAVORE DI CHI VERSA IN
STATO DI BISOGNO

1) assistenza ordinaria (art.
17 secondo comma).
Nei termini già esistenti, trova
sempre attuazione nell’eroga-
zione attraverso i Consigli del-
l’Ordine, ma con le specifica-
zioni che:
– alla domanda deve essere alle-
gata idonea documentazione,
esclusi i casi di notorietà, dello
stato di bisogno (art. 4),
– la deliberazione di erogazio-
ne deve essere motivata (art.
5/1),
– la Cassa si riserva la verifica
della sussistenza delle condizio-
ni legittimanti la concessione
dell’intervento (art. 5/1 cit.);

2) Assistenza straordinaria
(art. 17 terzo comma)
Semplificata la documentazio-
ne di supporto, continua a tro-
vare attuazione nelle erogazio-
ni deliberate dal Comitato dei
delegati, con l’unico limite che
l’ammontare complessivo del
contributo – sia ordinario che
straordinario – non può supe-
rare il doppio della pensione
minima erogata dalla Cassa nel-
l’anno di riferimento (art. 9),
con la specificazione che alla
domanda sempre deve essere
allegata idonea documentazio-
ne comprovante le cause dello

stato di bisogno e i redditi del
nucleo familiare nel biennio
precedente.

II - ART. 18 - ASSISTENZA
INDENNITARIA

Erogata con deliberazione del
Comitato dei delegati si arti-
cola nelle due direzioni già esi-
stenti, ma nel rispetto dei prin-
cipi:
1) per l’assistenza in caso di
calamità naturali (art. 18
primo comma)
– della riserva della Cassa di
verificare direttamente attra-
verso propri tecnici o consu-
lenti fiduciari esterni, l’entità
dei danni lamentati (art. 11),
– del richiamo ai criteri equita-
tivi riportati dall’art. 9 del re-
golamento (art. 12/1),
– della facoltà del Comitato
dei delegati, valutate partico-
lari circostanze, di aumentare
l’erogazione fino a duplicarne
l’ammontare (art. 12/2),
– ancora della facoltà del Co-
mitato dei delegati, in via
straordinaria e secondo criteri
da determinarsi di volta in vol-
ta, di deliberare ulteriori inden-
nità a fronte di eventuali danni
subiti per calamità naturali da-
gli immobili di residenza o di
esercizio dell’attività professio-
nale e dei beni strumentali di
studio (art. 12/3).
Per far fronte a questa forma
indennitaria, particolarmente
legata ad eventi di gravità ecce-
zionale, è stata prevista in bi-
lancio la costituzione di un
fondo straordinario con i resi-
dui attivi delle somme previste
e stanziate annualmente per
l’assistenza in applicazione del-
l’art. 16 della legge n. 141/92,
stante la verificata parziale non
utilizzazione (art. 20).

2) Per l’assistenza in caso di
infortunio o malattia (art.
18 secondo comma)
– della conferma della prece-
dente normativa in tema di
documentazione e diritto di
surroga della Cassa per il caso
di indennità per impedimento
allo svolgimento dell’attività

professionale connesso ad
infortunio risarcibile da terzi e
da Compagnie assicuratrici
(art. 13),
– della conferma della detra-
zione dall’indennizzo per ma-
lattia del periodo coincidente
con quello beneficiato dall’in-
dennità di maternità.
III - ART. 19 - ALTRE
PROVVIDENZE

Rappresenta il capo sostanzial-
mente innovativo rispetto ai
regolamenti precedenti.
Confermati infatti i previsti
contributi per spese funerarie
nella misura fissata dal Comi-
tato dei delegati (art. 17) ed
estesi gli stessi anche al coniu-
ge che non abbia maturato il
diritto alla pensione, sono pre-
viste in via specifica le seguenti
altre provvidenze a favore de-
gli iscritti e dei familiari indica-
te all’art. 2 lettera d del rego-
lamento, secondo modalità
fissate sempre dal Comitato
dei delegati:
1) Borse di studio
a favore degli orfani di avvoca-
ti iscritti o di beneficiari di
pensione a carico della Cassa 
– per la durata legale dei corsi
di scuola media superiore,
– per la durata legale dei corsi
di laurea,
– per la frequenza di scuole di
specializzazione post-laurea
(art. 16).
2) Contributo per spese di
ospitalità
temporaneamente sostenute
da iscritti o da beneficiari di
pensione a carico della Cassa
per ospitalità in istituti per an-
ziani, malati cronici o lungo-
degenti (art. 18).
3) Contributo per spese di
assistenza infermieristica
temporaneamente sostenute
da iscritti o da beneficiari di
pensione a carico della Cassa
per assistenza infermieristica
temporanea (art. 19).

IV - DISPOSIZIONI CO-
MUNI

Riservata al Comitato dei de-
legati la determinazione delle
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modalità attuative di ogni for-
ma di trattamento assistenziale
(art. 26), rimane confermato
nel resto quanto contenuto
nell’ultimo capo del preceden-
te regolamento, in ordine ai
poteri della Giunta in tema di
assistenza urgente per casi di
particolare gravità (art. 21 e
22), al trattamento fiscale dei
contributi, soggetti a ritenuta
qualunque sia stato il titolo
per l’erogazione (art. 24), alla
natura delle dichiarazioni rese
dai richiedenti a corredo delle
istanze, ai sensi dell’art. 26
della Legge 4 gennaio 1968 n.
15 e successive (art. 25).

CONCLUSIONI

È indubbio come la particola-
rità della materia impone che
la stessa debba rimanere alla
costante attenzione del Comi-
tato dei delegati.
Gli eventi naturali che hanno

di recente colpito alcune Re-
gioni hanno infatti portato al-
l’esame situazioni soggettive
abbisognevoli di tempestivi
interventi assistenziali, diretti
concretamente a rimuovere
momenti di grave disagio in-
dividuale non soltanto econo-
mico, pur nella generale valu-
tazione del fenomeno.
A tali eventi, riconosciuti con
provvedimento governativo ai
sensi dell’art. 5 della legge
6.12.70 n. 996, si è partico-
larmente pensato con la costi-
tuzione del fondo straordina-
rio di intervento, al fine di
consentire al Comitato dei de-
legati la individuazione di cri-
teri idonei a dotare i benefi-
ciari di quanto indispensabile
sia ad una parziale ricostitu-
zione del reddito professiona-
le venuto a mancare, sia alla
ricostituzione dei beni stru-
mentali e alla ricostruzione
dell’immobile di esercizio del-

l’attività professionale o di re-
sidenza.
Ma queste notazioni mirano
soprattutto a sottolineare come
oggi l’obiettivo primario della
Cassa forense sia quello di dare
ai propri iscritti una sempre più
rinnovata assistenza, da arric-
chire con progressivi costanti
adeguamenti alle crescenti esi-
genze, in una proiezione anche
di tipo assistenziale sanitario
già allo studio.
È un impegno che vale, anco-
ra una volta, a favorire la evo-
luzione di una avvocatura
sempre più compressa tra lo-
giche professionali e leggi di
mercato.
Ma, ad un tempo, è un impe-
gno che potrà essere realizzato
soltanto se tutte le innovazioni
regolamentari avranno ampia
diffusione fra gli iscritti e se i
Consigli dell’Ordine vi ade-
gueranno le funzioni assisten-
ziali loro demandate. •

Previdenzaforense
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CORTE COSTITUZIONALE
sentenza 27 gennaio - 5 febbraio 1999 n. 15
Presidente Granata - Relatore Mirabelli 

Previdenza e Assistenza - Enti gestori di for-
me obbligatorie di previdenza e assistenza -
Trasformazione in associazioni o fondazioni
con personalità Giuridica di diritto privato -
Criteri di composizione degli organi colle-
giali - Riferimento alle sentenze della Corte
nn. 456 e 198/1998, 335 e 141/1993 e n.
4/1992 - Conferma del Carattere pubblici-
stico dell’attività istituzionale di previdenza
e assistenza e dei criteri in precedenza vi-
genti - Non fondatezza (D.Lgs. 30 giugno
1994 n. 509, art. 1, comma 4, lett. 4; Costituzio-
ne artt. 76 e 77).

Non è fondata, in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione, la questione di legittimità co-
stituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera a), del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il
quale stabilisce che restano fermi i vigenti criteri
di composizione degli organi collegiali, cosi come
previsti dagli attuali ordinamenti, degli enti
previdenziali che, non usufruendo di finanzia-
menti pubblici, sono trasformati in associazioni o
fondazioni con personalità giuridica di diritto
privato. Posto che la legge di delegazione (art. 1,
comma 33, della legge 24 dicembre 1993, n. 537)
non ha dettato vincoli precisi quanto alle regole
di composizione degli organi collegiali degli enti
nella fase di transizione e trasformazione, limi-
tandosi a prevedere per gli enti privatizzati ga-
ranzie di autonomia gestionale, organizzativa e
contabile, legittimamente (v. massima B) il legi-
slatore delegato ha scelto di perseguire la finalità
di assicurare continuità nell'organizzazione e

nel funzionamento degli enti privatizzati man-
tenendo fermi i previgenti criteri di composizione
degli organi statutari, il cui rispetto, peraltro,
non impone di cristallizzare in modo assoluto gli
organi collegiali, potendo essere apportate dallo
statuto modifiche alla loro composizione che si
ispirino ai criteri preesistenti, rimanendo nel-
l'ambito da essi circoscritto, ed essendo poi affida-
to all'apprezzamento del giudice comune il giu-
dizio sulla rispondenza della disciplina statuta-
ria ai criteri, e quindi ai principi, previsti dagli
ordinamenti preesistenti. D'altra parte, questa
disciplina riguarda lo statuto che deve essere
adottato dai competenti organi degli enti conte-
stualmente alla deliberazione di trasformazione
dell'ente in associazione o fondazione, ma non
tocca successive vicende della vita dell'ente, il cui
statuto può essere nel tempo modificato (art. 3,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 509
del 1994).

Omissis

Considerato in diritto

1. – La questione di legittimità costituzionale inve-
ste l’art. 1, comma 4, lettera a) del decreto legislati-
vo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della dele-
ga conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazio-
ne in persone giuridiche private di enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza), il
quale stabilisce che restano fermi i vigenti criteri di
composizione degli organi collegiali, così come
previsti dagli attuali ordinamenti, degli enti previ-
denziali che, non usufruendo di finanziamenti
pubblici, sono trasformati in associazioni o fonda-
zioni con personalità giuridica di diritto privato.

Previdenzaforense Giurisprudenza previdenziale

LibertaÕ di modificare gli Statuti

LibertaÕ di modificare gli Statuti

Una ricongiunzione contrastata (verso la totalizzazione?)

AttivitaÕ stragiudiziale e contributo integrativo

Presunzione assoluta per la prova dellÕesercizio continuativo

LÕonere di informarsi sulle norme previdenziali

Non eÕ incostituzionale il contributo integrativo

Il contributo integrativo non va restituito
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Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ri-
tiene che questa disposizione possa essere in con-
trasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, non
rispondendo ai principi e criteri direttivi stabiliti
dalla legge di delegazione (art. 1, comma 33, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537). Difatti questa,
disciplinando l’organizzazione della pubblica am-
ministrazione nel contesto di interventi correttivi
di finanza pubblica, prevede che siano riordinati o
soppressi gli enti pubblici di previdenza e assistenza
(art. 1, comma 32), escludendo dalla operazione di
fusione e di incorporazione quegli enti che non
usufruiscono di finanziamenti pubblici, i quali, fer-
me restando le finalità istitutive e l’obbligatoria
iscrizione e contribuzione, vengono privatizzati,
assumendo la forma dell’associazione o della fon-
dazione, «con garanzie di autonomia gestionale,
organizzativa, amministrativa e contabile» (art. 1,
comma 33, numero 4).
Ad avviso del giudice rimettente, mantenere i crite-
ri di composizione degli organi collegiali degli enti
previdenziali privatizzati sarebbe in contrasto con il
riconoscimento e la garanzia della loro autonomia
organizzativa.
2. – La questione di legittimità costituzionale non
è fondata.

2.1. – Nell’esaminare il vizio di eccesso di delega e
valutare se la norma emanata dal legislatore delega-
to ecceda i margini di discrezionalità che i principi
ed i criteri direttivi imposti dal legislatore delegante
consentono, occorre procedere ad una duplice
operazione ermeneutica. Per un verso devono es-
sere interpretate le norme che determinano i prin-
cipi e criteri direttivi, tenendo conto del complessi-
vo contesto normativo e delle finalità che ispirano
la delega (tra le molte, sentenza n. 531 del 1995).
Per altro verso devono essere interpretate le dispo-
sizioni che sono state emanate dal Governo in at-
tuazione della delega, tenendo presente che i prin-
cipi stabiliti dal legislatore delegante costituiscono
non solo il fondamento ed il limite delle norme de-
legate, ma anche un criterio interpretativo delle
stesse: esse vanno dette, fin tanto che ciò sia possi-
bile, nel significato compatibile con i principi della
delega (da ultimo, sentenza n. 418 del 1996).
Nell’ambito dei confini stabiliti dalla delega, è da
riconoscere al legislatore delegato un potere di
scelta fra le alternative ad esso offerte (sentenze n.
456 e n. 198 del 1998; sentenze n. 335 e n. 141
del 1993; sentenza n. 4 del 1992).

2.2. – La privatizzazione degli enti pubblici di pre-
videnza e assistenza è inserita nel contesto del com-
plessivo riordinamento o della soppressione di enti
previdenziali, in corrispondenza ad una direttiva
più generale volta ad eliminare duplicazioni orga-
nizzative e funzionali nell’ambito della pubblica
amministrazione. Alla razionalizzazione organiz-
zativa ed alle fusioni ed incorporazioni, che tale di-
rettiva implica, si sottraggono gli enti che, non

usufruendo di alcun sostegno finanziario pubblico,
intendono mantenere la loro specificità ed autono-
mia, assumendo la forma dell’associazione o della
fondazione.
La privatizzazione, prevista dal legislatore delegan-
te, è caratterizzata sia di continuità che di innova-
zione. La giurisprudenza costituzionale (sentenza
n. 248 del 1997) ha già riconosciuto che la trasfor-
mazione lascia immutato il carattere pubblicistico
dell’attività istituzionale di previdenza ed assisten-
za, secondo le finalità istitutive di ciascun ente, così
giustificando l’obbligatorietà dell’iscrizione e della
contribuzione. Si modificano, invece, gli strumenti
di gestione e la qualificazione dell’ente, che si tra-
sforma ed assume la personalità di diritto privato.
Il legislatore delegante non ha posto alcuno speci-
fico vincolo quanto alle regole di composizione de-
gli organi collegiali degli enti in questa fase di tran-
sizione e trasformazione, sicché il legislatore dele-
gato è rimasto libero di determinare la disciplina
che ritenga meglio rispondente alla finalità di assi-
curare continuità nell’organizzazione e nel funzio-
namento degli enti; tanto più che, nel silenzio del
legislatore delegante, i criteri possono essere de-
sunti dalla disciplina preesistente, se essa non sia in-
compatibile con la struttura dell’associazione o
della fondazione.
La garanzia dell’autonomia gestionale, organizza-
tiva, amministrativa e contabile degli enti privatiz-
zati, che costituisce un principio direttivo della de-
lega, non attiene tanto alla struttura dell’ente
quanto piuttosto all’esercizio delle sue funzioni. In
tal senso il legislatore delegato ha recepito la for-
mulazione della norma delegante inserendo tale
garanzia nella disposizione che disciplina la gestio-
ne degli enti privatizzati (art. 2 del decreto legisla-
tivo n. 509 del 1994). Ma anche se, considerando
isolatamente i singoli segmenti della formula nor-
mativa adottata dal legislatore, si intendesse l’auto-
nomia organizzativa come elemento del tutto di-
stinto dalla organizzazione della gestione ammini-
strativa e contabile, riferita quindi alla struttura del-
l’ente ed alla composizione dei suoi organi, essa
non implicherebbe un’assoluta libertà di configu-
rare le strutture dell’ente e non escluderebbe l’e-
ventuale indicazione di limiti entro i quali l’auto-
nomia debba essere esercitata.

2.3. – Interpretando la disposizione legislativa de-
legata, è da rilevare che essa mantiene fermi i «cri-
teri» della disciplina in precedenza vigenti per la
composizione degli organi collegiali; criteri che
vengono così assunti come base e principio della
nuova disciplina statutaria di tali organi. Il dovere
di dettare regole che rispettino i medesimi criteri
non implica il divieto di qualsiasi mutamento di di-
sciplina né impone di cristallizzare in modo assolu-
to gli organi collegiali, potendo essere apportate
dallo statuto modifiche alla loro composizione che
si ispirino ai «criteri» preesistenti, rimanendo nel-
l’ambito da essi circoscritto.
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Inoltre questa disciplina riguarda lo statuto che de-
ve essere adottato dai competenti organi degli enti
contestualmente alla deliberazione di trasforma-
zione dell’ente in associazione o fondazione. Non
tocca quindi successive vicende della vita dell’ente,
il cui statuto può essere nel tempo modificato, co-
me è previsto dallo stesso decreto legislativo n. 509
del 1994 (art. 3, comma 2 lettera a).

Omissis

NOTA
Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 (quello che ha at-
tuato la privatizzazione della nostra Cassa) ha stabilito, nel-
l’art.1, comma IV, che gli enti previdenziali, contemporanea-
mente alla scelta di passare dal pubblico al privato, dovevano ap-
provare lo statuto e il regolamento. In questa deliberazione, gli
enti, che sceglievano la privatizzazione, dovevano ispirarsi ad al-
cuni criteri tra i quali, per la propria organizzazione, (lettera a):
“.....Composizione degli organi collegiali, fermi restanti i vigenti
criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli
attuali ordinamenti”.
Il nostro Comitato dei delegati si è attenuto a questa disposizio-
ne, nell’approvare lo statuto della nuova fondazione, ed ha det-
tato una disciplina il più  possibile corrispondente a quella vi-
gente per l’ente, quando esso era pubblico.
E’ sorta questione se questa “immutabilità” della composizione
degli organi collegiali dovesse ritenersi vincolante anche per il
futuro oppure se essa dovesse ritenersi valida soltanto al mo-
mento della approvazione del primo statuto.
Per comprendere i termini della questione, bisogna tener pre-
sente che, nel successivo art.3, al comma 2 del citato decreto le-
gislativo, è stabilito che il Ministero del Lavoro, di concerto con
gli altri ministeri vigilanti (per noi Giustizia e Tesoro), approva i
seguenti atti: “a) lo statuto e i regolamenti nonché le relative inte-
grazioni o modificazioni; .......”.
L’obbligo di rispettare la composizione degli organi collegiali,
così come previsto nei vecchi ordinamenti, conserva efficacia
anche per le “integrazioni o modificazioni” dello statuto e dei
regolamenti secondo la prescrizione dell’art.1, comma 4, lett.
a)? Oppure vi è libertà nell’approvazione di integrazioni o mo-
dificazioni?
La questione è stata sottoposta al giudizio della Corte Costitu-
zionale dal TAR per il Lazio, su istanza dell’ENPAM (l’ente
previdenziale del medici).
La questione di costituzionalità è stata posta, per il sospetto di
illegittimità delle disposizioni ora citate, se interpretate nel sen-
so che non potesse essere modificata la composizione degli or-
gani collegiali degli enti previdenziali privatizzati neppure con

le integrazioni o modifiche agli statuti, approvate dopo l’ado-
zione del primo statuto.
La Corte ha rigettato la questione di  incostituzionalità, perché
ha ritenuto che il vincolo di rispettare la composizione degli or-
gani collegiali, vigente quando gli enti erano pubblici, riguar-
dasse soltanto lo statuto che doveva essere adottato contestual-
mente alla delibera di trasformazione dell’ente in associazione o
in fondazione, mentre questo limite deve ritenersi non sussi-
stente nel corso delle successive vicende dell’ente, il cui statuto
può essere nel tempo modificato secondo la procedura prevista
nell’art.3, comma 2, lett. a).
Questa sentenza è particolarmente importante per la nostra
Cassa, perché l’esperienza di questi primi anni di funzionamen-
to dell’ente, dopo la privatizzazione, ha dimostrato la opportu-
nità di alcune modifiche statutarie, per meglio garantire la sua
funzionalità. Il vecchio Comitato dei delegati aveva, ad esempio
affrontato la questione dell’elezione dei membri del Comitato e
del loro numero. Vi era però il timore che la nostra Cassa non
avesse il potere di modificare, con lo statuto, l’art.1 della legge
22 luglio 1975, n.319 e il regolamento di esecuzione approvato
il 27 aprile 1976, con i quali sono disciplinati composizione del
Comitato dei delegati e norme per le elezioni.
L’argomento era stato, in particolare, affrontato per il fatto che
il Comitato dei Delegati, poi eletto con la vecchia disciplina tut-
tora vigente, sarebbe passato da 55 a 77 componenti, mentre
questo aumento appariva eccessivo e non corrispondente all’esi-
genza di efficienza dell’organo.
Sulla base della sentenza della Corte Costituzionale qui annota-
ta, il Comitato dei delegati potrà affrontare la questione della
modifica della sua composizione e delle regole per la sua elezio-
ne, con propria delibera, evitando la necessità di ricorrere ad un
intervento legislativo.
Le questioni relative ai limiti dell’autonomia normativa delle
Casse privatizzate sono state affrontate, in modo particolarmen-
te approfondito, dal prof. Massimo Luciani nel suo intervento
alla Conferenza Nazionale della Previdenza di Napoli tenutasi lo
scorso settembre (v. Prev. Forense n.4/98 pag.37 e segg.).
Lo stesso prof. Massimo Luciani ha commentato la sentenza
n.15 della Corte Costituzionale su Italia Oggi dell’8 febbraio
1999.
Il prof. Luciani attribuisce notevole importanza alla sentenza
commentata, per varie ragioni:
- perché conferma la validità della scelta della privatizzazione
degli enti previdenziali dei liberi professionisti;
- perché dimostra che la privatizzazione non è stato un fatto di
“mera facciata” (Centofanti, La privatizzazione “debole” degli
enti previdenziale non usufruenti di finanziamenti pubblici,
Giust. Civ. 1994, II, 215);
- perché riconosce l’autonomia normativa degli enti, per la di-
sciplina dei propri organi, senza vincoli dettati per il solo mo-
mento della trasformazione degli enti da pubblici a privati.

d.

Una ricongiunzione contrastata (verso la totalizzazione?)
CORTE COSTITUZIONALE
sentenza 24 febbraio - 5 marzo 1999 n. 61
Presidente Granata - Relatore Contri

Previdenza - Avvocato - Trattamenti pensio-
nistici - Assicurato che non abbia maturato
il diritto in nessuna delle gestioni nelle qua-
li è o è stato iscritto - Diritto di avvalersi dei
periodi assicurativi pregressi - in alternati-
va alla ricongiunzione - Omessa Previsione -
Irragionevolezza - Illegittimità costituziona-
le (L. 5 marzo 1990 n. 45, artt. 1 e 2; Costitu-
zione artt. 3, 38 e 53).

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione
degli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 della legge 5
marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione
dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i li-
beri professionisti), nella parte in cui non prevedono,
in favore dell'assicurato che non abbia maturato il
diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna
delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto, in alter-
nativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi
dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i
principi indicati in motivazione. Infatti, premesso
che il principio della totalizzazione dei periodi assi-
curativi consente al soggetto - in possesso dei requisiti
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dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva
in virtù di una ‘fictio iuris’, potendosi a tal fine
sommare i periodi di iscrizione a diverse gestioni - di
percepire da ciascun ente previdenziale, in base al
criterio del ‘pro - rata’, una quota di prestazione
proporzionata al periodo di iscrizione, calcolata ap-
plicando le norme in vigore per l'ente medesimo; e
considerato che il riconoscimento ai liberi professioni-
sti del diritto alla totalizzazione non comporta l'im-
propria estensione di norme previdenziali destinate
a consentire la ricongiunzione in ipotesi non compa-
rabili con quelle in esame; la disciplina impugnata
evidenzia elementi di irrazionalità ed iniquità i
quali non si esauriscono nel rischio, già di per sé non
giustificabile dal punto di vista costituzionale, che
l'entità elevata dell'onere, qualora in nessuna delle
gestioni presso le quali sono stati versati i contributi
siano raggiunti i requisiti necessari, comporti di fat-
to l'impossibilita! di accedere allo stesso trattamento
minimo di pensione. E tali elementi di irrazionalità
possono essere neutralizzati con l'introduzione del
diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi -
meno vantaggiosa per l'assicurato, ma per lui priva
di oneri -, che consente di porre rimedio alla situa-
zione denunciata dai giudici rimettenti senza alte-
rare il sistema discrezionalmente delineato dal legi-
slatore previdenziale, tendente a diversificare la di-
sciplina della ricongiunzione delle posizioni previ-
denziali in relazione ai diversi profili professionali e
sulla base di valutazioni delle compatibilità finan-
ziarie interne alle diverse gestioni, non sostituibili in
questa sede da valutazioni diverse del giudice della
costituzionalità delle leggi.

Omissis

Considerato in diritto

1. – Con due distinte ordinanze, i pretori di Ca-
gliari e Milano hanno sollevato questione di legitti-
mità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5
marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione
dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i li-
beri professionisti). Di quest’ultima legge, il preto-
re di Modena ha impugnato solo l’art. 2. Le tre or-
dinanze prospettano questioni in parte analoghe,
in riferimento a parametri costituzionali in parte
comuni.
Le questioni sollevate dai giudici a quibus possono
essere riformulate come segue.
Nelle ordinanze in epigrafe, in primo luogo, si du-
bita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
della legittimità costituzionale dell’art. 2 della leg-
ge 5 marzo 1990 n. 45, nella parte in cui prevede,
da un lato, che l’ente cedente trasferisca alla gestio-
ne di confluenza il mero equivalente monetario dei
contributi versati, maggiorato nella misura dell’in-
teresse composto al tasso annuo del 4,50 per cen-
to; dall’altro lato, che l’ente cessionario riceva dal-
l’iscritto l’importo corrispondente all’intera riserva

matematica necessaria per la copertura assicurativa
relativa al periodo utile interessato dall’operazione,
al netto del trasferimento operato dall’ente ceden-
te. Le disposizioni denunciate realizzerebbero in
tal modo, ad avviso dei remittenti, una distribuzio-
ne non equilibrata ed irragionevole dei costi dell’o-
perazione medesima.
In secondo luogo, i rimettenti dubitano, in riferi-
mento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del
1990, nella parte in cui impongono all’assicurato
di versare all’ente previdenziale di afferenza l’im-
porto corrispondente all’intera riserva matematica,
al netto del trasferimento operato dall’ente ceden-
te, introducendo una disciplina disparitaria rispetto
agli artt. 1, terzo comma, e 2, terzo comma, della
legge n. 29 del 1979, che pone a carico dei lavora-
tori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS l’o-
nere della riserva matematica nella più modesta mi-
sura del 50 per cento.
In terzo luogo, ancora in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, i Pretori rimettenti censurano le di-
sposizioni denunciate nella parte in cui prevedono
un trattamento irragionevolmente diverso rispetto
a quello stabilito dal primo comma dell’art. 1 della
legge n. 29 del 1979, che disciplina la ricongiun-
zione «gratuita» per i lavoratori dipendenti.
Le ordinanze di rimessione emesse dai pretori di
Cagliari e Modena, in quarto luogo, sollevano, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge n. 45 del 1990, nella parte in cui non preve-
dono, in favore dell’interessato, la facoltà di scelta
tra totalizzazione e ricongiunzione, o comunque la
possibilità di optare per un meccanismo alternativo
alla ricongiunzione onerosa (questione sollevata
dal pretore di Cagliari anche in riferimento agli
artt. 2 e 38 della Costituzione). I rimettenti richia-
mano a questo riguardo l’art. 51 del Trattato CEE
e talune previsioni legislative, indicate come tertia
comparationis che, in caso di maturazione di posi-
zioni contributive presso gestioni diverse, prevedo-
no la totalizzazione dei periodi assicurativi median-
te applicazione del criterio del pro-rata istituto che
i rimettenti assumono privo di costi aggiuntivi per
le gestioni interessate, chiamate ad erogare una
quota di pensione commisurata al periodo di con-
tribuzione maturato presso le medesime.
I pretori di Cagliari e Modena prospettano poi un
contrasto con l’art. 38 (e, solo il secondo, anche
con l’art. 36) della Costituzione, giacché l’onere
previsto dalle disposizioni impugnate potrebbe ta-
lora rivelarsi insostenibile per il richiedente, con il
rischio – in assenza di forme alternative di ricon-
giungimento o di cumulo dei periodi previdenziali
– di vedere «sterilizzata» la contribuzione versata e,
nella peggiore delle ipotesi, di vedersi precluso
qualsiasi trattamento pensionistico, qualora in nes-
suna delle gestioni sia stato raggiunto il minimo
contributivo prescritto (questione sollevata dal
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pretore di Cagliari anche in riferimento all’art. 2
della Costituzione).
Il pretore di Modena dubita della legittimità costi-
tuzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del
1990 anche in riferimento agli artt. 4, 36 e 41 del-
la Costituzione, giacché, qualora l’onere da essi
previsto si dimostrasse insostenibile, si realizzereb-
be un condizionamento ed una limitazione alla li-
bertà di scelta dell’attività lavorativa.
Il pretore di Milano solleva altresì, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 45
del 1990, nella parte in cui impone alla gestione di
provenienza di trasferire alla gestione di confluenza
i contributi versati dall’assicurato, rivalutati solo
nella misura del 4,50 per cento all’anno, con esclu-
sione degli interessi legali e della rivalutazione mo-
netaria. Ad avviso del giudice a quo tale esclusione
contrasterebbe con la ritenuta natura previdenziale
del credito vantato dall’assicurato verso la gestione
di provenienza che, in base ai principi contenuti
nella sentenza di questa Corte n. 156 del 1991, ri-
chiamata nell’ordinanza di rimessione, dovrebbe
essere disciplinato dall’art. 429 cod. proc. civ.
Il pretore di Milano dubita infine, in riferimento
agli artt. 38 e 53 della Costituzione, della legitti-
mità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n.
45 del 1990, in quanto aggraverebbero ulterior-
mente il costo della ricongiunzione attraverso la
mancata previsione della sua deducibilità fiscale.

2. – Le tre ordinanze di rimessione sollevano que-
stioni di legittimità costituzionale in gran parte
coincidenti, relative alle stesse disposizioni legislati-
ve. I relativi giudizi possono pertanto essere riuniti
e decisi con unica sentenza.

3. – Sotto il primo profilo, la questione concernen-
te l’art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, solleva-
ta dai giudici a quibus in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, è inammissibile.
I rimettenti censurano la previsione che impone al-
la gestione o alle gestioni interessate di trasferire a
quella in cui opera la ricongiunzione l’ammontare
dei contributi di loro pertinenza maggiorati del-
l’interesse composto al tasso annuo del 4,50 per
cento. Nel disporre che l’ente cedente trasferisca
alla gestione di confluenza il mero equivalente mo-
netario dei contributi versati, maggiorato solo nella
misura indicata, e che l’ente presso il quale si con-
centrano i periodi previdenziali riceva dal richie-
dente l’importo corrispondente all’intera riserva
matematica necessaria per la copertura assicurativa
relativa al periodo utile interessato dall’operazione,
al netto del trasferimento operato, la disciplina im-
pugnata realizzerebbe una distribuzione non equi-
librata ed irragionevole dei costi dell’operazione.
La disciplina impugnata – sotto questo primo pro-
filo non può formare oggetto di una decisione di
accoglimento di tipo additivo, data l’impossibilità
di prefigurare una soluzione univocamente impo-

sta dalla Costituzione, ed in considerazione della
particolare complessità del necessario bilanciamen-
to tra i diversi interessi coinvolti che, nel rispetto
del canone di razionalità, il legislatore è chiamato
ad operare. D’altro canto, una pronuncia mera-
mente caducatoria farebbe subentrare alla normati-
va denunciata una disciplina della materia ancor
più lontana dai parametri costituzionali invocati,
rendendo impossibile la ricongiunzione in favore
dei liberi professionisti.
La disparitaria distribuzione dei costi dell’opera-
zione che i giudici rimettenti lamentano, non si
manifesta per altro ogni qual volta un soggetto in-
tenda esercitare il diritto alla ricongiunzione di cui
alle disposizioni impugnate. gli squilibri denunciati
possono al contrario presentarsi o meno, ed in mi-
sura più o meno accentuata, a seconda delle pre-
messe di diritto e di fatto di volta in volta rilevanti
per le singole posizioni assicurative.
Quanto alle prime, va ricordato che sono previsti,
per le diverse gestioni in direzione delle quali si
opera la ricongiunzione, criteri differenti per il cal-
colo della riserva matematica, la quale si ricava
moltiplicando l’incremento (teorico) di pensione
derivante dalla ricongiunzione per il coefficiente di
capitalizzazione (corrispondente all’età, al sesso ed
all’anzianità contributiva tenendo conto dei perio-
di ricongiunti) di cui alle tabelle approvate con de-
creto del Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, a norma dell’art. 13, ultimo comma, della
legge n. 1338 del 1962.
Diversi sono i criteri sia per il calcolo dell’incre-
mento di pensione derivante dalla ricongiunzione
sia per l’individuazione del coefficiente di capitaliz-
zazione, a seconda che si operi la ricongiunzione di
cui alla legge n. 45 del 1990 presso le casse di pre-
videnza dei liberi professionisti, presso l’INPS,
presso l’INPDAI, ovvero nell’ordinamento statale.
Quanto alle premesse di fatto destinate ad incidere
sui costi dell’operazione, occorre constatare che
l’onere di ricongiunzione – equivalente alla diffe-
renza tra la riserva matematica ed i contributi tra-
sferiti dalla gestione, o dalle gestioni, cedenti, riva-
lutati nella misura dell’interesse composto al tasso
annuo del 4,50 per cento – può in concreto assu-
mere entità variabile in relazione all’età del sogget-
to richiedente, alla situazione reddituale al mo-
mento della richiesta ed al momento della matura-
zione dei requisiti, all’anzianità contributiva nella
gestione di provenienza ed alla consistenza della
posizione assicurativa nella gestione di confluenza.
In particolare, l’onere della ricongiunzione – di-
pendente dall’importo della riserva matematica,
che a sua volta è calcolata tenendo conto della si-
tuazione reddituale del richiedente al momento
della richiesta – potrà risultare ex post commisura-
to ad un incremento teorico di pensione (calcolato
al momento della richiesta) eccessivo e privo di ri-
scontro nella realtà, ove l’effettiva, e successiva, li-
quidazione della pensione in base al sistema retri-
butivo sconti – ciò che non può escludersi a priori
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– una diminuzione del reddito negli ultimi anni
dell’attività lavorativa. Per contro, in caso di au-
mento del reddito negli ultimi anni di attività, l’o-
nere della ricongiunzione apparirà sostanzialmente
proporzionato, quando non sottodimensionato,
rispetto al reale incremento della pensione.
Si tratta, come si vede, di una materia influenzata
dai più variabili, di ordine sia normativo sia fattua-
le, suscettibili di fare apparire più o meno equili-
brata la distribuzione tra i vari soggetti dell’onere
della ricongiunzione, che in taluni casi ben può ri-
sultare nullo.
Quanto precede non consente un intervento da
parte del giudice della costituzionalità delle leggi,
volto a configurare una ripartizione dei costi della
ricongiunzione diversa da quella stabilita dal legi-
slatore e regolata dagli artt. 1 e 2 della legge n. 45
del 1990.

4. – I giudici a quibus sotto un diverso profilo, du-
bitano, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del-
la legge n. 45 del 1990, nella parte in cui impongo-
no all’assicurato di versare all’ente previdenziale di
destinazione l’intera riserva matematica al netto
del trasferimento operato dall’ente cedente, intro-
ducendo così una disciplina disparitaria rispetto
agli artt. 1, terzo comma, e 2, terzo comma, della
legge n. 29 del 1979, che pone a carico dei lavora-
tori autonomi afferenti alle gestioni speciali INPS
l’onere della riserva matematica nella più modesta
misura del 50 per cento.
La questione non è fondata.
Nel nostro ordinamento previdenziale non manca-
no – come anche i rimettenti rimarcano – previsio-
ni legislative disciplinanti forme di ricongiunzione
meno onerose rispetto alla disciplina impugnata:
oltre alla citata legge n. 29 del 1979, artt. 1, terzo
comma, e 2, terzo comma, invocata quale tertium
comparationis il decreto legislativo n. 103 del
1996, art. 3, lettera d), riguardante i liberi profes-
sionisti con obbligo di iscrizione ad albi o elenchi,
ma sprovvisti di autonoma cassa di previdenza; la
legge n. 249 del 1990, che all’art. 2 equipara ai la-
voratori autonomi iscritti alle gestioni speciali IN-
PS, anche ai fini della ricongiunzione le ostetriche
esercenti la libera professione già iscritte al disciolto
ENPAO; la legge n. 233 del 1990, art. 16, comma
3, riguardante ancora i lavoratori autonomi iscritti
alle gestioni speciali INPS.
L’estensione ai liberi professionisti della discipli-
na della ricongiunzione prevista per i lavoratori
autonomi dagli att. 1, terzo comma, e 2, terzo
comma, della legge n. 29 del 1979, non può
considerarsi costituzionalmente imposta, né am-
mettono procedimenti analogici le ulteriori nor-
me sopra ricordate.
L’incomparabilità delle norme disciplinanti la ri-
congiunzione presso gestioni previdenziali diverse
in favore di soggetti provenienti da esperienze la-
vorative e contributive differenti, deriva sia dalla di-

versa incidenza dei costi dell’operazione a seconda
del numero di iscritti ad ogni singola gestione tra i
quali eventualmente «ripartire» l’onere; sia dalle
differenze ulteriori tra lavoratori autonomi e liberi
professionisti, concernenti l’entità della contribu-
zione, i livelli delle prestazioni, il regime della resti-
tuzione dei contributi non utilizzati, o non utiliz-
zabili.
Come anche poc’anzi si è osservato, peraltro, in re-
lazione ad una serie di variabili (entità della contri-
buzione pregressa, situazione reddituale del richie-
dente al momento della ricongiunzione, ecc.) l’o-
nere può risultare più o meno elevato e, talora, ine-
sistente.
5. – Le considerazioni che precedono impongono,
a fortiori di dichiarare infondata anche la questione
prospettata dai giudici a quibus sotto il profilo se-
guente.
Ancora in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
come si è anticipato, i Pretori rimettenti censurano
le disposizioni denunciate nella parte in cui preve-
dono un trattamento irragionevolmente diverso ri-
spetto a quello stabilito dal primo comma dell’art.
1 della legge n. 29 del 1979, che disciplina la ricon-
giunzione «gratuita» per i lavoratori dipendenti.
I rimettenti richiamano anche altre ipotesi legislati-
ve di ricongiunzione priva di oneri: dalla legge n.
322 del 1958, disciplinante la ricongiunzione dei
lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previden-
za sostitutive dell’assicurazione I.V.S. (invalidità,
vecchiaia, superstiti), cessati dal servizio prima del
30 aprile 1958, al d.P.R. n. 1092 del 1973, riguar-
dante i dipendenti civili e militari dello Stato; dalla
legge n. 44 del 1973, che all‘art. 5 regola la ricon-
giunzione dei dirigenti di aziende industriali, alla
legge n. 669 del 1978, art. 1, concernente i lavora-
tori dello spettacolo. Nelle ordinanze di rimessione
viene richiamato altresì l’art. 5 della legge n. 58 del
1992, riguardante il personale addetto ai pubblici
servizi di telefonia.
Se non che, rispetto ai lavoratori subordinati, risul-
tano ancora più evidenti le differenze che rendono
eterogenee ed incomparabili le situazioni poste a
raffronto.
In ordine alla possibilità di introdurre, con senten-
za additiva, la facoltà di ricongiungere nell’assicu-
razione generale obbligatoria periodi maturati
presso gestioni per i liberi professionisti, questa
Corte ha già avuto occasione in passato di chiarire
che i due regimi si differenziano sia per quel che ri-
guarda le contribuzioni sia per quanto attiene alle
prestazioni sotto vari aspetti, «come ad esempio la
mancanza di un intervento finanziario anche solo
eventuale dello Stato, l’ambito dei rischi coperti ri-
spetto a quelli propri dell’I.V.S., la misura dei con-
tributi e i criteri per la loro determinazione, le mo-
dalità di liquidazione della pensione con riferimen-
to ai contributi versati ed alla durata dei periodi as-
sicurativi, la durata minima del periodo contributi-
vo, il raggiungimento dell’età pensionabile» (sen-
tenza n. 527 del 1987).



6. – La questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in
cui non prevedono, in favore dell’interessato, la fa-
coltà di scelta fra la ricongiunzione e la totalizza-
zione, o comunque la possibilità di optare per un
meccanismo alternativo alla ricongiunzione onero-
sa, sollevata dai Pretori di Cagliari e Modena (che
limita l’impugnazione all’art. 2), in riferimento agli
artt. 2, 3 e 38 della Costituzione (gli artt. 2 e 38
sono stati invocati solo dal pretore di Cagliari), è
fondata nei limiti appresso precisati.
Il principio della totalizzazione dei periodi assicu-
rativi consente al soggetto – in possesso dei requisi-
ti dell’età pensionabile e dell’anzianità contributiva
in virtù di una fictio iuris potendosi a tal fine som-
mare i periodi di iscrizione a diverse gestioni – di
percepire da ciascun ente previdenziale, in base al
criterio del pro-rata una quota della prestazione
proporzionata al periodo di iscrizione, calcolata ap-
plicando le norme in vigore per l’ente medesimo.
Il riconoscimento ai liberi professionisti del diritto
alla totalizzazione non comporta l’impropria
estensione di norme previdenziali destinate a con-
sentire la ricongiunzione in ipotesi non comparabi-
li con quelle in esame.
D’altro canto, l’accoglimento della questione en-
tro i limiti di seguito specificati è imposto dall’esi-
genza di neutralizzare, con l’introduzione del di-
ritto alla totalizzazione (per il caso in cui essa rap-
presentasse l’unica possibilità di accesso alla presta-
zione pensionistica), elementi di irrazionalità ed
iniquità che la disciplina impugnata evidenzia, i
quali non si esauriscono nel rischio, già di per sé
non giustificabile dal punto di vista costituzionale,
che l’entità elevata dell’onere – qualora in nessuna
delle gestioni presso le quali sono stati versati con-
tributi siano raggiunti i requisiti necessari – com-
porti di fatto l’impossibilità di accedere allo stesso
trattamento minimo di pensione.
Non si può, in particolare, non rimarcare come la
riserva matematica venga addebitata per intero al
richiedente sia che operi in direzione di una Cassa
previdenziale di liberi professionisti, sia che operi in
direzione di una gestione INPS (o di una diversa
gestione previdenziale per lavoratori dipendenti,
quale, ad esempio, l’INPDAI), e come la riserva
matematica venga addebitata per intero (al netto
dei contributi trasferiti) anche quando la contribu-
zione confluita nella gestione accentatrice (che sia
una forma previdenziale obbligatoria per liberi
professionisti) si riferisca a periodi di lavoro dipen-
dente che, se ricongiunti ai sensi della legge n. 29
del 1979, non comporterebbero oneri (ove convo-
gliati verso l’assicurazione generale obbligatoria) o
richiederebbero il pagamento di oneri inferiori (se
ricongiunti in una gestione speciale INPS).
Da tali elementi di irrazionalità non può prescin-
dersi, al di là della possibilità di ravvisare nelle fatti-
specie sottoposte alla cognizione dei giudici a qui-
bus quel «carattere abnorme» della copertura assi-
curativa e dell’onere imposto al richiedente, a fron-

te degli obiettivi dell’operazione (il pretore di Mi-
lano osserva che, tenuto conto della non deducibi-
lità fiscale, «l’onere di ricongiunzione... è tale, nel
caso di specie, da assorbire l’incremento pensioni-
stico di oltre 20 anni») che questa Corte (sentenza
n. 508 del 1991) ha ritenuto, in via di mera ipotesi,
possibile motivo d’incostituzionalità della discipli-
na della ricongiunzione onerosa.
L’introduzione del diritto alla totalizzazione dei
periodi assicurativi – meno vantaggiosa per l’assi-
curato, ma per lui priva di oneri – consente di
porre rimedio alla situazione denunciata dalle or-
dinanze di rimessione senza alterare il sistema di-
screzionalmente delineato dal legislatore previ-
denziale, tendente a diversificare la disciplina del-
la ricongiunzione delle posizioni previdenziali in
relazione ai diversi profili professionali e sulla ba-
se di valutazioni delle compatibilità finanziarie
interne alle diverse gestioni, non sostituibili in
questa sede da valutazioni diverse dal giudice
della costituzionalità delle leggi.
La ricongiunzione così come disciplinata dalle di-
sposizioni censurate può rimanere nell’ordinamen-
to senza vulnerare i principi costituzionali invocati
dai rimettenti solo se ridotta a mera opzione – più
vantaggiosa, ma anche più costosa per l’assicurato
– alternativa alla totalizzazione dei periodi assicura-
tivi, il ricorso alla quale il legislatore deve rendere
sempre possibile fino a quando in una delle gestio-
ne dove è iscritto l’interessato non abbia maturato i
requisiti di età e di anzianità contributiva, e dal mo-
mento che l’onere ricongiunzione potrebbe risul-
tare talmente elevato da precludere l’esercizio del
diritto di cui agli att. 1 e 2 della legge n. 45 del
1990.
L’istituto di cui si tratta, contrariamente all’avviso
dei giudici a quibus può comportare costi aggiunti-
vi per le gestioni interessate. All’onere derivante
agli enti di previdenza dalla mancata sterilizzazione
della contribuzione insufficiente non può, tuttavia,
annettersi alcuna rilevanza; il costo derivante alla
gestione cedente dall’obbligo di corrispondere – in
luogo del valore nominale dei contributi versati
dall’interessato, rivalutato nella misura del 4,50 per
cento all’anno – un segmento di prestazione di im-
porto, nel lungo periodo, eventualmente più eleva-
to è, d’altra parte, imposto dai principi costituzio-
nali evocati nelle ordinanze di rimessione, ed in
particolare dall’art. 38, secondo comma, della Co-
stituzione, al fine di garantire al lavoratore il diritto
alla prestazione previdenziale.
Finalità ed effetto della ricongiunzione – come
questa Corte ancora di recente ha avuto occasione
di osservare – è consentire all’assicurato di concen-
trare presso la gestione prevedibilmente destinata
ad erogare la prestazione la posizione assicurativa
già posseduta dal lavoratore nella gestione, o nelle
gestioni, di provenienza, nella sua integrale consi-
stenza (sentenza n. 374 del 1997). La ricongiun-
zione dei periodi assicurativi, operandosi solita-
mente presso la gestione cui l’assicurato afferisce al

68 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense



termine della sua attività lavorativa, garantisce, di
norma, l’accesso al regime più favorevole ed alla
prestazione più elevata, specie se si tratta di casse di
previdenza per i liberi professionisti ma il rilievo
potrebbe estendersi all’INPDAI, gestione nella
quale sovente operano la ricongiunzione i liberi
professionisti – che liquidano la pensione in base al
sistema retributivo, assumendo a base di calcolo il
reddito professionale degli ultimi anni di iscrizione
e contribuzione.
La facoltà di operare la ricongiunzione presso l’en-
te previdenziale di attuale afferenza può rappresen-
tare, talora, un’opportunità per il lavoratore, chia-
mato a contribuire all’operazione in una misura
congrua e proporzionata; talatra, l’unica via di ac-
cesso alla prestazione, subordinata al pagamento di
un onere che in qualche caso può risultare non so-
stenibile, o tale da assorbire per diversi anni la pre-
stazione medesima. In queste ipotesi, l’onere parti-
colarmente gravoso della ricongiunzione può ef-
fettivamente provocare la paventata «sterilizzazio-
ne» della contribuzione versata presso gestioni di-
verse e, nella peggiore delle ipotesi, la privazione
del diritto al trattamento pensionistico, qualora in
nessuna delle predette gestioni sia stato raggiunto
il minimo contributivo prescritto.
Nonostante le anomalie e gli elementi di irraziona-
lità che, come si è constatato, caratterizzano la di-
sciplina della ricongiunzione censurata dai giudici
a quibus quest’ultima – occorre ribadire – non può
formare oggetto di una pronuncia meramente ca-
ducatoria, se non altro in considerazione della le-
sione degli stessi parametri costituzionali invocati
che deriverebbe dalla conseguente esclusione di
qualsiasi possibilità di ricongiunzione dei periodi
assicurativi per i liberi professionisti. Essa, d’altro
canto, si appalesa incostituzionale, più che per il
suo contenuto, per l’assenza di alternative in caso
di eccessiva onerosità, quando l’assicurato non ab-
bia maturato il diritto alla pensione in una delle ge-
stioni previdenziali alle quali ha contribuito.
I principi costituzionali impongono la previsione
di un’alternativa alla ricongiunzione che risulti
onerosa in misura tale da esporre l’assicurato al ri-
schio di rimanere sprovvisto di qualsiasi tutela pre-
videnziale, nonostante il versamento di contributi
per un numero complessivo di anni eventualmente
anche superiore rispetto all’anzianità contributiva
richiesta nei diversi sistemi pensionistici. L’alterna-
tiva di cui si tratta non può tuttavia essere indicata
in un diverso – meno oneroso e meno vantaggioso,
sotto il profilo dell’entità della prestazione – regi-
me di ricongiunzione: la Costituzione, da un lato,
come si è chiarito, non consente di estendere inte-
gralmente ai liberi professionisti la disciplina del ri-
congiungimento dei periodi assicurativi dettata dal
legislatore per i lavoratori autonomi, né tantomeno
quella riguardante i lavoratori subordinati, sia per
l’eterogeneità delle situazioni poste a raffronto, sia
per l’effetto di sperequazione che ne deriverebbe
sul versante opposto; dall’altro lato, non consente

di desumere né una soluzione univocamente ne-
cessitata, né principi e criteri da indicare al legisla-
tore per la delineazione e la precisazione di modelli
di ricongiunzione differenti ed alternativi.
La ricongiunzione dei periodi assicurativi è stata
concepita dal legislatore come operazione destina-
ta a permettere la concentrazione, nella gestione di
attuale afferenza, delle diverse posizioni previden-
ziali maturate dal lavoratore presso le gestioni alle
quali sia stato iscritto nel corso della sua vita lavora-
tiva. La disciplina relativa ha come scopo priorita-
rio quello di provvedere – attraverso la previsione
dell’onere corrispondente ad una quota più o me-
no consistente della riserva matematica – alla co-
pertura assicurativa necessaria per alimentare l’in-
cremento di pensione derivante dall’operazione. Si
tratta di normative calibrate sui diversi ordinamen-
ti e sulle diverse gestioni di destinazione, reciproca-
mente non comparabili ai fini del sindacato di co-
stituzionalità, espressione di una discrezionalità la
cui ampiezza, in tema di ricongiunzione, la Corte
ha già riconosciuto al legislatore previdenziale in
più occasioni (v. le sentenze nn. 508 del 1991, 527
e 184 del 1987).
Esclusa la possibilità di prefigurare regole per la ri-
congiunzione alternative a quelle previste dalle di-
sposizioni denunciate, non resta che indicare allo
stato – nella totalizzazione dei periodi assicurativi –
principio già risultante da varie disposizioni del no-
stro ordinamento previdenziale – il sistema alterna-
tivo che il legislatore dovrà disciplinare affinché
l’eccessiva onerosità della ricongiunzione non
esponga l’assicurato – costretto nel corso della sua
esistenza ad una più o meno accentuata mobilità e
pertanto carente dei requisiti per accedere alla pre-
stazione in una singola gestione – al rischio di ve-
der sterilizzata la contribuzione versata per un nu-
mero di anni tale da raggiungere, nel complesso,
l’anzianità contributiva richiesta, evitando così che
il lavoratore abbandoni il mondo produttivo senza
alcuna prospettiva di tutela previdenziale.
Come poc’anzi si è detto, la totalizzazione costi-
tuisce un principio già noto alla normativa previ-
denziale sia interna sia comunitaria (oltre che inter-
nazionale).
Prevedono, tra le altre, forme di totalizzazione dei
periodi assicurativi la legge n. 233 del 1990, all’art.
16, comma 1 e 2, che consente ai lavoratori auto-
nomi iscritti alle gestioni speciali INPS di optarvi in
alternativa alla ricongiunzione; il decreto legislati-
vo n. 184 del 1997, art. 1, commi 1-3, che prevede
la totalizzazione per i lavoratori i cui trattamenti
pensionistici saranno liquidati secondo il sistema
contributivo (v. art. 1, comma 19, della legge n.
335 del 1995); la legge n. 153 del 1969, art. 35,
lettera c) che conferisce al Governo una delega le-
gislativa, mai esercitata, ad «attuare il principio del-
la pensione unica determinandone la misura con la
totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribu-
zione obbligatoria volontaria e figurativa mediante
l’applicazione del criterio del pro-rata»; la legge n.
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1079 del 1971, che all’art. 17 prevede la totalizza-
zione per i dirigenti dell’ENEL e delle aziende
elettriche private; la legge n. 549 del 1995, art. 1,
comma 70, lettera c) ed il decreto legislativo n.
414 del 1996, art. 3, che prevedono un’applicazio-
ne del criterio del pro-rata al personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto.
I giudici rimettenti richiamano anche l’art. 51 del
Trattato CEE, riguardante i lavoratori migranti nei
paesi membri dell’Unione Europea, ed il regola-
mento CEE n. 1408/1971, che agli artt. 45 ss. di-
sciplina la totalizzazione dei periodi assicurativi
maturati nei diversi ordinamenti dai lavoratori mo-
bili in ambito comunitario.
L’esame delle menzionate disposizioni mostra tut-
tavia che la disciplina della totalizzazione – princi-
pio, basato sul criterio del pro-rata che indubbia-
mente possiede una sua ben delineata fisionomia –
può variare, per quanto concerne taluni aspetti di
dettaglio, sotto più di un profilo, specie per quanto
riguarda la determinazione del reddito pensionabi-
le ai fini del calcolo della (quota di) pensione e, in
generale, l’adattamento del principio di cui si tratta
alle particolarità dei diversi regimi previdenziali.
Si presenta pertanto, nell’ambito del modello rap-
presentato dalla totalizzazione dei periodi assicura-
tivi, una pluralità di soluzioni astrattamente ipotiz-
zabili, idonee a costituire, per l’assicurato che in
nessuna gestione previdenziale abbia maturato il
diritto alla prestazione, un’alternativa alla ricon-
giunzione onerosa prevista dalle disposizioni de-
nunciate, in armonia con i principi costituzionali,
tra le quali il legislatore può operare una scelta. Il
necessario intervento legislativo dovrà precisare le
modalità di attuazione del principio della totalizza-
zione dei periodi assicurativi, intesa come alternati-
va alla ricongiunzione che risultasse eccessivamente
onerosa per il soggetto che non abbia maturato i
requisiti di un accesso alla prestazione pensionistica
in nessuno degli ordinamenti previdenziali ai quali
ha contribuito nel corso della sua vita lavorativa.
Potrà naturalmente il legislatore disciplinare la ma-
teria in maniera diversa purché venga comunque
evitato che, a causa dell’eccessiva onerosità del si-
stema, risulti di fatto vanificare il diritto dell’assicu-
rato di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi.
Nei limiti sopra precisati, gli artt. 1 e 2 della legge
n. 45 del 1990 devono essere dichiarati costituzio-
nalmente illegittimi nella parte in cui non prevedo-
no, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, il di-
ritto dell’assicurato che in nessuna gestione previ-
denziale abbia maturato il diritto alla pensione di
avvalersi di una forma di totalizzazione dei periodi
assicurativi, secondo modalità legislativamente pre-
viste, ed in conformità ai principi sopra indicati.

7. – Il pretore di Milano ha sollevato, in riferimen-
to agli artt. 3 e 38 della Costituzione, un ulteriore
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2
della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui preve-
de, a carico della gestione di provenienza, il trasfe-

rimento alla gestione di destinazione dei contributi
versati, rivalutati solo nella misura del 4,50 per cen-
to all’anno. L’esclusione degli interessi legali e del-
la rivalutazione monetaria contrasterebbe con la ri-
tenuta natura previdenziale del credito vantato dal-
l’assicurato verso la gestione di provenienza, che,
in base ai principi contenuti nella sentenza n. 156
del 1991 di questa Corte, richiamata nell’ordinan-
za di rimessione, dovrebbe essere disciplinato al-
l’art. 429 cod. proc. civ.
La questione non è fondata.
Questa Corte ha avuto modo di precisare che la
sentenza n. 156 del 1991 ha fondato l’estensione
della regola del cumulo di interessi e rivalutazio-
ne prevista per i criteri di lavoro «sul requisito di
adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore,
enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost.»,
con riguardo alla pensione, in quanto prestazio-
ne dotata di «una funzione sostitutiva di un red-
dito di lavoro cessato» (sentenza n. 361 del
1996). In questi casi si fa riferimento ad una pre-
stazione previdenziale ormai liquida ed esigibile,
non comparabile al «credito» – che, a rigore, l’as-
sicurato può esercitare solo attraverso la richiesta
di restituzione eventualmente consentita dal sin-
golo ordinamento previdenziale – relativo ai
contributi che la legge impugnata impone alla
gestione cedente di trasferire a quella di destina-
zione, ai fini della ricongiunzione.

8. – Il pretore di Milano dubita infine, in riferimen-
to agli artt. 38 e 53 della Costituzione, della legitti-
mità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n.
45 del 1990, in quanto aggraverebbero ulterior-
mente l’onere da essi imposto attraverso la manca-
ta previsione della sua deducibilità fiscale.
La questione è inammissibile.
Il rimettente imputa agli artt.1 e 2 della legge n. 45
del 1990 un’omissione riferibile, se mai, all’art. 10
del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazio-
ne del testo unico delle imposte sui redditi), solle-
vando tuttavia una questione irrilevante nel proce-
dimento a quo non potendo venire in discussione,
nell’ambito dello stesso, la deducibilità fiscale del-
l’onere di ricongiunzione.

9. – Rimane assorbita ogni ulteriore censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:
1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt.
1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la
ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previ-
denziali per i liberi professionisti), nella parte in cui
non prevedono, in favore dell’assicurato che non ab-
bia maturato il diritto ad un trattamento pensioni-
stico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato,
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iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto
di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei li-
miti e secondo i principi indicati in motivazione;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 della legge 5 marzo 1990,
n. 45(Norme per la ricongiunzione dei periodi assi-
curativi ai fini previdenziali per i liberi professioni-
sti), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costitu-
zione, dai Pretori di Cagliari, Modena e Milano con
le ordinanze in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo
1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei perio-
di assicurativi ai fini previdenziali per i liberi pro-
fessionisti), sollevate, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dai Pretori di Cagliari, Modena e Mi-
lano con le ordinanze in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo
1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei perio-
di assicurativi ai fini previdenziali per i liberi pro-
fessionisti), sollevate, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dai Pretori di Cagliari, Modena e Mi-
lano con le ordinanze epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 della legge 5 marzo 1990,
n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assi-
curativi ai fini previdenziali per i liberi professioni-
sti), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dal pretore di Milano con l’ordinanza
in epigrafe.

Omissis

NOTA
La questione esaminata dalla Corte Costituzionale, con la sen-
tenza che si annota, è di particolare interesse, perché coivolge
l’intera disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi
per i liberi professionisti.
Le eccezioni di incostituzionalità, sollevate nei confronti della
legge 5 marzo 1990, riguardano la non equilibrata distribuzio-
ne dei costi dell’operazione essendoci rilevanti differenze tra le
varie categorie di assicurati.
Secondo le norme vigenti per i liberi professionisti, la vecchia
gestione deve trasferire alla nuova il solo importo dei contribu-
ti a suo tempo versati, maggiorato di interessi al 4,5%. Il pro-
fessionista, che intende ricongiungere al nuovo ente previden-
ziale il periodo di iscrizione presso il vecchio ente, deve versare
al nuovo un importo corrispondente alla “riserva matematica”,
al netto dell’importo che il nuovo ente riceve dal vecchio; poi-
ché questo onere può essere elevato, è stata eccepita l’inegua-
glianza per la mancata riduzione di esso, come invece è previ-
sto per altre discipline della ricongiunzione (per il calcolo della
riserva matematica, vedasi Prev. Forense n. 4/92, pag. 71 e
segg.).
Questo onere di versare una contribuzione pari a quanto risul-
tante dal calcolo della riserva matematica è, in realtà, estrema-
mente variabile, in funzione dell’età dell’assicurato, che richie-
de la ricongiunzione, e dell’ammontare del reddito per la nuo-
va attività lavorativa percepito nel momento in cui la ricon-
giunzione viene richiesta.
Ciò a prescindere dal fatto che può essere di diversa entità
l’ammontare dei contributi trasferiti dal vecchio al nuovo ente
previdenziale.
Può dunque accadere che, quando viene richiesta la ricongiun-
zione all’inizio di una nuova attività lavorativa, l’ammontare
della riserva matematica sia contenuto, in relazione ad un red-

dito di entità limitata prodotto nell’esercizio della nuova atti-
vità lavorativa.
Se, nel proseguire di questa attività lavorativa, il reddito au-
menta (e, per gli avvocati, questo aumento può essere di entità
rilevante), alla fine può risultare che l’onere sopportato non è
di grande entità. In genere può accadere che un avvocato, che
passa a svolgere un altro lavoro, porta con sé un ammontare di
contributi versati di limitato importo, mentre la riserva mate-
matica, che deve andare a pagare al nuovo ente, può essere ele-
vata, perché, fin dall’inizio, può essere elevato il nuovo reddito
(specialmente se da lavoro dipendente qualificato). In tal caso,
l’onere che deve sopportare l’avvocato, passato a nuova attività
lavorativa, può essere realmente molto elevato, perché non è
previsto alcuno sconto.
Accade diversamente per le altre categorie di lavoratori. Infatti,
ad esempio, se i lavoratori dipendenti portano i contributi da
lavoro dipendente dentro l’INPS, l’operazione è del tutto gra-
tuita. Se, invece i contributi sono traslocati in altri fondi per la-
voro dipendente, l’operazione è onerosa, ma il costo finale vie-
ne ridotto del 50%.
L’onere senza riduzioni grava pertanto solo sui liberi professio-
nisti: di qui il dubbio di legittimità costituzionale per l’onere
più gravoso posto a loro carico. La Corte Costituzionale ha
escluso la illegittimità delle norme che regolano questa diver-
sità di trattamento; essa invece ha ritenuto illegittimo il fatto
che, passando da un enete previdenziale all’altro e non volendo
eseguire una ricongiunzione troppo onerosa, il libero profes-
sionista possa trovarsi a non poter utilizzare nessuno dei diversi
periodi assicurativi per la insufficenza della durata di ciascuno.
La Corte Costituzionale ha pertanto introdotto il principio
della cosiddetta “totalizzazione”, in base alla quale due o più
“spezzoni” contributivi si possono riunire, al solo fine di rag-
giungere un’anzianità minima, mantenendo sempre separate le
contribuzioni, in modo che ogni ente interessato liquida uno
autonomo “spezzone” di pensione.
Così, se si è pagata contribuzione per vent’anni presso un ente
previdenziale e per altri venti presso un altro, senza che in nes-
suno dei due si sia raggiunta l’anzianità contributiva minima
(per gli avvocati, trent’anni), non vi sarebbe nessun diritto a
pensione senza la ricongiunzione; mentre, con la ricongiunzio-
ne potrebbe esservi un onere di contribuzione eccessivo. Con
il cosiddetto sistema della “totalizzazione”, i due enti previ-
denziali considererebbero maturata l’anzianità minima, perché
per questa si sommerebbero i diversi periodi assicurativi, ma
ciascun ente pagherebbe una pensione di tipo “contributivo”,
sulla base degli anni di contribuzione ad esso pagati.
Per ottenere questo risultato, la Corte Costituzionale però ri-
conosce la necessità dell’intervento legislatore. La Corte se-
gnala che, nell’ambito del modello rappresentato dalla totaliz-
zazione dei periodi assicurativi, si possono ipotizzare molte so-
luzioni possibili, idonee a costituire, per l’assicurato che in nes-
suna gestione previdenziale abbia maturato il diritto alla pre-
stazione, un’alternativa alla ricongiunzione onerosa prevista
dalle disposizioni vigenti.
Secondo la Corte, l’intervento legislativo è necessario per preci-
sare le modalità di attuazione del principio della totalizzazione
dei periodi assicurativi, intesa come alternativa alla ricongiun-
zione, che risultasse eccessivamente onerosa per il soggetto che
non abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensio-
nistica in nessuno degli ordinamenti previdenziali ai quali ha
contribuito nel corso della sua vita lavorativa. La Corte ricono-
sce peraltro che il legislatore potrà disciplinare la materia in ma-
niera diversa, purché venga comunque evitato che, a causa del-
l’eccessiva onerosità del sistema, risulti di fatto vanificato il dirit-
to dell’assicurato di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi.
Dobbiamo quindi aspettare l’intervento del legislatore.
Per completezza di esposizione, va ricordato che, secondo il V
comma dell’art.1 del Decreto Legislativo 30 aprile n. 184
1997, gli enti previdenziali dei liberi professionisti avrebbero la
facoltà di attuare la totalizzazione con propria deliberazione.
Le condizioni, tuttavia, previste dal citato Decreto Legislativo
sono apparse eccessivamente onerose, per gli enti privatizzati,
cosicché nessuno ha esercitato la facoltà.

d.
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AttivitaÕ stragiudiziale e contributo integrativo

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro - 26 marzo 1999 n. 2910
Pres. Pontrandolfi - Est. Vigolo - Cassa Nazionale
di Previdenza e Assistenza Forense (avv. De Stefa-
no) c. Guglielmi

Avvocato - Previdenza - Contributi - Maggio-
razione dovuta alla Cassa di previdenza e as-
sistenza ai sensi dell'art. 11 L. n. 576 del 1980
- Calcolo - Redditi derivati da un'agenzia di
pratiche ipotecarie e catastali - Inclusione (L.
20 settembre 1980 n. 576; art.. 11, L. 2 maggio
1983 n. 175).

L'avvocato che, unitamente all'attività forense,
svolga quella inerente all'esercizio di un'agenzia di
pratiche ipotecarie e catastali, deve tenere conto an-
che di redditi derivanti da tale ultima attività per
determinare la maggiorazione dovuta alla Cassa
nazionale di previdenza e assistenza per avvocati e
procuratori ai sensi dell'art. 11 legge n. 576 del
1980 come modificato dall'art. 2 legge n. 175 del
1983, giacché' non trattasi di redditi derivanti da
un'attività' del tutto estranea alla professione fo-
rense, bensì funzionale ad essa, essendo addirittura
compresa nelle tariffe professionali per i diritti di
procuratore spettanti nei giudizi di esecuzione, a
nulla rilevando che essa possa essere svolta anche da
chi non sia in possesso del titolo abilitativo all’eserci-
zio della professione forense.

Omissis

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7 dicembre 1995/29 marzo
1996, il Tribunale - Sezione del lavoro di Lecce ri-
gettava l’appello proposto dalla Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore degli avvocati e
procuratori contro l’avv. Maria Letizia Guglielmi
avverso la sentenza resa in data 28 febbraio 1994
dal Pretore-giudice del lavoro della stessa sede che
aveva accolto la domanda dell’iscritta di restituzio-
ne della somma di L. 14.229.000, a suo dire inde-
bitamente versata a titolo di contributo C.A.P., sul
volume di affari di una agenzia di pratiche ipoteca-
rie e catastali dalla medesima esercitata contestual-
mente all’attività forense.
Il Tribunale ha affermato che l’attività ipocatastale
non è inquadrabile nell’ambito dell’attività foren-
se strettamente considerata, anche se, così come
espletata dalla Guglielmi, aveva alcuni punti di
contatto con l’attività strettamente legale della
quale spesso costituiva presupposto di fatto a sup-
porto di azioni o rivendicazioni giudiziarie, o an-
che di carattere extra-giudiziario, tipiche della

professione forense. Si trattava, peraltro, di prati-
che espletabili anche da persone sfornite dello spe-
cifico titolo professionale.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre
la Cassa nazionale di previdenza e assistenza fo-
rense (fondazione di diritto privato succeduta per
trasformazione alla Cassa nazionale di previdenza
e assistenza a favore degli avvocati e procuratori
ente di diritto pubblico), affidandosi a due motivi.
L’intimata non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di annullamento, la ricor-
rente denuncia (art. 360, n. 3 codice procedura ci-
vile) violazione o falsa applicazione dell’art. 11 leg-
ge n. 576 del 1980, con riferimento al D.M. 24 no-
vembre 1990 n. 392, Tabella B, paragrafo II, pro-
cesso di esecuzione, diritti del procuratore legale (vo-
ci n. 55, 56, 57, 58, 59 tariffa forense), richiamata
dalla tabella in materia stragiudiziale per ispezio-
ni, visure, ricerca e richiesta dei documenti e sostie-
ne che l’attività svolta nell’ambito delle indagini
ipotecarie e catastali rientra nell’attività forense es-
sendo specificamente prevista nella relativa Tariffa
sia nell’ambito del processo di esecuzione, sia in
ambito stragiudiziale.
Risultava poi accertato che la dott. proc. Gugliel-
mi offriva le proprie prestazioni aggiungendo alla
menzione del titolo di procuratore legale l’indica-
zione studio legale ipotecario e catastale, onde an-
che per la attività in contestazione sarebbe sorto
un particolare affidamento e la particolare respon-
sabilità aggravata (anche per colpa lieve) o atte-
nuata (limitata al dolo ed alla colpa grave) secon-
do i principi che regolano la responsabilità del
professionista.
Il motivo è fondato.
Vero è, come ha ricordato il giudice di appello,
che questa Corte (Cass. 9 agosto 1996, n. 7384;
v. anche Cass. 19 gennaio 1993, n. 629) ha affer-
mato che l’art. 11 della legge 20 settembre 1980,
n. 576 (modificato dall’art. 2 della legge 2 maggio
1983, n. 175) – che prevede l’obbligo per gli
iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assi-
stenza per avvocati e procuratori di versare una
maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi
rientranti nel volume d’affari ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto – deve essere interpretato, alla
luce degli elementi letterali desumibili, in partico-
lare, dagli artt. 10 e 22 della stessa legge, e tenuto
conto della ratio della medesima, nel senso che la
suddetta imposizione si riferisce soltanto ai redditi
derivanti dallo svolgimento dell’attività professio-
nale, ma ha anche precisato (sent. n. 7384/96
cit., in motivazione) che il legislatore non ha affat-
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to voluto estendere l’obbligo contributivo a redditi
del tutto estranei all’attività professionale, cioè
provenienti da attività del tutto estranea alla pro-
fessione stessa, pur se assoggettata ad I.V.A. (la fatti-
specie oggetto del giudizio definito da Cass. n.
629/1993 cit. riguardava poi il caso di un avvoca-
to percettore di un reddito per attività di consi-
gliere di amministrazione di società).
È altresì vero che la Corte costituzionale (senten-
za 12 novembre 1991, n. 402), investita della
questione di legittimità costituzionale del contri-
buto integrativo sia sotto il profilo della disparità
di trattamento con la normazione concernente gli
iscritti ad altre e diverse casse di previdenza, sia per
irrazionalità del contributo, ricomprendente, per
dizione della norma, prestazioni più ampie rispet-
to a quelle propriamente professionali, ha escluso
entrambi i profili di dubbio osservando, in parti-
colare, come il parametro scelto dal legislatore per
individuare l’ammontare, a carico di ogni singolo
professionista, del contributo da versare e cioè del vo-
lume d’affari ai fini dell’I.V.A. va riferito e colle-
gato proprio [...] all’esercizio professionale. E questo
non può che essere costituito dall’attività forense, do-
vendosi escludere senz’altro, come già la magistra-
tura di merito ha avuto modo di precisare, quelle al-
tre attività che, pur non essendo incompatibili, non
hanno nulla in comune con l’esercizio della profes-
sione legale.
Peraltro, nel caso concreto che ha formato ogget-
to della presente controversia, non può invocarsi
la giurisprudenza appena citata, in quanto l’atti-
vità svolta dall’avv. Guglielmi nell’esercizio di una
agenzia di pratiche ipotecarie e catastali, conte-
stualmente all’attività forense, non solo non può
dirsi del tutto estranea a quest’ultima per essere
funzionale ad essa, ma, essendo addirittura ricom-
presa nelle tariffe professionali per i diritti di pro-
curatore spettanti nei giudizi civili di esecuzione,
tale attività va ben oltre la semplice connessione
con quella forense, costituendone anzi de iure un
aspetto peculiare anche se di maggiore o minore
rilievo a seconda delle particolari caratteristiche
dell’ambito professionale-legale scelto dal profes-
sionista (è pertanto irrilevante che essa possa esse-
re svolta anche da chi non abbia il titolo abilitante
alla detta professione).
Questa Corte, a tal proposito, ha precisato che l’o-
pera intellettuale presenta i caratteri della profes-
sionalità, ai fini della applicazione della tariffa rela-
tiva per la determinazione del compenso quando
concorrono l’elemento soggettivo dell’iscrizione
del prestatore in un albo professionale e quello
oggettivo della natura tecnica ed assolutamente
esclusiva dell’attività del professionista o, quanto
meno, del collegamento della relativa attività non
tecnica con prestazione di ordine tecnico (sent. 22
febbraio 1988, n. 1851); per gli avvocati ed il pro-
curatore, peraltro, la pretesa attività non tecnica in
realtà presenta essa stessa un contenuto tecnico
(anche se non esclusivamente estrinsecabile da

detti professionisti) per essere ricompresa nella ta-
riffa professionale.
Il Tribunale è dunque incorso nell’errore di diritto
denunciato.
Le considerazioni svolte sono assorbenti rispetto
alle critiche – peraltro non dirette neppure contro
specifiche statuizioni della sentenza impugnata
(che non si è occupata dei periodi contributivi uti-
li ai fini pensionistici, onde si tratterebbe comun-
que di censure inammissibili) – contenute nel se-
condo motivo del ricorso, col quale la ricorrente
deduce (art. 360, n. 3 codice procedura civile) Vio-
lazione o falsa applicazione all’art. 3 r.d.l.
27.11.1933 n. 1578 e dell’art. 4 della legge
22.7.1975, n. 319 e sostiene che, corrispondendo
il contributo integrativo del 2% pari a L.
14.229.000 complessive ad un volume di affari ai
fini I.V.A. di L. 711.145.000, quest’ultimo rende-
va di per sé incompatibile l’attività di disbrigo pra-
tiche ipotecarie e catastali con la professione fo-
rense, a norma delle disposizioni appena richiama-
te, e non utile ai fini pensionistici il periodo nel
quale siffatta attività era stata svolta anche se in
concorso con l’altra.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di
censura, deve essere accolto il solo primo motivo
del ricorso, con assorbimento del secondo. La
sentenza impugnata deve essere annullata e, non
essendo necessari accertamenti di fatto, la causa
può essere decisa nel merito, a norma dell’art. 384
novellato c.p.c., con reiezione della domanda pro-
posta con l’atto introduttivo da Maria Letizia Gu-
glielmi.

Omissis

NOTA

Questa sentenza è interessante, perché ritorna sull’argomento
dell’imponibile del contributo integrativo, con un approfon-
dimento della questione relativamente alla ampiezza delle atti-
vità che rientrano tra quelle proprie della professione di avvo-
cato.
Va ricordato che è stato posto, in passato, il quesito se costi-
tuisca imponibile del contributo integrativo tutto il volume
d’affari compreso nella partita IVA dell’avvocato oppure se va-
dano escluse le entrate per attività che non siano proprie del-
l’attività d’avvocato.
La Cassa ha sempre sostenuto che tutte le entrate contenute
nella partita IVA dell’avvocato costituiscono imponibile del
contributo integrativo.
Il punto di vista della Cassa si può leggere in Previdenza Fo-
rense n.2/93, pag.52.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 19 gennaio 1993,
n.629 in Previdenza Forense n.2/93, pag.51, aveva affermato
che non rientrano nell’imponibile del contributo integrativo
le entrate che non siano derivanti dall’esercizio della profes-
sione di avvocato.
Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione con la citata senten-
za 629/93, si trattava di entrate per la partecipazione a Consi-
gli di amministrazione.
Con la sentenza che si annota, la Cassazione ha approfondito
l’argomento relativo alla estensione delle prestazioni, che
rientrano tra quelle proprie della professione di avvocato.
Il caso deciso si riferisce ad attività stragiudiziale di visure ipo-
tecarie e catastali.
L’avvocato svolgeva la propria attività con la indicazione di
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PRETORE DI FOGGIA
Sezione Lavoro - 21 ottobre 1998
Est. Rossi - Niglio (avv. Centola) c. Cassa Naziona-
le Assistenza a Previdenza Forense (avv. Scippa).

Avvocato - Previdenza - Superamento dei li-
velli minimi reddituali - Presunzione assolu-
ta esercizio continuativo della professione -
Obbligo di iscrizione alla Cassa - Sussiste.

Il superamento dei livelli minimi di reddito e di
volume d’affari, fissati dal Comitato dei Delegati,
costituisce presunzione “juris et de jure” dell’eserci-
zio della professione di avvocato con carattere di
continuità con il conseguente obbligo di iscrizione
a pieno titolo alla Cassa di Previdenza Forense.
E’ irrilevante, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla
Cassa di Previdenza Forense, che vi sia la possibi-
lità di conseguire un trattamento pensionistico.

Omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso del 18-11-96 Niglio Stella si oppo-
neva alla cartella esattoriale notificatale su istanza
della Cassa Naz. Prev. Ass. Forense per comples-
sive L. 14.993.120 in quanto ella era stata iscritta
d’ufficio sin dall’anno 1992, nonostante che non
svolgesse attività forense con continuità. Aveva
comunicato alla Cassa di aver rinunciato al man-
dato ricevuto in poche cause, peraltro familiari,

di aver chiesto la cancellazione dall’albo, di aver
rimosso la propria targa affissa al cancello dello
studio di Via Napoli, 8 Foggia, di aver esercitato
la funzione di giudice di pace fin dal maggio ’95
con due udienze settimanali, di godere di pen-
sione statale fin dal dicembre ’83 e di dedicarsi
stabilmente alla famiglia. Nonostante tali comu-
nicazioni, però, la Cassa non aveva accolto il suo
reclamo, per cui chiedeva al Pretore G.L. di Fog-
gia, indicando la esiguità dei compensi ricavati
dalla attività forense negli anni dal 1992 al 1996,
di dichiarare la infondatezza della pretesa della
Cassa e, quindi, la nullità della cartella esattoriale
notificatale per L. 14.993.120, nonché di con-
dannare la Cassa al pagamento delle spese legali.
Nel conseguente rituale contraddittorio, la Cassa
Naz. Prev. Ass. Forense contestava quanto de-
dotto dalla Niglio e, ribadita la legittimità della
propria pretesa, concludeva per il rigetto della
opposizione con ogni conseguenza di legge.

Omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione prodotta dalla Cassa resi-
stente si evince che la opponente per gli anni
1992-93-94 ha superato i limiti minimi per la
prova dell’esercizio continuativo della professio-
ne fissati dal Consiglio dei Delegati. Tali limiti
costituiscono presunzione iure et de iure della
continuità dell’esercizio della professione forense

Presunzione assoluta per la prova
dellÕesercizio continuativo

“Studio legale ipotecario e catastale”.
La Corte ha affermato che anche questa attività rientra tra
quelle proprie della attività professionale d’avvocato.
Questa affermazione è conseguente alla constatazione che,
nelle tariffe professionali, le ispezioni, visure e ricerche di do-
cumenti sono previsti nelle voci 55, 56, 57, 58, 59 degli ono-
rari di procuratore (ora avvocato) della tariffa forense.
Nella sentenza annotata, si fa quindi una importante specificazio-
ne e cioè: per verificare quale è l’imponibile del contributo inte-
grativo, si devono distinguere i redditi del tutto estranei all’atti-
vità professionale, da quelli che invece ad esso possono essere collegati.
Affinché alcune attività siano escluse da quelle rientranti nell’e-
sercizio della professione forense, è necessario che esse non ab-
biano nulla in comune con l’esercizio della professione legale.
La questione relativa all’accertamento della natura delle pre-
stazioni (se rientranti o no tra quelle proprie della professione
di avvocato), si è posta non solo per l’accertamento dell’impo-
nibile del contributo integrativo, ma anche per l’accertamento
della entità dei redditi professionali, che rendono obbligatoria
l’iscrizione alla Cassa.
Bisogna, a questo proposito, richiamare l’attenzione su una
differenza tra l’imponibile del contributo soggettivo e l’impo-
nibile del contributo integrativo.
Per il primo (art.10 della legge 576/80), è espressamente sta-
bilito che l’imponibile è rappresentato dal “reddito professiona-

le netto”, mentre per il contributo integrativo (art.11 della ci-
tata legge), si fa riferimento a “tutti i corrispettivi rientranti
nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA”.
Per il contributo soggettivo, pertanto, l’accertamento del ca-
rattere di “professionalità” del reddito è chiaramente indicato;
per il contributo integrativo, c’è invece margine di discussione.
La Cassa ritiene determinante il fatto che non sia ripetuta, per
il contributo integrativo, la stessa espressione del contributo
soggettivo e inoltre il fatto che una dichiarazione difforme da
quella fatta agli uffici fiscali (sottraendo le entrate non di ca-
rattere professionale) renderebbe impossibile il controllo delle
comunicazioni, come prescritto nell’art.20 della legge
576/80.
Circa il carattere “professionale” per l’avvocato dell’attività
stragiudiziale, si vedano:
➙ Pretore Roma 19 maggio 1998, in Prev. Forense
n.4/98, pag.71 e Foro It. 1998, I, 3407;
➙ Pretore Venezia 28 agosto 1996, Prev. Forense n.4/94,
pag.58.
Nel senso di escludere il carattere professionale per l’avvocato
della consulenza fiscale, vedasi Pretore l’Aquila 2 luglio
1997, in Prev. Forense n.3/97, pag.71 e Tribunale l’Aquila
30 giugno 1998, in Prev. Forense n.1/99, pag.81, entrambe
con note redazionali assai critiche.

d.
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(cfr. Cass. 7 gennaio 1997 n. 4; Pret. Castrovillari
13 luglio 1996 in Foro It. 1997, I, 2336).
Basta tale esercizio per comportare l’obbligo di
iscrizione alla Cassa, indipendentemente dalla età
dell’iscritto o dalla possibilità di conseguire il trat-
tamento pensionistico o, ancora, dall’esercizio di
altra attività compatibile (cfr. Pret. Roma 14 otto-
bre 1996 in Prev. Forense 1996, fasc. 4, 60).
È alla base di siffatto sistema un principio solida-
ristico la cui legittimità è stata ribadita anche dal-
la S.U. della S.C. con le decisioni nn. 124 e 125
del 12-1-88, e ciò, anche se l’iscritto è titolare di
altro trattamento previdenziale che dia diritto a
pensione, così come sancito dalla l. n. 576/80
(cfr. Trib. Bassano del Grappa 18 ottobre 1996
in Prev. Forense 1977, fasc. 1, 61). Infatti, «poi-
ché gli obblighi previdenziali costituiscono do-
veri di solidarietà nell’ambito della categoria pro-
fessionale, si comprende come essi gravino su
tutti i membri della categoria, compresi coloro i
quali, per particolari situazioni soggettive, non
possono conseguire con certezza o per intero i
benefici previdenziali del sistema considerato,
ovvero non abbiano necessità di avvalersene, es-
sendo destinatari di altra tutela previdenziale»
(Pret. Nuoro 9 ottobre 1996, ivi, 57).

Omissis

NOTA

Nella sintetica motivazione della sentenza del Pretore di Fog-
gia, vi è una affermazione importante: che i limiti di reddito o
di volume d’affari, col superamento dei quali vi è prova dell’e-
sercizio continuativo della professione e perciò obbligo di
iscrizione alla Cassa “costituiscono presunzione juris et de jure
della continuità dell’esercizio della professione forense”.

Il Pretore cita:
➙ Cass. Civ. 7 gennaio 1997, n.41;
➙ Pretore Castrovillari 13 luglio 1996, Foro It. 1997, I,
2336 (pubblicata anche in Prev. Forense n.4/96, pag.66).

Si aggiungano:
➙ Pretore Palermo 12 febbraio 1997, in Prev. Forense
n.4/97, pag.80;
➙ Pretore Palermo 15 gennaio 1997, in Prev. Forense
n.2/97, pag.66.
Sui poteri del Comitato dei delegati nella determinazione dei
criteri per la prova dell’esercizio continuativo della professio-
ne, vedasi anche Cass. Civ. 12 agosto 1987, n.6909, Foro
It. 1979, III, 665.
Per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione alla Cassa anche
per chi inizia ad esercitare la professione con carattere di con-
tinuità in tarda età, la giurisprudenza è ridondante e del tutto
costante.

Il Pretore cita:
➙ Pretore Roma 14 ottobre 1996, Prev. Forense 1996, 4, 60;
➙ Pretore Nuoro 9 ottobre 1996, Prev. Forense 1997, 1,  57.

Si aggiunga:
➙ Pretore Napoli 28 marzo 1997, in Prev. Forense n.1/98,
pag.72;
➙ Pretore Lecce, 7 dicembre 1998, in questo stesso nume-
ro della rivista, con altri richiami giurisprudenziali alla nota 2.

d.

LÕonere di informarsi sulle norme previdenziali

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro - 12 gennaio 1999
Pres. Salvatore - Rel. Salvatore - Cannizzo (avv.
Cannizzo)  c. Cassa Nazionale Previdenza e Assi-
stenza Forense (avv. Passanisi Spedalieri).

Avvocato - Previdenza - Deliberazioni del
Comitato dei Delegati della Cassa - Cono-
scenza ai fini del versamento dei contributi in
autoliquidazione - Onere di informazione a
carico degli avvocati.

E’ onere degli iscritti agli albi di avvocato infor-
marsi del contenuto delle delibere della Cassa di
Previdenza Forense, tenuto conto che questa prov-
vede ad adeguate informazioni (pubblicazione
sulla rivista “La Previdenza Forense”, invio dei
modelli 5 con le istruzioni, informazioni ai Consi-
gli dell’Ordine ed altro).

Omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Catania, in funzione di
Giudice del Lavoro, del 27.4.1995 l’Avv. Giusep-

pe Cannizzo esponeva:
• che in data 5.10.1993 egli – all’epoca solo pro-
curatore legale – aveva inoltrato domanda di iscri-
zione alla Cassa Nazionale di Previdenza e di As-
sistenza a favore degli Avvocati e Procuratori;
• che, nel compilare il modello di domanda aveva
letto, con sommo stupore, che il comitato dei
Delegati aveva in precedenza deliberato, per l’ac-
certamento della continuità dell’esercizio della
professione forense, che i limiti di reddito profes-
sionale e/o di volume di affari erano per l’anno
1991 rispettivamente di L. 8.520.000 per l’IR-
PEF e di L. 12.780.000 per l’IVA, mentre egli in
effetti aveva conseguito un reddito di L.
12.131.000 e dichiarato un volume di affari di L.
14.794.000: onde sarebbe incorso nella violazio-
ne del combinato disposto degli artt. 22 L.
20.9.1980 n. 56, come modif. dall’art. 11 L.
11.2.1992 n. 141;
• che studiata la questione, si era accorto che non
vi era nella legislazione e nei regolamenti della
materia norma alcuna che stabilisse il «tipo« di
«pubblicazione», attraverso cui, gli avvocati e i
procuratori potessero venire a conoscenza della
delibera del Comitato dei Delegati;
• che in data 7.5.1994, con nota n.
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88390/4750, la Cassa aveva comunicato di aver
iniziato il procedimento di iscrizione alla Cassa
medesima ex art. 11 L. 141/92, ai sensi dell’art.
7 e segg. L. 7.8.1990 n. 41, e che la pratica sareb-
be stata sottoposta all’esame della Giunta Esecu-
tiva, considerando la domanda come iscrizione di
ufficio ed applicando conseguentemente le previ-
ste sanzioni;
• che egli aveva protestato per le applicazioni del-
le sanzioni, non essendo mai venuto a conoscen-
za della delibera del Comitato dei delegati che fis-
sava i limiti reddituali ai fini IRPEF o il volume di
affari ai fini IVA, stante la mancanza di una dispo-
sizione divulgatrice con effetto iuris et de iure;
• che, con nota n. 88390/5774 F/I del
10.6.1994, la Cassa gli aveva comunicato che la
Giunta Esecutiva nella seduta del 27.5.1994 ave-
va deliberato di iscriverlo a far data dal 1991, ap-
plicando le sanzioni di legge, con riserva di far co-
noscere l’importo dovuto, successivamente speci-
ficato con nota n. 88390/10400 del
26.11.1994;
• che avverso la delibera della Giunta Esecutiva
della Cassa egli aveva proposto reclamo per i mo-
tivi di cui sopra, contestando l’applicazione delle
sanzioni, ma che lo stesso era stato respinto.
Tant premesso, l’Avv. Cannizzo chiedeva al giu-
dice adito dichiararsi non dovuti né la penale, né
gli interessi, né alcun supplemento per il contri-
buto integrativo.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la
Cassa convenuta, costituendosi in giudizio, con-
testava la fondatezza della domanda e ne chiedeva
il rigetto, con vittoria di spese e compensi del giu-
dizio, eccependo la legittimità e conformità alla
legge delle proprie determinazioni.
Il Pretore, con sentenza, in data 19.4.1996, ri-
gettava la domanda attrice, dichiarando compen-
sate fra le parti le spese del giudizio.
È la legge 22.7.75, n. 319, a riconoscere un pote-
re regolamentare al Comitato dei Delegati, per
determinare i criteri di prova dell’esercizio conti-
nuativo della professione.
Ciò premesso, e rilevato che le norme regolamen-
tari di un ente pubblico non sono certamente
soggette alla pubblicità prevista per le leggi, me-
diante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si
tratta di accertare se sussistesse o meno un obbli-
go della Cassa di informare l’Avv. Cannizzo dei li-
miti di reddito stabiliti dal Comitato dei Delegati
per l’obbligatorietà dell’iscrizione (id. est: per
qualificare come continuativa l’attività professio-
nale svolta) ovvero, una volta ricevute le comuni-
cazioni annuali del reddito conseguito, di avver-
tirlo tempestivamente dell’avvenuto superamento
dei limiti stessi.
Occorre riconoscere che la legge non prescrive
particolari forme di pubblicità per le delibere del
Comitato dei Delegati relative alla fissazione, dei
limiti reddituali. Ma da tale circostanza non con-
segue – come preteso dall’appellante – l’illegitti-

mità del comportamento della Cassa, che, avendo
accertato il superamento da parte del professioni-
sta dei limiti di reddito, stabiliti nel rispetto della
legge, lo ha iscritto d’ufficio, applicando le previ-
ste sanzioni pecuniarie. Ciò che conta, infatti, e
come stato ritenuto in giurisprudenza che «i limi-
ti siano stati individuati e che la loro conoscenza
sia agevolmente accessibile ai professionisti» (v.
Pretore Roma 4-7 marzo 1997, Lai c/Cassa Naz.
Prev. e Ass. Forense).
Orbene, le risultanze processuali evidenziano che
la Cassa, da parte sua, si è attivata per rendere
agevolmente conoscibili tali limiti reddituali. Essi,
infatti, vengono divulgati con dettagliati articoli
sulla rivista specializzata «La Previdenza Foren-
se», inviata a tutti gli iscritti all’albo (circostanza,
questa, non contestata dall’appellante, ma solo
contrastata con l’obiezione di non essere tenuto
alla lettura di tale rivista) e mediante l’attività
informativa dei locali Consigli dell’Ordine, che
sono organi periferici della Cassa. Inoltre presso i
vari Ordini forensi normalmente esistono dei de-
legati della Cassa, eletti dalla stessa classe forense
(n. 2 per il distretto della Corte di Appello di Ca-
tania) che sono a disposizione dei colleghi per
ogni utile informazione e che si occupano pro-
prio delle loro posizioni previdenziali. Infine per
quanto la circostanza non abbia trovato conferma
nella prova testimoniale esperita (ma non è stata
nemmeno espressamente esclusa dal teste Sgroi
Giovanni, impiegato dal locale Consiglio dell’Or-
dine che si occupa dell’affissione in bacheca di
tutti i manifesti e documenti che gli vengono
consegnati a tale fine, in quanto lo stesso ha di-
chiarato che non si cura di controllarne il conte-
nuto), è alquanto verosimile che le delibere del
Comitato dei delegati che fissano i limiti reddi-
tuali che fanno scattare l’obbligatorietà dell’iscri-
zione alla Cassa vengano divulgati con appositi
manifesti presso le sedi dei vari Consigli dell’Or-
dine. Così come avviene annualmente per ricor-
dare agli appartenenti alla categoria forense l’ob-
bligo di comunicare alla Cassa, entro trenta gior-
ni dalla data di scadenza per la presentazione del-
la dichiarazione dei redditi, sull’apposito modulo
(mod. 5), i dati relativi all’I.R.P.E.F. e all’I.V.A.
(v. in tal senso la deposizione del teste Di Bartolo
Salvatore ed esemplare del manifesto relativo al-
l’anno 1997, acquisito agli atti).
Aggiungasi che è presumibile, altresì, che allegato
al Mod. 5 venga trasmesso agli appartenenti alla
categoria un bollettino di istruzioni per la esatta
compilazione, del tipo di quello prodotto dalla
Cassa relativamente all’anno 1997, nel quale viene
ripetuto il disposto in ordine al minimo reddituale.
In definitiva, se si considera:
a) che la norma è assai chiara nel formulare un
rinvio in bianco per quanto attiene la determina-
zione reddituale ai fini della qualificazione di «at-
tività professionale continuativa», dalla quale
consegue l’obbligatorietà dell’iscrizione;
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b) che nella legge 20.9.1980 n. 576, che discipli-
na il sistema previdenziale forense, non è previsto
l’obbligo per la Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza di comunicare a ciascun professionista
il superamento dei limiti di reddito fissati per l’ac-
certamento dell’esercizio continuativo della pro-
fessione e quindi per l’iscrizione obbligatoria alla
Cassa medesima;
c) che tutti gli iscritti agli albi sono tenuti a deter-
minati adempimenti, siano essi iscritti o meno alla
Cassa, e tra tali adempimenti vi è l’obbligo di co-
municazione annuale del reddito conseguito;
d) che basta, pertanto, conoscere la norma per av-
vertire la necessità di seguire i dati offerti dal Co-
mitato dei Delegati ogni cinque anni;
e) che la normativa previdenziale fa parte di tutta
la disciplina professionale, ben nota a tutti gli ad-
detti ai lavori, e che il far parte di un organismo
professionale impone la conoscenza delle norme
regolatrici dei diritti e degli obblighi;
se si considera tutto ciò e si tiene conto delle cir-
costanze prima evidenziate (invio a tutti gli iscrit-
ti all’albo della rivista «La Previdenza Forense»:
attività informativa dei locali Consigli dell’Ordi-
ne; presenza nel distretto della Corte di appello di
Catania di ben due delegati della Cassa, colleghi,
eletti dalla stessa classe forense, sempre a disposi-
zione degli iscritti e che si occupano proprio delle
loro posizioni previdenziali), non si può non con-
venire con il primo giudice che la Cassa ha posto
l’Avv. Cannizzo, al pari di tutti i suoi colleghi,
nella condizione di conoscere, usando l’ordinaria
diligenza del «bonus pater familiae» i limiti reddi-
tuali stabiliti dal comitato dei Delegati per l’ob-
bligatorietà dell’iscrizione.
D’altronde «proprio il fatto che la legge (la cui
ignoranza, ovviamente, non è ammessa), da un
lato, stabilisca che l’avvocato è tenuto al versa-
mento dei contributi in caso di superamento dei
redditi fissati dal Comitato e, dall’altro, non pre-
scriva alla Cassa particolari obblighi di comunica-
zione, impone di ritenere che il sistema normati-
vo configuri a carico del professionista l’onere di
informarsi circa le determinazioni del Comitato
di dati acquisibili presso i Consigli dell’Ordine
(circostanza dedotta dalla resistente e non conte-
stata dal ricorrente) o anche tramite una semplice
telefonata alla Cassa. Questi, del resto, sono i
mezzi attraverso i quali la totalità dei procuratori
legali e degli avvocati italiani perviene alla cono-
scenza del proprio obbligo di iscrizione alla Cas-
sa» (v. Pretore Roma, sent. cit.).
Né il condono previdenziale introdotto dalla leg-
ge 23 dicembre 1997, n. 663 (di cui l’Avv. Can-
nizzo non ha inteso beneficiare) e l’entità nume-
rica delle domande presentate dai professionisti
(circa trentunomila secondo l’appellante) posso-
no essere letti in maniera univoca – come preten-
de l’appellante medesimo – quale indice rilevato-
re dell’insufficienza e farraginosità del sistema di
pubblicità delle delibere del Comitato dei Dele-

gati in materia di minimi reddituali e di volume
I.V.A., ai fini dell’accertamento della continuità
dell’esercizio professionale. Non è da escludere,
infatti, un’altra possibile chiave di lettura, nel sen-
so che tali circostanze siano rilevatrici piuttosto di
una forte tendenza all’evasione contributiva, nella
speranza di farla franca.
Le spese processuali – delle quali l’appellante è
stato graziato dal primo giudice, che pure si è
beccato ingenerose critiche di contraddittorietà –
seguono per questo grado la soccombenza, ex
art. 91 C.P.C.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunziando, ogni diversa
istanza, eccezione e deduzione disattese, rigetta
l’appello proposto, con ricorso del 18.4.1997,
dall’Avv. Gregorio Cannizzo nei confronti della
Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a
favore degli Avvocati e Procuratori, in persona
del legale rappresentante pro tempore, ed avverso
la sentenza del Pretore, G.d.L., di Catania in data
19.4.1996 e, questa confermando, condanna
l’appellante al rimborso in favore dell’appellata
delle spese di questo grado del giudizio, che li-
quida in complessive L. 1.200.000, di cui L.
350.000 per diritti di procuratore e L. 750.000
per onorari di avvocato, oltre I.V.A e C.P.A.

Omissis

NOTA

Questa sentenza del Tribunale di Catania è di particolare inte-
resse per quanto riguarda la questione della conoscenza delle
norme previdenziali da parte di un avvocato.
Nel caso deciso dal Tribunale di Catania, il ricorrente aveva
sostenuto di non essere stato a conoscenza delle norme che
impongono l’iscrizione obbligatoria alla Cassa.
Secondo il ricorrente, non poteva essere posto a suo carico l’o-
nere di informarsi dei requisiti dell’esercizio continuativo della
professione, stabiliti dal Comitato dei delegati della Cassa;
mentre la disciplina sui criteri per l’accertamento dell’esercizio
continuativo della professione non avrebbe avuto pubblicità.
Nella chiara motivazione della sentenza, il Tribunale di Cata-
nia ha ben illustrato le ragioni per le quali un avvocato, usando
l’ordinaria diligenza del “bonus pater familiae”, deve conosce-
re le regole principali che disciplinano la sua previdenza.
Per quanto riguarda la “pubblicità” data dalla Cassa alle deli-
bere del Comitato dei delegati, che hanno determinato i crite-
ri di prova dell’esercizio continuativo della professione, la no-
stra rivista ha esercitato un ruolo importante.
Notizie in proposito sono state pubblicate in modo ricorren-
te; si ricordino in particolare tra gli ultimi scritti:
- Prev. Forense n.1/94, pag.37 e segg.;
- Prev. Forense n.2-3/94, pag.68 e segg.;
- Prev. Forense n.4/96, pag.50;
- Prev. Forense n.4/98 pag.66.
La Cassa inoltre dà informazioni dirette a tutti gli iscritti, con
le istruzioni allegate al modello 5 (comunicazioni annuali ob-
bligatorie alla Cassa di redditi e di volumi d’affari).
Presso i Consigli dell’Ordine, sono facilmente reperibili tutte
le informazioni necessarie per gli adempimenti previdenziali
dovuti dagli avvocati.
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Per qualche tempo, la Cassa ha avuto pagine di televideo e ora
ha un sito internet con amplissima informazione (www.cas-
saforense.it).
I regolamenti della Cassa vengono normalmente pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale (anche se ciò non è obbligatorio), ma
non sono state pubblicate le delibere del Comitato dei delega-
ti relative ai criteri per la prova dell’esercizio continuativo del-
la professione, essendo delibera non soggetta ad approvazione
da parte dei Ministeri vigilanti. Per i regolamenti, infatti, og-
getto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è il decreto
di approvazione del Ministero o dei Ministeri vigilanti.
Tutto ciò a prescindere dal fatto che le norme primarie della
previdenza forense sono contenute in leggi, la cui conoscenza
è sempre presunta.
Si può dunque con tranquillità affermare che la Cassa ha fatto e

fa il possibile per informare gli avvocati delle norme della disci-
plina previdenziale e che, se un avvocato non le conosce, è pro-
prio perché è addormentato, cosicché può ben invocarsi il broc-
cardo latino “errantibus non dormientibus jura succurunt”.
Sull’onere degli avvocati di informarsi delle norme della loro
previdenza e sulla inescusabilità dell’errore su di esse, vedasi:
➙ Pretore Catania 24 aprile 1996, in Prev. Forense n.3/96,
pag.50;
➙ Pretore Pesaro 14 novembre 1996, in Prev. Forense
n.4/97, pag.71;
➙ Pretore Roma 7 marzo 1997, in Prev. Forense n.3/97,
pag.70;
➙ Pretore La Spezia 6 giugno 1996, in Prev. Forense
n.3/96, pag.49.

Non eÕ incostituzionale il contributo integrativo
TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Lavoro - 20 gennaio 1999
Pres. Viggiani - Rel. Mondatore - Cassa Nazio-
nale di Previdenza e Assistenza Forense (avv.
Perlangeli) c. Petrelli (avv. Caprioli, avv. Ruppi)

Avvocato - Previdenza - Avvocati non iscrit-
ti alla Cassa - Obbligo invio mod. 5 - Sussi-
ste (L. 20 settembre 1980 n. 576, art. 17).
Avvocato - Previdenza - Contributo integra-
tivo - Eccezione di illegittimità costituziona-
le - Manifesta Infondatezza (L. 20 settembre
1980 n. 576, art. 11; Costituzione art. 53).

L’obbligo di inviare alla Cassa di Previdenza Foren-
se le dichiarazioni annuali di redditi e di volumi
d’affari incombe a tutti gli iscritti agli albi di avvo-
cati, ancorché non iscritti alla Cassa a pieno titolo.
E’ manifestamente infondata l’eccezione di incosti-
tuzionalità dell’art.11 della legge 576/80, che im-
pone una maggiorazione percentuale (ora del 2%)
sulle entrate dell’avvocato, quale forma integrativa
del finanziamento della previdenza di categoria.

Omissis

Motivo della decisione

Omissis

Quanto al merito, l’appello è fondato e va accol-
to.
Il Pretore ha ritenuto che l’obbligo di comunica-
zione di cui all’art. 17 co. 576/80 («Tutti gli
iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori
nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa
devono comunicare alla Cassa (...) il volume
complessivo d’affari di cui all’art. 11 dichiarato ai
fini dell’I.V.A. per il medesimo anno») non si
estenda anche agli avvocati e procuratori legali
iscritti all’Albo professionale ma non iscritti alla
Cassa in quanto, attesa l’ambiguità del tenore let-
terale della norma, tale interpretazione sarebbe

più rispondente al dettato costituzionale (in par-
ticolare: art. 53 dello Statuto).
In proposito, si deve innanzi tutto escludere la ri-
tenuta ambiguità del testo normativo di cui si di-
scute. È vero che, come sostiene il primo giudice,
«da un punto di vista letterale o grammaticale
non vi sono regole per affermare o escludere che
l’attributo “iscritti alla Cassa” si riferisca soltanto
ai “praticanti procuratori” e non anche agli
“iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori”,
essendo stato posto dopo i due sostantivi». Da un
punto di vista logico, però, si deve rilevare che
laddove l’intenzione del legislatore fosse stata
quella di imporre l’obbligo di comunicazione agli
iscritti agli albi degli avvocati e procuratori solo se
anche iscritti alla Cassa, avrebbe dettato molto
più semplicemente la norma in questione nei se-
guenti termini: «Tutti gli iscritti alla Cassa devo-
no comunicare alla Cassa (...) il volume comples-
sivo d’affari», poiché non vi era, in tal caso, alcun
motivo di elencare le due possibili categorie di
iscritti alla Cassa (1: iscritti agli albi degli avvocati
e procuratori; 2: praticanti procuratori). L’unica
spiegazione logica della formulazione letterale
dell’art. 17 co. 1 – e in particolare della distinta
indicazione delle due categorie ora indicate – è,
invece, quella che, secondo la tesi della Cassa ap-
pellante, riferisce alla sola categoria dei praticanti
procuratori, ai fini del sorgere dell’obbligo di co-
municazione, il requisito ulteriore dell’iscrizione
alla Cassa, mentre «tutti gli iscritti agli albi degli
avvocati e dei procuratori» sono obbligati a co-
municare alla Cassa il loro volume d’affari in con-
seguenza della sola iscrizione agli albi e, dunque,
anche se non iscritti alla Cassa stessa.
Le medesime considerazioni di carattere logico
vanno certamente estese anche all’interpretazione
dell’art. 11 co. 1 l. 576/80 (secondo cui sono te-
nuti al pagamento di un contributo aggiuntivo
«tutti gli iscritti agli albi di avvocato e procuratore
nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cas-
sa»), atteso l’identico tenore letterale, evidenziato
dal primo giudice, di tale norma e del già citato
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art. 17 co. 1. Un’interpretazione dell’art. 11 co.
1 nei termini ora precisati – conforme alle tesi
della Cassa appellante –, tuttavia, non appare af-
fatto, contrariamente a quanto ipotizzato dal Pre-
tore, in contrasto con norme costituzionali: il ri-
chiamo all’art. 53 non appare invero pertinente,
trattandosi di disposizione in materia di fiscalità
generale; d’altra parte, non è irrazionale prevede-
re legislativamente modalità di finanziamento del
sistema previdenziale forense che comportino
una contribuzione integrativa, pur sempre com-
misurata ad un indice di capacità contributiva al-
l’intera categoria professionale – e cioè a tutti gli
iscritti agli albi professionali – anche in mancanza
del presupposto (l’esercizio con continuità del-
l’attività professionale) di iscrizione all’Ente che
gestisce tale sistema previdenziale. L’anzidetto
obbligo di contribuzione integrativa può consi-
derarsi, in definitiva, parte dell’ordinamento pro-
fessionale, derivando ex lege, a supporto del fi-
nanziamento ordinario della previdenza di cate-
goria, dall’iscrizione agli Albi forensi, unitamente
alla lunga serie di obblighi giuridici e deontologi-
ci derivanti dall’iscrizione a tali Albi.
Dalla ritenuta sussistenza, per le ragioni sin qui
esposte, dell’obbligo dell’odierna appellata di ef-
fettuare la comunicazione alla Cassa del proprio
volume d’affari ai fini dell’I.V.A. – anche se nega-
tivo – deriva la legittimità della sanzione pecunia-
ria di cui alla cartella esattoriale opposta.
Con riferimento alla domanda di condono avan-
zata dall’appellata il 18/6/97 ai sensi dell’art. 1
co. 202 l. 662/96, infine, si deve rilevare che essa
non è idonea a far ritenere cessata la materia del
contendere. La norma ora citata, infatti, prevede
che «per le sanzioni già iscritte a ruolo, i benefici
di cui al periodo precedente si estendono anche
alle rate non scadute alla data di entrata in vigore
della presente legge». Poiché l’ultima rata della
sanzione per cui è causa è scaduta il 10/11/96
(cfr. copia della cartella esattoriale in atti) e, quin-
di, prima della data di entrata in vigore della l.
23/12/96 n. 662, l’ipotesi di condono a cui si è
fatto riferimento non è applicabile alla fattispecie
in esame. Inoltre, contrariamente a quanto soste-
nuto all’udienza odierna dalla difesa dell’appella-
ta, la mera pendenza di un giudizio relativo alla
legittimità della sanzione pecuniaria per cui è sta-
ta emessa la cartella esattoriale di cui si discute
non interferisce in alcun modo con la scadenza
delle rate indicate nella cartella stessa, mentre il
provvedimento pretorile di sospensione dell’ese-
cutività della cartella di pagamento in questione è
intervenuto soltanto in data 30/1/97 e, quindi,
quando già era entrata in vigore la l. 662/96.
Ne consegue, in accoglimento dell’impugnazio-
ne in esame, il rigetto della domanda proposta da
PETRELLI Anna Maria con l’originario ricorso
al Pretore.
Motivi di equità giustificano la compensazione tra
le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro;
Visti gli artt. 437 e segg. c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull’appello pro-
posto con atto del 29/4/98 da Cassa Naziona-
le di Previdenza e Assistenza Forense nei con-
fronti di PETRELLI Anna Maria avverso la sen-
tenza del 18/11/97 del Pretore di Lecce, così
provvede:
ACCOGLIE l’appello
e, per l’effetto, rigetta la domanda proposta da
PETRELLI Anna Maria con ricorso del
24/7/96 al Pretore.

Omissis

NOTA

Il Pretore di Lecce era stato uno dei pochissimi che aveva ac-
colto le opposizioni degli iscritti agli albi verso le sanzioni per
la mancata spedizione dei modelli 5.
Su impugnazione della Cassa, il Tribunale di Lecce ha modifi-
cato la decisione del Pretore rigettando il ricorso con chiara e
logica motivazione.
Su questo argomento, sono numerose le decisioni di giudici
già pubblicati su questa rivista. Vedasi:
- Prev. Forense n.3/98, pagg.62-63;
- Prev. Forense n.1/98, pagg.73-75;
- Prev. Forense n.4/97, pagg.76-79;
- Prev. Forense n.3/97, pag.56;
- Prev. Forense n.2/97, pag.62;
- Prev. Forense n.1/97, pag.64;
- Prev. Forense n.2/96, pag.71.
ovunque con note redazionali con richiami di giurisprudenza.
Le opposizioni alla applicazione della sanzione per il mancato
invio del modello 5 sono molto numerose e vengono, nella
totalità, rigettate o in primo o in secondo grado.
Raramente i pretori condannano il ricorrente alle spese e ciò
favorisce il proliferare del contenzioso.
Nella sentenza annotata del Tribunale di Lecce, viene anche
affrontata e risolta la questione della costituzionalità del-
l’art.11 della legge 576/80, che impone una maggiorazione
percentuale (ora del 2%) sulle entrate dell’avvocato.
Il Tribunale ha dichiarato la questione manifestamente infon-
data, perché non può ritenersi irrazionale la previsione di un
sistema di finanziamento, pur sempre commisurato ad un in-
dice di capacità contributiva degli interessati.
Secondo il Tribunale di Lecce, inoltre, è corretto che l’obbli-
go contributivo sia esteso all’intera categoria professionale,
anche in mancanza del presupposto per la iscrizione all’ente
previdenziale, dovendosi considerare quest’obbligo contribu-
tivo parte dell’ordinamento professionale, unitamente alla
lunga serie di obblighi giuridici e deontologici derivanti dall’i-
scrizione a tali albi.
A quanto affermato dal Tribunale di Lecce, si aggiunga che il
pagamento del contributo integrativo comporta il diritto alla
assistenza, alla quale la Cassa provvede (direttamente o a mezzo
Consigli dell’Ordine) con stanziamenti di apprezzabile entità.
Si aggiunga inoltre che tutti gli iscritti agli albi di avvocato so-
no obbligatoriamente iscritti alla Cassa con questa differenza:
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che chi esercita la professione con carattere di continuità viene
iscritto a pieno titolo, mentre gli altri vengono iscritti soltanto
ai fini assistenziali.
Questi chiarimenti inducono a ritenere del tutto corretta la
decisione del Tribunale di Lecce circa la costituzionalità del
contributo integrativo.
Il contributo integrativo è stato dichiarato legittimo dalla Cor-
te di giustizia della Comunità Europea con sentenza 7 maggio

1992 (Prev. Forense n.3/92, pag.29 con ampia nota).
Vedasi inoltre Corte Costituzionale 12 novembre 1991,
n.402, Prev. Forense n.1/92, pag.35, che ha rigettato, perché
manifestamente infondata, la questione della illegittimità del
contributo integrativo.

d.
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Il contributo integrativo non va restituito
PRETORE DI LECCE
Sezione Lavoro - 7 dicembre 1998
Est. Cavuoto - Ricchiuto (Avv. Caprioli, Ruppi)
c. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Forense (Avv. De Mauro).

Avvocato - Previdenza forense - Contributi
- Omissione contributiva - Ricorso ammi-
nistrativo - Preclusione emissione cartella
esattoriale - Esclusione.

Avvocato - Previdenza forense - Avvocato
iscritto alla Cassa in età avanzata - Obbligo
contributivo - Sussistenza.

Avvocato - Previdenza forense - Contributo
integrativo - Rimborsabilità - Esclusione.

Avvocato - Previdenza forense - Spese pro-
cessuali - Esonero - Insussistenza.

La pendenza del ricorso amministrativo al Con-
siglio di Amministrazione della Cassa Forense
non preclude l’emissione della cartella esattoria-
le per il recupero della contribuzione omessa (1).
L’iscrizione alla Cassa Forense è obbligatoria per
gli avvocati che esercitano la libera professione
con carattere di continuità, anche se per l’età
avanzata dell’iscritto, non possono conseguire le
prestazioni (2).
L’avvocato che cessa dall’iscrizione alla Cassa,
non avendo maturato i requisiti assicurativi per
il diritto alla pensione, non ha il diritto di conse-
guire il rimborso del contributo integrativo (3).
Alle controversie previdenziali dei liberi profes-
sionisti non è applicabile l’esonero dalle spese
processuali di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. (4).

Con ricorso in data 12 aprile 1996, Ricchiuto Fer-
nando ha proposto opposizione avverso la cartella
di pagamento n. 6401539, notificata il 23 marzo
1996, con la quale era stato richiesto dalla Cassa
Nazionale Avvocati per il tramite del servizio ri-
scossione tributi, SO.BA.RI.T S.p.A., il pagamen-
to della somma di l. 16.834.156. Ha dedotto di
essere iscritto all’albo degli Avvocati dal 14 mag-
gio 1973, di aver svolto attività di insegnante dal
1970 al 1986, anno questo nel quale era stato po-

sto in quiescenza ricevendo il trattamento pensio-
nistico, e di aver quindi iniziato a svolgere attività
di avvocato. Ha evidenziato che, malgrado la pro-
posizione di reclamo al C.d.A. della Cassa avverso
la comunicazione 16/1/96 con la quale era stato
invitato al pagamento di somme dovute per gli an-
ni dal 1991 al 1993, e prima della decisione in or-
dine allo stesso, era stata notificata la cartella esat-
toriale da considerarsi pertanto nulla. Ha rilevato
che l’impossibilità di percepire trattamento pen-
sionistico ulteriore rispetto a quello attribuitogli
per l’attività di insegnante determinava l’impossi-
bilità di richiedergli pagamenti a titolo assistenzia-
le e previdenziale da parte della Cassa. Ha inoltre
contestato la legittimità della richiesta riferita al
pagamento del contributo soggettivo (versando in
situazione tale da permettergli di conseguire il di-
ritto alla pensione in età molto avanzata, tenuto
conto del disposto di cui all’art. 1 L. 576/80) ed
integrativo (per non essere più iscritto alla cassa)
per gli anni dal 1994 al 1996, di quella indicata
sotto la voce «maggiore rateazione», nonché di
quella richiesta al n. 7 della cartella, riguardante il
consorzio di bonifica Ugento Li Foggi. Ha quindi
chiesto dichiararsi l’illegittimità della pretesa fatta
valere dalla Cassa e dell’iscrizione nel ruolo, con
vittoria di spese.
La Cassa Nazionale si è costituita contestando in
fatto ed in diritto l’opposizione proposta dedu-
cendo che la pendenza di ricorso gerarchico non
precludeva l’emissione della cartella impugnata,
che l’iscrizione alla Cassa, è obbligatoria per
chiunque eserciti attività forense, tenuto quindi al
versamento dei contributi soggettivi ed integrati-
vi ai sensi degli artt. 10 e 11 L. 576/80, e che al
più il rimborso poteva essere richiesto solo limita-
tamente al contributo soggettivo. Ha concluso
per il rigetto dell’opposizione.
SO.BA.RI.T. S.p.A. nel costituirsi ha evidenziato
la legittimità del proprio operato, conforme al di-
sposto di cui all’art. 64 co. 1 D.P.R. 43/88, isti-
tutivo del sistema della concessione.
Con successivi ricorsi depositati il 23 aprile 1997
ed il 17 aprile 1998, Ricchiuto Fernando ha pro-
posto rispettivamente opposizioni avverso le cartel-
le esattoriali n. 4701495 e 8481506, notificate il
18 aprile 1997 e l’8 aprile 1998, spiegando mede-
sime difese e richieste. La Cassa Nazionale Avvoca-



ti analogamente e per gli stessi motivi prima ripor-
tati ha concluso per il rigetto di tali opposizioni.
Attesa l’identità delle questioni e di parti, dette
cause sono state riunite e discusse all’udienza
del 27/11/98 nella quale si è deciso come da
dispositivo.
La pendenza di reclamo pacificamente non costi-
tuisce motivo ostativo per l’emissione di cartella
esattoriale.
Occorre premettere che l’art. 1 L. 576/80 elenca
i trattamenti pensionistici che possono essere cor-
risposti dalla Cassa nazionale. In particolare, per
quanto interessa nel caso di specie, la pensione di
vecchiaia (art. 2 legge citata) è riconosciuta a chi
abbia compiuto almeno 65 anni d’età dopo alme-
no 30 anni di effettiva contribuzione ed iscrizione
alla Cassa; quella di anzianità (art. 3), a chi possa
far valere almeno 35 anni di iscrizione e contribu-
zione. Ai fini della determinazione del trattamen-
to pensionistico si tiene poi conto della media dei
più elevati dieci redditi professionali dichiarati
dall’iscritto ai fini IRPEF, risultanti dalle dichiara-
zioni relative agli ultimi 15 anni, da rivalutarsi ai
sensi dell’art. 15. Essa viene calcolata sui soli con-
tributi soggettivi e non su quelli integrativi. Co-
me previsto in tutti i regolamenti delle casse di
previdenza per i professionisti (per quella forense
dall’art. 10), i primi devono essere obbligatoria-
mente versati da ogni iscritto alla Cassa, anche da
chi, pur se pensionato, eserciti l’attività forense e
sono deducibili ai fini IRPEF. Essi sono calcolati
in base al reddito netto IRPEF.
Il contributo integrativo (art. 11), rapportato al
fatturato IVA, è di fatto posto a carico del cliente
e rappresenta pertanto una sorta di partita di giro.
Esso è dovuto anche dai professionisti iscritti al-
l’albo, esclusi dall’obbligo di iscrizione e contri-
buzione alla Cassa.
È altresì previsto (art. 21) che chi cessi dall’iscri-
zione alla Cassa senza aver maturato i requisiti as-
sicurativi per il diritto alla pensione, ha diritto alla
restituzione dei soli contributi soggettivi, mag-
giorati di interessi legali.
Orbene il ricorrente, nato nel 1932, pretende di
non versare alcunché di quanto richiestogli con le
impugnate cartelle esattoriali, sostenendo che in
considerazione della propria età non riuscirà, a
suo dire a raggiungere i 35 anni di iscrizione e
contribuzione per il conseguimento dei benefici
pensionistici previsti.
Occorre rilevare che il versamento di tali contribu-
ti risponde a principi non mutualistici, bensì soli-
daristici. Già la Corte Costituzionale, nel valutare
la legittimità della norma di cui all’art. 22 legge ci-
tata (che prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione
alla cassa d’ufficio o su domanda, per tutti gli av-
vocati che esercitino la libera professione con ca-
rattere di continuità) ha affermato l’obbligatorietà
della contribuzione per tutti gli avvocati, compresi
coloro che «per particolari situazioni soggettive,
non possano conseguire con certezza, o per inte-

ro, i benefici previdenziali del sistema considerato,
ovvero non abbiano comunque necessità né inten-
zione di avvalersene, essendo destinatari di analo-
ghi vantaggi altrimenti assicurati» (sent. 133/94,
vertente sulla questione sollevata in ordine all’art.
22 co. 1 nella parte in cui non esclude dalla pro-
pria previsione gli esercenti la professione forense
contemporaneamente inseriti in altro sistema pre-
videnziale obbligatorio ed, in particolare, docenti
universitari e di istituti di istruzione media, istitui-
ti per dipendenti statali).
Sicché la restituzione di un contributo pagato al
solo fine di solidarietà non solo ne snaturerebbe il
contenuto, impedendo l’attuazione al principio
solidaristico costituzionalmente garantito (art. 2
Costituzione), ma sarebbe pure contrario ai prin-
cipi costituzionali, poiché il fine solidaristico che
caratterizza la previdenza forense non viene certo
meno nemmeno nell’ipotesi di cancellazione del-
l’iscritto, sicché solo la restituzione del contribu-
to soggettivo è possibile in quanto espressamente
previsto in caso di mancato raggiungimento dei
requisiti di lege(da ultimo cass. 10458/98, in
motivazione, la cui massima ufficiale recita: «il
professionista iscritto alla Cassa nazionale di pre-
videnza e assistenza forense che, non avendo ma-
turato i requisiti assicurativi per il diritto alla pen-
sione, chieda la restituzione dei contributi, non
ha 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
corrispettivi dagli stessi dovuti, dovendosi dare ri-
lievo alla mancata previsione del diritto alla resti-
tuzione di detti contributi, in coerenza con la
funzione solidaristica degli stessi, non influenti
sul computo della pensione).
Le opposizioni devono essere pertanto rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano
come da dispositivo, essendo evidente la temera-
rietà della pretesa vertente su questioni già sotto-
poste al vaglio di costituzionalità in epoca prece-
dente alla proposizione dei ricorsi, decise sempre
in modo uniforme anche dalla giurisprudenza di
legittimità. Quelle sostenute da SO.BA.RI.T, te-
nuto conto del tipo di difesa e dell’assenza di do-
mande spiegate nei confronti di tale concessiona-
rio, sono invece compensate.

P.Q.M.

rigetta le opposizioni preposte avverso le cartelle
esattoriali n. 6401539, 8401506 e 7401495;
compensa le spese processuali tra il ricorrente e la
SO.BA.RI.T; condanna il ricorrente al pagamento
in favore della Cassa Avvocati delle spese proces-
suali liquidate in L. 4.400.000 di cui L. 1.200.000
per diritti, L. 2.800.000 per onorario e L.
400.000 per rimborso forfettario oltre IVA e CAP.
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(1) La finalità dei ricorsi amministrativi in materia previ-
denziale è quella di limitare le controversie giudiziarie,
consentendo anche una più rapida tutela del soggetto in-
teressato. Non esiste nel nostro ordinamento giuridico
una disciplina generale comune alla generalità dei proce-
dimenti amministrativi contenziosi; esistono varie disci-
pline dettate per le varie pubbliche amministrazioni e,
per quanto attiene alla materia previdenziale, per i vari
sistemi e/o enti previdenziali.
Nelle ipotesi in cui la Cassa previdenziale provvede alla
riscossione dei contributi (e sanzioni) mediante ruolo
esattoriale, si è posto il problema delle modalità per «fer-
mare» l’esazione dei contributi e, quindi, di sospendere
la riscossione a mezzo ruoli esattoriali, allorché il profes-
sionista deve contestare l’ammontare dei contributi ri-
chiesti oppure ritiene indebita la contribuzione iscritta a
ruolo.
La normativa della previdenza dei liberi professionisti,
esclusi i casi in cui la legge prevede espressamente che il
ricorso amministrativo sospende il pagamento dovuto al-
l’esattore (es., l’art. 2, comma 7, del d.P.R. 30.5.1975 n.
301, per la previdenza degli ingegneri ed architetti, in
cui si afferma che «in pendenza del ricorso il versamento
dei contributi è sospeso») «tace» sul punto (come è ap-
punto per la previdenza forense) la sospensione può esse-
re disposta solo dal giudice ordinario in sede di opposi-
zione al ruolo esattoriale (Cfr. Corte cost. 18.7.1997, n.
239, Foro it., 1997, I, 2920; id., 5.12.1997, n. 372, Fo-
ro it., 1998, I, 345).
Per quanto concerne gli avvocati, la materia dei ricorsi
amministrativi relativi alla obbligazione contributiva, è
disciplinata dall’art. 52 della l. n. 6 del 1952, il cui com-
ma 2 prevede il ricorso amministrativo alla Giunta Esecu-
tiva della Cassa nei soli casi di errore materiale o di dop-
pia iscrizione, nel termine di un mese dalla notifica del-
l’avviso esattoriale di pagamento (non è previsto, quindi,
alcun effetto «sospensivo» del ricorso amministrativo).
Per gli avvocati non è previsto alcun reclamo o ricorso
amministrativo per contestare il merito della compilazio-
ne del ruolo.
Sul tema della tutela giustiziale dei liberi professionisti,
in dottrina, L. CARBONE, La tutela previdenziale dei li-
beri professionisti, UTET, Torino, 1998, 379 ss., Id., In
tema di sospensione della riscossione a mezzo ruoli esat-
toriali, di ricorsi amministrativi e di azione giudiziaria
nella obbligazione contributiva della previdenza forense,
Prev. for., 1987, 4, 24; CINELLI, Le controversie della
sicurezza sociale, Milano, 1978; ROSSELLI, Le contro-
versie in materia di previdenza e assistenza sociale, Tori-
no, 1995.
(2) Sull’obbligo di iscrizione alla cassa sia per gli avvoca-
ti già iscritti ad altre gestioni previdenziali, sia per gli av-
vocati già pensionati, per il solo fatto dell’esercizio della
professione con carattere di continuità ed indipendente-
mente da ogni altra eventuale posizione del singolo sog-
getto (anche nel caso in cui l’iscrizione non potrà dare
luogo ad alcun trattamento pensionistico), vi è ormai
giurisprudenza consolidata: Cass. 16.8.1996, n. 7128,
Prev. for., 1997, 1, 52; Cass. 19.5.1993, n. 5660, Foro
it., 1994, I, 115; Corte cost. 16.6.1988, n. 669, Giur.
cost., 1988, I, 3085; Corte cost. 23.6.1988, n. 707, Dir.
lav., 1988, I, 1420; Corte cost. 16.3.1989, n. 109, Foro

it., 1989, I, 1733; Corte cost. 4.5.1984, nn. 132 e 133,
Foro it., 1984, I, 1782.
Pretore Foggia 21 ottobre 1998 in questo stesso numero
della rivista.
(3) Conforme alla riportata sentenza Cass. 21.10.1998,
n. 10458, Foro it., 1999, I, 913 (in cui si esclude la rim-
borsabilità anche degli aggi esattoriali).
Per la compatibilità della rimborsabilità dei contributi
con il principio solidaristico, Corte cost. 4.5.1984, n.
132, Foro it., 1984, n. 132, Foro it., 1984, I, 1783.
Sulla non restituibilità dei contributi dovuti a titolo soli-
daristico, Cass. 21.10.1998, n. 10458, Prev. for. 1999,
1, 68.
Sui soggetti legittimati al rimborso, Cass. 1.10.1997, n.
9613, Foro it., 1997, I, 3549. Sul limite temporale pre-
clusivo alla restituzione dei contributi, Cass. 22.3.1989,
n. 1421, Foro it., 1989, I, 1448.
Per la non rimborsabilità delle eventuali sanzioni pecu-
niarie pagate, Cass. 3.3.1992, n. 2583, Foro it., Rep.
1993, voce Avvocato n. 122-124; Pret. Fermo
30.10.1989, Prev. for., 1990, 1, 39 con nota di L. CAR-
BONE, Cessazione dell’iscrizione alla Cassa e rimborsa-
bilità delle sanzioni pecuniarie.
Per la non spettanza della rivalutazione monetaria in ca-
so di restituzione dei contributi, Pret. Cagliari
10.12.1996, Prev. for. 1997, 2, 68.
Sugli aspetti processuali in tema di restituzione dei con-
tributi, Cass. 27.7.1985, n. 4369, Foro it., Rep. 1985,
voce Professioni intellettuali, n. 131.
Sulle prospettive di riforma della disciplina della restitu-
zione dei contributi nella previdenza forense, L. CAR-
BONE, Il futuro della previdenza forense, Prev. for.,
1998, 4, 27.
(4) La problematica dell’applicabilità o meno dell’art.
152 disp. att. c.p.c. (secondo cui il lavoratore soccom-
bente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni pre-
videnziali non è assoggettato al pagamento di spese,
competenze ed onorari a favore degli istituti di previden-
za, a meno che la pretesa azionata non sia manifestamen-
te infondata) non è stata approfondita dalla dottrina, e la
giurisprudenza non ha avuto molte occasioni di occupar-
sene «specificamente».
In dottrina, per l’applicazione del regime di gratuità an-
che alle controversie concernenti la previdenza dei liberi
professionisti, CARBONE-GULLÌ, La previdenza dei
consulenti del lavoro, Maggioli, Rimini, 1987, 70 ss. In
giurisprudenza, per la non applicabilità dell’art. 152 di-
sp. att. cpc alle controversie relative alla previdenza dei
liberi professionisti, Cass. 3.5.1992, n. 2583 (inedita),
che condanna un avvocato al pagamento, in favore della
Cassa forense, delle spese di lite, senza alcun riferimento,
però, all’art. 152, disp. att. cpc; Pret. Ascoli Piceno
22.61990, Foro it., 1992, I, 989; Pret. Roma
31.1.1997, Prev. for., 1997, 1, 64; Pret. Roma
16.10.1996, ivi, 60; Pre. Nuoro 9.10.1996, ivi, 57; Pret.
Bergamo 5.10.1996, ivi, 56.
Sul tema del regime delle spese in materia previdenziale,
v. Cass. 9.12.1991 n. 13231, in Dir. e prat. lav., 1992, 7,
439 (per il beneficio delle spese anche in favore degli
eredi che facciano valere in giudizio il diritto del loro
dante causa alle prestazioni previdenziali); Corte cost.
3.4.1984, n. 98, Foro it., 1989, I, 942; Corte cost.
13.4.1994, n. 134, Foro it., 1994, I, 1303.

l.c.
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Anche il diritto
ecclesiastico è
importante

Condivido l’auspicio di una
riforma seria e fattibile dell’esa-
me di avvocato. Non, invece, di
una riforma che limiti numeri-
camente l’accesso alla professio-
ne. Quello che più mi sugge-
stiona è, però, l’osservazione
delle proposte di riforma, più o
meno dettagliate, provenienti
da chi la professione la svolge
con grande dignità e serietà. Mi
riferisco, nel caso di specie, a
quanto letto nella lettera del
Collega Dittrich, pubblicata sul
numero 1/1998 di Questa Ri-
vista. Fra le proposte formulate
dal Collega, anzi al primo posto
fra di esse, viene presentata
quella dell’eliminazione del Di-
ritto Ecclesiastico dalle materie
di studio per il sostenimento
della prova orale. La necessità di
tale eliminazione viene motiva-
ta con l’assunto che “....Questa
materia è divenuta una “non
prova” a causa dell’esaurirsi na-
turale di una grande tradizione
e di una fase storica...”. Questa
è una palese dimostrazione del
fatto che la professione forense
si sta allontanando sempre più,
se non qualitativamente
senz’altro numericamente, dal
mondo della ricerca giuridica.
Mi preme contestare vivamente
l’assunto del Collega, eviden-
ziando che il mondo del Diritto
Ecclesiastico non si limita ai
Patti Lateranensi ai quali presu-
mibilmente, lo stesso Collega
autore fa riferimento citando fa-
si storiche passate, ma è fonte
inesauribile di questioni giuridi-
che e professionali sempre at-

tuali e sempre numerose. Solo
per citare alcuni esempi, si po-
trebbe parlare della posizione
giuridico-lavorativa dei fedeli di
nuovi culti religiosi e delle pro-
blematiche connesse al ricono-
scimento giuridico di questi ul-
timi, con tutto ciò che queste
tematiche comportano per chi
esercita la professione occupan-
dosi di diritto del lavoro o di di-
ritto di famiglia; dell’atteggia-
mento giuridico legislativo del-
le istituzioni religiose nei ri-
guardi dell’istituto del matri-
monio, anch’esso con evidenti
ridondanze nell’esercizio prati-
co dell’attività professionale;
delle nuove problematiche con-
nesse ai beni patrimoniali ap-
partenenti ad enti o soggetti re-
ligiosi, sotto gli occhi dei pro-
fessionisti interessati al diritto
civile o al diritto internazionale,
ed infiniti altri.
Ebbene, tutte queste sono pro-
blematiche afferenti al Diritto
Ecclesiastico, e tutte sono pro-
blematiche strettamente colle-
gate con l’esercizio della pro-
fessione forense, con la vita
quotidiana dell’avvocato. Il fi-
ne della riforma auspicata, allo-
ra, non dovrebbe essere il rag-
giungimento di ordini profes-
sionali con un esiguo numero
di iscritti, ma quello di ordini
affollati di professionisti che
non hanno mai smesso di cre-
dere che la loro nobile profes-
sione debba essere svolta sem-
pre tenendo d’occhio il mondo
della cultura e della ricerca, fi-
nalizzate ad un miglioramento
e ad una semplificazione della
vita del professionista stesso e
della collettività intera.

(Giuseppe Casini)

E’ da supporre che l’avv. Dittrich
non volesse sminuire l’importan-
za della disciplina del diritto ec-
clesiastico, ma soltanto mettere
in dubbio l’opportunità di inclu-
derla tra le materie per l’esame
orale di avvocato, considerato
che pochi avvocati trattano que-
sto ramo del diritto nella pratica
professionale.
In un epoca in cui si tende verso
la specializzazione, sembra non
opportuno richiedere ai candi-
dati all’esame di avvocato una
buona conoscenza di tutti i rami
del diritto: a ciò dovrebbe aver
provveduto l’università.
Sembra pertanto abbastanza lo-
gico che, per la scelta che il can-
didato è invitato a fare per l’esa-
me orale, siano indicate alcune
materie di più frequente utiliz-
zazione nella pratica professio-
nale. 
Si noti che, nella disciplina vi-
gente, non è incluso, ad esempio,
il diritto comunitario (che è di-
sciplina diversa dal diritto in-
ternazionale privato, che invece
è incluso); mentre l’importanza
delle norme comunitarie è in
continuo aumento.
E perché non includere la (per-
fetta) conoscenza di una lingua
straniera, mentre anche la pro-
fessione di avvocato sta uscendo
dagli angusti confini del nostro
stato?
Sono quesiti che dovrebbe risolve-
re il nuovo ordinamento profes-
sionale, tanto vanamente atteso.
Per il momento, si constata che le
discussioni sull’accesso alla pro-
fessione sono tra le più accese:
tutti vogliono che i nuovi avvoca-
ti siano molto preparati, ma nes-
suno ancora sa dire come si può
ottenere questo risultato.
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Gli avvertimenti del
Prof. Castellino

Ho letto uno scritto del prof.
Onorato Castellino, segnalato-
mi da un amico, nel quale ven-
gono esaminate le prospettive
economico-finanziarie delle
Casse di Previdenza per i liberi
professionisti col titolo: “Un
ottimismo da rivedere”.
Mi sono chiesto se noi avvocati
non siamo per caso troppo otti-
misti sull’avvenire della nostra
Cassa e se gli avvertimenti del
prof. Castellino siano veramen-
te da accogliere. Il prof. Castel-
lino è critico nei confronti della
privatizzazione ed esprime il ti-
more che un calo di iscritti alle
Casse Previdenziali possa deter-
minare il trasferimento “sulla fi-
nanza pubblica dell’onere di
precedenti promesse private”.
Egli poi si chiede se i vincoli im-
posti agli enti privatizzati siano
sufficienti “ad azionare, al tem-
po stesso, l’equilibrio finanzia-
rio ed una accettabile equità in-
tergenerazionale”.
Proseguendo nella sua analisi, il
prof. Castellino rileva che le
Casse privatizzate “sono ancora
molto lontane da una situazio-
ne di regime”. Esse pertanto si
trovano oggi “nella possibilità
di offrire elevati tassi impliciti di
rendimento e al tempo stesso di
registrare un’eccedenza delle
entrate sulle uscite”. Egli si pro-
pone quindi, con il suo studio,
di verificare se le attuali condi-
zioni possano permanere in fu-
turo, oppure “se sia invece op-
portuna una loro pronta revi-
sione”. Il prof. Castellino affer-
ma che, per le tre Casse da lui
esaminate (avvocati, ingegneri e
architetti, commercialisti), “le
situazioni di regime appaiono
insostenibili anche nella ipotesi
più ottimistica”.
Il prof. Castellino rileva quindi
la “generosità del trattamento
che le Casse offrono ai propri
iscritti”. Egli ne trae la convin-
zione che, prima del raggiungi-
mento della situazione di regi-
me, “le Casse non possano ac-
cumulare un patrimonio suffi-
ciente a sanare lo squilibrio tra

prestazioni e contributi”.
Anzi, guardando al futuro (non
prossimo, tuttavia: oltre i 15-20
anni), “si intravvedono con cer-
tezza - ove l’attuale normativa
resti immutata - l’esaurimento
del patrimonio e la formazione
di rilevantissimi disavanzi”.
Il prof. Castellino conclude, af-
fermando che “è pertanto ne-
cessario intervenire sin d’ora
con un radicale ripensamento
delle norme che disciplinano le
contribuzioni e la liquidazione
delle pensioni”.
Inoltre, dovrebbe essere impo-
sto che l’equilibrio finanziario
sia accertato entro un orizzonte
ben più ampio dei 15 anni at-
tualmente imposti.
Il prof. Castellino, infine dà al-
cuni suggerimenti di modifiche
da apportare, con urgenza, alla
disciplina previdenziale delle
Casse privatizzate.
Qual’è il pensiero della nostra
Cassa, rispetto a questa severa
analisi?
Cordialmente.

(Paolo Mirandola)

All’interno del Comitato dei De-
legati della Cassa (e penso in
tutta la categoria degli avvoca-
ti), vi sono molte diversità di opi-
nioni.
Si può fare una generica distin-
zione tra “ottimisti” e “pruden-
ti”; ma è infinito l’arco di tutte
le sfaccettature di opinioni possi-
bili.
Gli “ottimisti” sono coloro che
soffermano la loro attenzione so-
prattutto sul bilancio di esercizio
della Cassa di Previdenza o sui
bilanci di pochi anni successivi.
I “prudenti” sono quelli che dan-
no maggior rilievo ai bilanci tec-
nici, con particolare riferimento
alle previsioni nel lungo periodo.
I bilanci tecnici, predisposti da-
gli attuari per la nostra Cassa
dalla riforma del 1980 in poi, so-
no apparsi “a posteriori” più pes-
simistici, per la evoluzione dei
nostri conti, di quanto sia poi ac-
caduto in realtà.
Bisogna tener presente che i bi-
lanci tecnici debbono, con pru-
denza, considerare alcuni eventi

futuri di non facile previsione; è
così accaduto che siano aumen-
tati, oltre i limiti del previsto e
del prevedibile, sia il numero de-
gli iscritti, sia il loro reddito me-
dio. L’effetto è stato quello di mi-
gliorare i nostri bilanci di eserci-
zio, ma probabilmente anche
quello di spostare nel tempo il
momento della loro evoluzione
negativa. Le valutazioni fatte
dal prof. Onorato Castellino nel
suo scritto (apparso nella rivista
“Moneta e credito” del dicembre
del 1998, alle pag.419 e segg.) so-
no meritevoli della massima at-
tenzione, non solo per la autore-
volezza dell’autore (uno dei
maggiori esperti di economia
previdenziale in Italia), ma an-
che per la serietà delle sue argo-
mentazioni.
Nel giudicare le affermazioni
del prof. Castellino, bisogna te-
ner presente che il punto di vista
principale, dal quale egli parte, è
la necessità di previsioni a lungo
e lunghissimo termine, anche ol-
tre i trent’anni e anche oltre i
50. Diventare “profeti” per un
periodo di tempo così lungo è
compito certamente difficile;
tuttavia le previsioni a lungo
termine del prof. Castellino si
basano su calcoli economici di
indubbio fondamento.
Il pessimismo del prof. Castelli-
no, per quanto riguarda l’avve-
nire delle Casse previdenziali
privatizzate, sembra prevalente-
mente dovuto alla sua sfiducia
che i loro amministratori sappia-
mo prendere per tempo i provve-
dimenti necessari per la conser-
vazione degli equilibri finanzia-
ri. Le sue previsioni sono per l’ap-
punto fatte “ove l’attuale nor-
mativa resti immutata”.
Probabilmente, questa sfiducia
non è del tutto fondata nei con-
fronti degli avvocati, perché il
nostro Comitato dei Delegati ha
già preso in seria considerazione
la eventualità di urgenti modi-
fiche alla disciplina previdenzia-
le, per garantire gli equilibri fi-
nanziari futuri: ne è prova la
proposta di modifiche normative
consegnata ai parlamentari e da
questi tradotta in disegno di leg-
ge ora in discussione alla Com-
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missione lavoro del Senato.
Il prof. Castellino, nelle sue pre-
visioni per il futuro, non conside-
ra i redditi del patrimonio, per-
ché egli pensa che, senza solleciti
interventi sulle contribuzioni e
sulle prestazioni, il patrimonio
possa essere consumato per far
fronte alle attuali prestazioni,
secondo lui troppo “generose”.
Se, tuttavia, si interviene con sol-
lecitudine, per migliorare il rap-
porto entrate (contributive e pa-
trimoniali) e uscite (prestazioni
previdenziali e assistenziali), si
può anche prevedere che il patri-
monio attuale della nostra Cassa
possa contribuire in modo ap-
prezzabile agli equilibri finan-
ziari anche futuri. Alla fine del
suo scritto, il prof. Castellino dà
alcuni suggerimenti, che dobbia-
mo ritenere più rivolti alle altre
Casse che alla nostra.
Egli, infatti, suggerisce di ritor-
nare al contributo soggettivo del
10% (fino al tetto) e del 3% (oltre
il tetto), che sono i nostri attuali
livelli contributivi, mentre altre
Casse hanno attualmente contri-
buzioni minori. Inoltre, ritiene
eccessivo il  coefficiente di 2, per il
calcolo della pensione, mentre si
dovrebbe ritornare al livello di
1,75 (come è ora per noi). Si noti
che, all’interno della nostra Cas-
sa, c’è già chi pensa alla ipotesi di
scendere anche al di sotto
dell’1,75. Il prof. Castellino sug-
gerisce un passaggio veloce al si-
stema contributivo (calcolo della
misura della pensione, conside-
rando l’insieme dei contributi
versati durante tutto il periodo
della iscrizione). Nelle proposte
di modifiche normative presen-
tate al Senato, il Comitato dei
Delegati ha già previsto un note-
vole aumento del periodo di rife-
rimento, anche oltre i vent’anni,
cosicché la differenza tra un si-
stema contributivo (quale quello
previsto dalla legge 335/95 per il
sistema generale) e quello che si
otterrebbe con la media dei red-
diti di 25-30 anni è attenuata.
Questa differenza rimarrebbe
tuttavia rilevante e la questione
dell’adozione del sistema contri-
butivo, anche per la nostra Cassa
(ne avremmo la facoltà secondo

il comma 12 dell’art.3 della leg-
ge 335/95), deve essere messa al-
l’ordine del giorno dei lavori del
Comitato. L’argomento è già
stato affrontato da una commis-
sione del vecchio Comitato, che
ha rinviato ogni decisione, aven-
dolo ritenuto non del tutto ur-
gente e meritevole di attento stu-
dio. Il prof. Castellino suggerisce
modifiche delle prestazioni, ri-
spettando il principio del “pro
rata” (e cioè applicare le modifi-
che normative, riduttive delle
prestazioni, solo a partire dal-
l’entrata in vigore di ogni modi-
fica). Si tratta, a dire il vero, di
un criterio che trasforma le
“aspettative” in “quasi diritti
soggettivi” e che rallenta enor-
memente (troppo) l’efficacia di
interventi normativi sulle pre-
stazioni. All’interno del Comi-
tato dei Delegati, si è manifesta-
ta la disponibilità ad accelerare
l’efficacia delle modifiche nor-
mative, anche senza il rispetto
del principio del “pro rata”, con
ciò accelerando i benefici effetti
di alcuni miglioramenti norma-
tivi, rispetto ai suggerimenti del
prof. Castellino.
Il prof. Castellino non considera
la possibilità dell’aumento dei
contributi (fino al 15% il sogget-
tivo, fino al 5% l’integrativo),
mentre questa possibilità di au-
mento fu ritenuta dal legislatore
importante per garantire gli
equilibri finanziari.
Gli avvertimenti del prof. Ca-
stellino saranno esaminati con
attenzione dal nuovo Comitato
dei Delegati.
Certo è che la tranquillità, per il
futuro, è condizionata, oltre che
dalla buona volontà e dall’impe-
gno degli amministratori della
Cassa, anche da un insieme di
incognite, rispetto alle quali la
nostra Cassa deve essere partico-
larmente attenta. Si allude in
particolare: alla prospettata eli-
minazione dell’incompatibilità
per il lavoro dipendente; alla
estensione anche agli avvocati
della facoltà di costituire società
di capitali; alle incognite sull’e-
voluzione del numero degli iscrit-
ti agli albi; alle incognite sull’en-
tità dei redditi futuri degli avvo-

cati, collegata al numero degli
iscritti e alle loro vicende econo-
miche; al variare degli equilibri
finanziari della nostra economia
(interessi finanziari, svalutazio-
ne monetaria, redditività degli
investimenti mobiliari e immobi-
liari); ad onerose modifiche nor-
mative imposte dall’alto; ad in-
terpretazioni giurisprudenziali,
che accrescano i nostri oneri. Gli
amministratori della Cassa sa-
ranno vigili e preveggenti, confi-
dando anche nell’appoggio di
CNF ed Organismo Unitario.
Il nostro auspicio è che prevarrà
la prudenza; ma è anche neces-
sario che gli dei ci aiutino!

Invecchiamo
troppo?

Ho letto sui giornali che, negli
ultimi vent’anni, l’età media de-
gli italiani è aumentata di circa
cinque anni.
Credo di capire che un ente
previdenziale si trova ora, per
questo aumento di età media, a
dover pagare pensioni, per cin-
que anni in più che in passato.
Se l’età media maschile era nel
1971 di 68,97 anni ed è dive-
nuta nel 1991 di 73,79 anni, la
nostra Cassa dovrebbe media-
mente pagare pensioni per un
numero di annualità superiore
di circa cinque anni?
E’ così o il mio calcolo è errato?
E, se è così, o qualche cosa di si-
mile, ci sono riflessi rilevanti per
gli equilibri finanziari della no-
stra Cassa?
Il coefficiente di 1,75% per cal-
colare la misura delle pensioni,
per quale età media è stato de-
terminato? Se aumenta ancora
l’età probabile dei pensionati,
dovremo pagare più contributi
o avere pensioni più basse, per
salvaguardare gli equilibri fi-
nanziari della Cassa?
Attendo lumi.

(Paola Campostrini)

Risponde l’attuario dott. Gio-
vanna Biancofiore

Noto con piacere che l’avvocato
Campostrini solleva problemati-
che ritenute dai più molto tecni-
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che e di conseguenza approfon-
dite solo in alcuni ambiti dot-
trinali ben precisi.
Le questioni poste sono di note-
vole interesse e presentate con
dovizia di particolari.
Spero, nella brevità della rispo-
sta, di essere sufficientemente
esauriente.
La notizia, a cui si riferisce
l’avvocato, divulgata sui mag-
giori quotidiani qualche tempo
fa, si riferisce ai risultati di uno
studio effettuato recentemente
dall’Istituto Centrale di Stati-
stica.
In effetti, confrontando i dati
sulla mortalità della popolazio-
ne italiana negli ultimi anni, si
rileva che la speranza di vita
media, che rappresenta il nume-
ro di anni che restano da vivere
in media ad un soggetto alla
nascita, ha subito nell’arco del-
l’ultimo ventennio un evidente
incremento passando da 69 an-
ni circa a 74 anni circa per gli
uomini, e da 75 anni circa ad
80 anni circa per le donne.
Pertanto è vero che, alla nasci-
ta, nell’ultimo ventennio, ab-
biamo guadagnato in media
cinque anni di vita in più.
Tuttavia, questo aumento di
cinque anni è riscontrabile solo
confrontando le speranze di vita
media calcolate al momento
della nascita (o all’età zero); lo
stesso aumento non si ha più per
es. a 20 anni di età, a 40 anni o
a 65 anni.
Infatti:
• mentre un bambino di dieci
anni di età, un ventennio fa,
poteva sperare di sopravvivere
61,5 anni in media, oggi un
bambino della stessa età proba-
bilmente sopravvive 64,6 anni
(aumento di 3,1 anni);
• allo stesso modo, un quaran-
tenne di venti anni fa sopravvi-
veva in media 33,1 anni, oggi
lo stesso quarantenne può spera-
re di vivere ancora 36,1 anni
(aumento di 3 anni)
Nella previdenza forense, la
pensione si consegue a 65 anni,
pertanto, se venti anni fa si
erogava una pensione per un
numero medio di anni pari a
12,95 (senza considerare l’e-

ventuale reversibilità), at-
tualmente al nostro iscritto, al
momento del pensionamento,
verranno erogate in media
15,14 annualità. Nell’arco di
venti anni, l’aumento è stato
pari a 2,19 annualità (e non
5 come ipotizzato dalla nostra
lettrice).
È innegabile che tale aspetto di
natura demografica si rifletta
sull’entità degli oneri futuri che
la Cassa dovrà sopportare.
L’unico modo, per rendere in-
differenti gli equilibri finan-
ziari della Cassa rispetto ai mi-
glioramenti demografici a cui
abbiamo assistito e a cui proba-
bilmente assisteremo ancora in
futuro, è quello di studiare un
criterio di calcolo della pensione
che non sia legato solo al reddito
prodotto dal professionista in
attività (e quindi indiretta-
mente al contributo versato),
ma che tenga conto anche di
quanto potrà essere ampio il pe-
riodo di tempo in cui la Cassa è
tenuta a garantire la prestazio-
ne vitalizia.
In realtà solo un criterio di cal-
colo della pensione di tipo con-
tributivo puo essere in grado di
garantire alla Cassa questo
equilibrio.
Ma la Cassa adotta attualmen-
te un sistema di calcolo della
pensione di tipo retributivo, at-
traverso l’applicazione del co-
siddetto coefficiente dell’1,75%,
a cui la lettrice fa riferimento;
questo coefficiente non è stato
determinato tenendo conto di
nessuna età di riferimento, né
65 né 70 o altro.
Pertanto se gli equilibri della
Cassa dovessero peggiorare dra-
sticamente (questo non dovrebbe
accadere se si adotteranno le po-
litiche giuste), l’aumento dei
contributi, la riduzione delle
prestazioni o quanto altro di co-
sì minaccioso, non terrebbero in-
denne gli equilibri della Cassa
dagli effetti di trasformazioni
demografiche profonde e repen-
tine, conservando il sistema re-
tributivo.
Spero di essere stata sufficiente-
mente esauriente come mi ero
proposta.

Difese d’ufficio e
continuità
dell’esercizio
professionale

L’avv. G.D. ha scritto una lunga
lettera per segnalare la difficoltà
in cui si trova a provare l’esercizio
continuativo della professione, per
rendere efficaci gli anni di iscri-
zione alla Cassa, per il fatto che si
dedica pressoché esclusivamente
alle difese penali d’ufficio, senza
retribuzione. Il suo caso è merite-
vole di particolare attenzione e
comprensione, ma non consente
una facile soluzione. Facciamo
alcune precisazioni.
Se non viene raggiunto il livello
minimo di reddito e di volume
d’affari, stabilito dal Comitato
dei delegati, non sorge la obbli-
gatorietà di iscrizione a pieno ti-
tolo alla Cassa di Previdenza.
Non si devono conseguentemente
pagare contributi, ma si resta
però sprovvisti di copertura pre-
videnziale. Allo stato attuale
della disciplina previdenziale,
l’avvocato che esercita la profes-
sione senza reddito (ad esempio
perché lavora per enti di benefi-
cenza e per spirito di liberalità)
non può iscriversi utilmente alla
Cassa Forense e può ricorrere sol-
tanto alla previdenza privata.
Non dovrebbe perciò verificarsi il
caso prospettato dall’avv. G.D.,
del pagamento di contributi alla
Cassa senza maturazione di di-
ritto a pensione; mentre l’eccezio-
nalità del caso prospettato non
consente di indicare un mezzo per
ottenere la copertura previden-
ziale da parte della nostra Cassa.
Si sta, tuttavia, ampliando il ri-
corso al patrocinio a spese dello
Stato a favore dei non obbienti,
con compensi di non trascurabile
entità. Bisognerebbe sviluppare
ulteriormente questo istituto, per
rispondere ad una esigenza di
giustizia quanto mai sentita (se
ne parlò molto appassionata-
mente nel Congresso giuridico-
forense di Cagliari nel 1971!).
Potrebbero derivarne utili effetti
previdenziali anche per gli avvo-
cati che si dedicano, con apprez-
zabile senso del dovere, alla dife-
sa dei più poveri.


