
LA PREVIDENZA FORENSE
PERIODICO TRIMESTRALE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

IL CONSUNTIVO 1998

UNA RIFORMA INCOMPIUTA

I CONTROLLI SUGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI
3 luglio

settembre
1999

S
P

E
D

IZ
IO

N
E

 IN
 A

B
B

. P
O

S
T.

 4
5%

 / 
ar

t.2
 c

om
m

a 
20

/B
 L

eg
ge

 6
62

/9
6 

- 
F

IL
IA

LE
 D

I R
O

M
A

C
O

N
T

IE
N

E
 I.

P.



Sommario
EDITORIALE
Un legame indissolubile di M. de Tilla

2

Giorgio Ambrosoli - Il dovere fino al sacrificio 6

AVVOCATURA
L’OPINIONE
L’avvocatura in mezzo al guado di A. Mariani Marini

7
Tariffe forensi e regole comunitarie di C. Martuccelli

9
EUROPA
Il codice civile europeo
“e pluribus unum” di G. Alpa

12
LETTURE
La mia professione di R. Danovi

20

PREVIDENZA FORENSE
L’INFORMAZIONE

Le Commissioni del Comitato dei Delegati 23

Le presenze nel Comitato dei Delegati 25

Le rivalutazioni per l’anno 2000
Il contributo di maternità 26

Il consuntivo del 1998: la relazione
del Consiglio di Amministrazione 27

Un anno di prestazioni di M. Colloca
e M. C. Neri Serneri

40
Come la Cassa controlla di R. Ruggiero

e M. Proietti
46

DISCUSSIONI

Una riforma incompiuta ed alterata di D. Donella
50

Avvocati e statistiche
riflessioni sul tema di C. M.

57
PARERI

I controlli sugli enti previdenziali privati di M. Luciani
58

L’Avvocato revisore contabile e
la sua previdenza di L. Carbone

64

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE 66

LETTERE E QUESITI 81

1LA PREVIDENZA FORENSE

LA PREVIDENZA FORENSE
PERIODICO TRIMESTRALE DELLA CASSA NAZIONALE

DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

3 luglio
settembre
1999

EDITRICE
Cassa Nazionale di Previdenza

e assistenza forense
Via Ennio Quirino Visconti, 8

ROMA
tel. 06.36205280
fax 06.3214301

e-mail:
informazione@cassaforense.it

PRESIDENTE

Maurizio de Tilla

DIRETTORE RESPONSABILE

Dario Donella

COMITATO DI REDAZIONE

Leonardo Carbone,
Marcello Colloca,
Augusto Gruzza,

Alarico Mariani Marini,
Carlo Martuccelli,

Vittorio Mormando,
Gian Paolo Prandstraller,

Raffaele Ruggiero,
Umberto Tracanella

Fax 06.3214301

PROGETTO GRAFICO
E IMPAGINAZIONE

Teresa La Preziosa

FOTOLITO

Gestaltcolor

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ

Nuova Comunicazione
Via Vitorchiano, 81 - 00189 Roma

Tel. 06.33227233

STAMPA

Edicomp S.p.A.

Registrazione del Tribunale di Roma
18.4.1978 n. 17230

Tiratura 103.000 copie

Finito di stampare
nel mese di ................. 1999

Sped. in Abb. Post. - Roma
comma 20/B, art.2, L. 662/96

In copertina,
Il Perseo di Benvenuto Cellini



C
on un articolo in prima
pagina sul «Corriere della
Sera» del 21 luglio u.s.
Alessandro Penati si è uni-
to al coro dei detrattori dei

liberi professionisti ed ha affermato che
«in Italia i 26 ordini professionali e una
miriade di albi costituiscono barriere alle
entrate e limitazioni alla concorrenza
nello svolgimento di attività puramente
di impresa» e che se «si invoca la necessità
degli ordini a garanzia di professionalità
e qualità del servizio, allora come opporsi
ad un ordine per idraulici e meccanici:
caldaie a gas e freni mal riparati sono ve-
re e proprie bombe innescate».
E poi ha così aggiunto: «Ordini e albi an-
drebbero drasticamente ridimensionati.
Le limitazioni numeriche per l’accesso al-
le professioni vanno eliminate senza ecce-
zioni. La libertà associativa e di autore-
golamentazione deve essere piena, ma su
base volontaria – senza obblighi e ricono-
scimenti di legge – ma soprattutto si devo-
no proibire tutte le forme di restrizione al-
la concorrenza come le tariffe minime,
anche se orientative. E si deve permettere
la pubblicità anche comparativa (si pensi
all’effetto della pubblicità sulla concor-
renza della telefonia) e la fornitura di
servizi professionali da parte di società di
capitale».
Ci dispiace constatare che un giornale se-

rio come il Corriere della Sera abbia ospi-
tato un articolo delirante ed inappro-
priato come quello indicato.
Senza lasciarci prendere dalla foga pole-
mica, ci limitiamo ad osservare che la pe-
rentorietà delle riportate affermazioni
dimostra quanto l’articolista non conosca
il mondo del lavoro intellettuale che va
senz’altro distinto da ogni altro lavoro
autonomo, anche se apprezzabile sul pia-
no sociale.
L’articolista confonde «caldaie a gas e
freni mal riparati» con i servizi resi dai
professionisti che sono tutt’altro: ricordia-
mo appena che la libera professione è il
frutto di studi universitari, di tirocinio,
di esami di abilitazione e di aggiorna-
menti permanenti, ma è anche il risulta-
to della osservanza di regole deontologiche
che, vigilate dagli ordini professionali, co-
stituiscono la garanzia delle prestazioni
professionali.
Come ha giustamente sottolineato Gian-
carlo Laurini, già Presidente del Consi-
glio Nazionale del Notariato ed attual-
mente Vice Presidente del CUP: una so-
cietà di massa, caratterizzata come la no-
stra da una forte spinta verso il progressi-
vo e costante allargamento degli studi ad
una sempre più vasta area di fruitori, con
l’inevitabile ampliamento del numero dei
professionisti, non può prescindere dalla
necessità di immettere nel mondo del la-
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Casse di previdenza e ordini 
professionali: Òun legame indissolubileÓ

di MAURIZIO DE TILLA



voro, attraverso l’esame di stato o il con-
corso per le pubbliche funzioni, solo chi di-
mostri di aver raggiunto un livello di pre-
parazione adeguato allo svolgimento del-
l’attività professionale.
E per fare questo non si possono svilire né
le prestazioni né i sistemi di reclutamento
che vanno invece adeguati e resi quanto
più possibile funzionali.
Ma vi è di più: la presenza degli Ordini e
la iscrizione agli albi professionali è ga-
ranzia di autonomia, di professionalità e
di etica dei comportamenti.
Gli Ordini professionali non sono portato-
ri di interessi individuali, ma sono ga-
ranti di esigenze generali. Le prestazioni
intellettuali devono essere dotate di capa-
cità tecniche professionali, che derivano
dall’iscrizione ad un albo professionale e
la permanenza di tale iscrizione è sottopo-
sta ad un continuo controllo di legalità.
La vigilanza degli Ordini riflette sia il
valore delle prestazioni sia la rispondenza
delle attività professionali alle esigenze ed
agli interessi dei cittadini che conferisco-
no l’incarico e, ove il cliente sia un’istitu-
zione pubblica, all’interesse ed al bene co-
mune. Le regole deontologiche sono, quin-
di, di stretto riferimento professionale e
non sono legate a ragioni di impresa.
Tanto è vero che costituiscono violazioni
disciplinari comportamenti che nei settori
imprenditoriali costituiscono titoli di me-
rito, quali il procacciamento della clien-
tela, la pubblicità comparativa, il conflit-
to di interessi, la sostituzione non lineare
di un altro soggetto.
Il professionista deve uniformare il pro-
prio comportamento a doveri di correttez-
za e di lealtà che costituiscono una soglia
di etica peculiare del lavoro intellettuale;
doveri che non sono omologabili rispetto
ad altre prestazioni anche di natura au-
tonoma.

* * *

Dopo l’indagine conoscitiva, l’Antitrust

ha solo in parte corretto il tiro riconoscen-
do la validità degli Ordini professionali,
ma ha allo stesso tempo accentuato i pro-
pri interventi riguardo a tre punti: l’abo-
lizione delle tariffe professionali, l’intro-
duzione di società di capitali con soci non
professionisti, la liberalizzazione della
pubblicità.
Argomenti che – con alcune distinzioni –
sono stati ripresi nel Progetto Mirone sul
riordino delle professioni (alla cui stesura
ha collaborato criticamente il CUP Co-
mitato Unitario Professionisti - presiedu-
to dall’ing. Boeri).
Abbiamo più volte esposto le ragioni che
sono alla base del convincimento delle
rappresentanze professionali precisamente
contrario alle indicazioni dell’Antitrust:
– i minimi di tariffa costituiscono garan-
zia di impegno ed idoneità delle presta-
zioni professionali;
– l’esclusione delle società di capitale e dei
soci non professionisti è motivata da ra-
gioni che collegano l’attività professionale
dell’avvocato al principio irrinunciabile
di indipendenza ed autonomia delle pre-
stazioni intellettuali oltre che alla margi-
nalità del capitale che non tollera, co-
munque, la presenza di soggetti non
iscritti agli albi e conferenti il solo capita-
le;
– la pubblicità senza remore è fonte di de-
gradazione delle prestazioni e contrasta
con tutto l’impianto deontologico che pre-
suppone serietà, discrezione, cautela ed os-
servanza di comportamenti che si coniu-
gano con il rispetto e la lealtà verso gli al-
tri professionisti.
Ci stupisce, pertanto, che ancora oggi
qualcuno (anche autorevole) voglia insi-
stere su tematiche respinte, in piena con-
cordia, da tutte le rappresentanze profes-
sionali.
Il fatto che si continuino a prospettare si-
tuazioni di indebolimento delle professio-
ni lo si può giustificare solo in quanto
rientrante nella logica perversa che tende
a svilire e ridimensionare il lavoro auto-
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nomo introducendo segnali di valorizza-
zione del solo lavoro subordinato.
L’atteggiamento di alcuni sindacalisti
(per fortuna, non tutti) è chiaramente di
parte e tende a rafforzare un potere pan-
sindacale che ha molta presa nel paese,
tanto è vero che è riuscito a bloccare una
riforma sulle pensioni tanto urgente
quanto necessaria.
Non si contano più gli sprechi, gli atti di
assistenzialismo, i costi eccessivi (e gonfia-
ti) della spesa previdenziale che, di per sé,
costituisce una delle voci principali del di-
savanzo dei conti dello Stato.

* * *

Ma se – per le ragioni esposte – può inter-
pretarsi, senza condividere, una certa po-
litica sindacale, non si capisce, invece, la
posizione manifestata dal Governo nel
Documento di programmazione economi-
ca e finanziaria (Dpef) con cui si era de-
lineata un’azione generale di smantella-
mento degli ordini (accettando – per il
momento – quelli degli avvocati, dei no-
tai e dei medici: ma per questi ultimi gli
appuntamenti sono solo rinviati); propo-
sta poi ritirata.
Intanto, con l’abolizione degli ordini c.d.
tecnici, salterebbe l’80 per cento delle casse
previdenziali professionali per effetto del
venir meno dell’obbligatorietà di iscrizio-
ne che deriva indissolubilmente dalla pre-
senza di un ordine e di un albo.
Ma quel che più sconcerta è che si vuole
giustificare l’abolizione degli Ordini con
l’apprestamento di maggiori occasioni di
lavoro per i giovani che risulterebbero
emarginati dagli anziani con la gestione
corporativa delle rappresentanze istitu-
zionali.
Ed è invece esattamente il contrario: la
presenza degli Ordini funge da riequili-
bratore del sistema ed assume la funzione
portante di contrasto di qualsiasi tentati-
vo di accaparramento di clientela da par-

te di pochi studi professionali ad alta con-
centrazione di capitali.
Molto opportunamente Francesco Serao,
Presidente del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti, ha sottolineato
che l’abolizione degli ordini e l’assenza di
regolamentazione favorirebbero in realtà
solo i più forti.
L’abolizione degli Ordini sarebbe, quin-
di, deleteria per i cittadini ed i professio-
nisti.
La logica limitata al solo mercato rischia
di collocare i professionisti in un sistema
privo di radici culturali e produttore di
grandi concentrazioni economiche in un
sistema, senza valori se non quelli mer-
cantili, preclusivo di qualsiasi precetto di
etica e di solidarietà.

* * *

Nel quadro del programma di efficienza
e trasparenza della nostra Cassa hanno
cominciato a lavorare le nuove Commis-
sioni di studio del Comitato dei delegati,
coordinate dai colleghi Antonio Altamu-
ra, Giuseppe Botta, Marcello Colloca, Elio
Di Rella, Antonio Gravina, Gian Ga-
leazzo Monarca, Giovanni Romano, An-
tonino Sessa, Pietro Valenza.
Dopo le prime sedute i risultati sono già
evidenti e ne daremo diffusa notizia nei
prossimi numeri della nostra Rivista.
Intanto, assumendo carattere di urgenza
la modifica dello Statuto per adeguarlo ai
principi di autonomia sanciti indefetti-
bilmente con la privatizzazione, la appo-
sita Commissione di studio ha predisposto
un importante documento che sarà sotto-
posto all’esame del Comitato dei delegati.
Con puntualità ed ampiezza di argo-
menti, la Commissione ha osservato che la
trasformazione della nostra Cassa da En-
te di diritto Pubblico a Fondazione di di-
ritto privato ha comportato l’acquisizione
da parte della medesima di una ampia
autonomia normativa che le consente di
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intervenire in via regolamentare su va-
stissimi settori della propria attività isti-
tuzionale che – ferma restando l’obbliga-
torietà della iscrizione e della contribu-
zione – vanno dalla determinazione del-
l’entità dei contributi (soggettivo ed og-
gettivo) da corrispondersi dagli iscritti,
alla individuazione del periodo di riferi-
mento e più ancora al metodo di calcolo
delle pensioni (retributivo, contributivo o
misto) ed al modo di elezione degli organi
rappresentativi ecc.
Il fondamento di tale convincimento è la
constatazione che la trasformazione degli
Enti previdenziali da pubblici a privati
ha creato una ipotesi di delegificazione:
su di uno schema legislativamente deter-
minato è venuto ad esistenza, come sog-
getto di diritto privato ma con funzioni
di natura pubblicistica, l’Ente trasfor-
mato. Per regolarne la vita solo alcuni dei
principi previgenti sono richiamati nor-
mativamente dal legislatore venendo così
a costituire, al tempo stesso, il corpo ed i li-
miti posti all’autonomia della Fondazio-
ne privata. Per tutto ciò che non è interes-
sato da tali sbarramenti gli atti dell’En-
te, per il principio della cedevolezza, pur
non abrogando – né lo potrebbero – la pre-
cedente normativa, restano ad essa im-
permeabili: secondo quanto afferma Mas-
simo Luciani, la norma cede dinanzi agli
atti propri dell’autonomia dell’Ente.
La base normativa della formulata pro-
spettazione è data dal d.lgs. 509/94.
L’art. 1, comma 3, della legge 509/94
stabilisce che «agli enti privatizzati non
sono consentiti finanziamenti pubblici
diretti o indiretti, con esclusione di quelli
connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione
degli oneri sociali».
Il comma 2 dell’art. 2 invece prescrive che
«la gestione economico-finanziaria deve
assicurare l’equilibrio al bilancio me-
diante l’adozione di provvedimenti coe-
renti con le indicazioni risultanti dal bi-
lancio tecnico da redigersi con periodicità

almeno triennale».
I successivi commi 4 e 5 regolano il caso
che l’Ente cada in stato di disavanzo di-
sponendone addirittura, in caso di persi-
stenza di tale stato, la liquidazione coatta
amministrativa.
Orbene – queste sono le interessanti con-
clusioni della Commissione – logica vuole
che sia possibile raggiungere e mantenere
un equilibrio di bilancio solo avendo la
possibilità di agire sulla leva delle entrate
e su quella delle uscite.
A parte la discussione che scaturirà dal
Documento elaborato dalla Commissione
devo osservare che, dopo la lotta intrapre-
sa contro la riscossione unificata, appare
di assoluta importanza la difesa dell’au-
tonomia normativa e gestionale delle
Casse privatizzate.
L’autonomia gestionale, correttamente e
rigorosamente esercitata, ha dato notevoli
frutti: i bilanci post-privatizzazione sono
molto attivi e l’attivo è legato alla buona
e trasparente gestione del patrimonio mo-
biliare ed immobiliare.
L’autonomia normativa costituisce la
forza politica delle professioni per fronteg-
giare colpi di mano del Governo e del Le-
gislatore.
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Giorgio Ambrosoli
Il dovere fino al sacrificio

MEDAGLIA D’ORO AL VALORE CIVILE

“Commissario liquidatore di un istituto di credito,
benché fosse oggetto di pressioni e minacce, assolveva

all’incarico affidatogli con inflessibile rigore e
costante impegno.

Si espose, perciò, a sempre più gravi intimidazioni,
tanto da essere barbaramente assassinato prima di
poter concludere il suo mandato. Splendido esempio

di altissimo senso del dovere ed assoluta integrità
morale, spente fino all’estremo sacrificio.

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO DELL’AVVOCATURA

Splendida figura di avvocato, anteponeva in ogni modo e
in ogni tempo il senso del dovere, ed esaltava l’etica della

responsabilità di fronte agli interessi di parte.
Il Consiglio Nazionale Forense nel ventesimo

anniversario del suo sacrificio ricorda al Paese e alle
generazioni future Giorgio Ambrosoli, l’avvocato -

cittadino, l’eroe borghese, indimenticabile esempio di
affermazione dei valori di libertà autonomia e

indipendenza dell’avvocatura.

Il 16 luglio 1999, a vent’anni dalla sua morte,
è stato commemorato in Roma l’avvocato
Giorgio Ambrosoli.

Su invito del Consiglio Nazionale Forense,
presente al completo in forma solenne con la
toga, sono convenute alcune delle più alte au-
torità dello Stato, che hanno accompagnato il
Presidente della Repubblica.

Emilio Nicola Buccico, Alberto La Volpe e
Oliviero Diliberto hanno pronunciato le ora-
zioni commemorative.

Avvocati, giudici di ogni giurisdizione, par-
lamentari, stretti attorno ai familiari, hanno a
lungo applaudito, col pensiero rivolto alla
memoria dell’ “eroe borghese”.

Una grande commozione ha colto la sala,
religiosamente assorta e poi plaudente, quan-
do sono state conferite le medaglie d’oro al
valore civile e al merito dell’avvocatura alla
memoria di Giorgio Ambrosoli, che col suo
coraggio ci ha insegnato come si servono e co-
me si onorano la GIUSTIZIA e lo STATO.

L’
avv. Giorgio
Ambrosoli ven-
ne ucciso nel lu-
glio del 1979 da
chi aveva ragio-

ne di temere la sua onestà, il
suo senso del dovere e il suo
coraggio. A vent’anni di di-
stanza Ambrosoli è stato ricor-
dato in toccanti cerimonie a
Roma e a Milano.
Alarico Mariani Marini, in
uno splendido articolo appar-
so su questa rivista molti anni
or sono (n. 3 del 1991), ha
scritto che il comportamento
di Ambrosoli nell’espletamen-
to del suo incarico di commis-
sario liquidatore della Banca

Privata Italiana, ci costringe a
riflettere sul ruolo dell’avvo-
cato e sui rapporti tra avvoca-
tura e società: l’avvocato, si sa,
non può che osservare le leg-
gi, pretenderne la applicazio-
ne e diffonderne la conoscen-
za; ma ci sono leggi dalle cui
maglie filtrano comportamen-
ti lesivi dei valori fondamentali
della nostra società e dei diritti
della generalità dei cittadini.
Ciò nonostante, l’avvocatura
non ha mai posto a fondamen-
to del proprio ordinamento
un progetto che si leghi diret-
tamente alla difesa dei valori
etici umani e sociali universal-
mente riconosciuti come pa-

trimonio di ogni individuo e
della società.
Noi avvocati, dobbiamo dirlo,
non siamo stati capaci di far
tesoro dell’insegnamento di
Ambrosoli e non ci siamo im-
pegnati nel senso indicato da
Mariani Marini.
Se l’avessimo fatto, forse l’av-
vocatura avrebbe oggi un vol-
to e una credibilità assai diver-
si e ben potrebbe pretendere
con forza di essere maggior-
mente ascoltata dal Parlamen-
to e da chi ci governa, per
esempio quando si tratti di
riforma della giustizia, dell’or-
dinamento professionale e de-
gli ordini. •
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LÕavvocatura
in mezzo al guado
di ALARICO MARIANI MARINI

C
ome era stato ri-
petutamente an-
nunciato il Go-
verno proporrà
al Parlamento

sostanziali modifiche al d.d.l.
Mirone sul riordino delle
professioni intellettuali se-
condo i rilievi critici espressi
dall’Autorità Antitrust nel
parere del 5 febbraio 1999.
Il Presidente del Consiglio
D’Alema lo aveva dichiarato
nel discorso di investitura al-
le Camere, lo aveva ripetuto
nell’incontro con i rappre-
sentanti degli Ordini ed il
Governo lo ha precisato in
termini inequivocabili nella
bozza del documento di pro-
grammazione economica e
finanziaria anticipata nel lu-
glio scorso.
Dunque, secondo l’indirizzo
governativo, si procederà alla
liberalizzazione del sistema
ordinistico con la eliminazio-
ne dei vincoli che limitano la
concorrenza e garantiscono
rendite di posizione alle pro-
fessioni liberali e ciò nel se-
gno della preminente tutela
dell’utente dei servizi; la per-
manenza di un sistema di
iscrizione obbligatoria all’al-
bo con la funzione di con-
trollo sull’esercizio profes-
sionale affidata all’ordine
non rappresenterebbe la re-
gola, ma sarebbe una ecce-
zione, circoscritta alle profes-
sioni che operano in settori
di rilevante interesse pubbli-

co, quali, ad esempio, giusti-
zia e salute.
Per quanto riguarda la pro-
fessione forense il riconosci-
mento della esigenza del
mantenimento dell’iscrizione
obbligatoria all’albo, su cui
grava l’incognita del limite
alle prestazioni esclusive che
si risolvono nella sola difesa
in giudizio, se placa alcuni
isterismi ingiustificati provo-
cati dalle posizioni dell’Anti-
trust, avvolge ancora una
volta d’incertezza sui tempi e
sui contenuti la riforma del-
l’ordinamento professionale.
Ed è questa la vera minaccia
che incombe sulla professio-
ne, che non è certo a rischio
per la prospettiva di una re-
golamentazione fondata sulla
liberalizzazione, ma per il
protrarsi dell’attuale carente
regime del tirocinio (una for-
mazione professionale vera e
propria non esiste) e dell’ac-
cesso.
Occorre, infatti, una forma-
zione iniziale e permanente
che abbia nuovi contenuti e
nuovi metodi e che sia diretta
a costruire nel giovane lau-
reato una personalità profes-
sionale arricchita di tecniche
ed esperienze e capace di
adeguarsi alla evoluzione dei
rapporti socio-economici
con la rapidità impressa dalla
globalizzazione.
Se non si porrà al più presto
un argine all’attuale decre-
scente livello culturale e pro-

fessionale, aggiungendo qua-
lità in forti dosi alla espansio-
ne quantitativa in atto, le re-
gole della concorrenza e del
mercato si abbatteranno sul-
l’avvocatura italiana come un
cataclisma, aprendo varchi
sempre più ampi alle incur-
sioni di altri prestatori di ser-
vizi e riducendo lo spazio nei
settori operativi non riservati
in esclusiva, tra i quali è so-
prattutto rilevante quello
della consulenza legale.
In questo quadro appare evi-
dente, rispetto alla gravità
dei problemi, la sterilità delle
dispute sulle quali ancora ci
si intrattiene all’interno del-
l’avvocatura, proseguendo
contrapposizioni antiche sul-
la rappresentanza o sui poteri
dei consigli locali e naziona-
le: l’immagine dell’orchestra
che suona mentre il piroscafo
affonda, per quanto abusata,
si addice a questa realtà.
Gli organismi nazionali han-
no tuttavia avvertito che la
mancata approvazione della
riforma dell’ordinamento
non rappresenta più un alibi;
anche la legge vigente con-
sente infatti ai consigli del-
l’ordine di utilizzare risorse e
spazi disponibili all’interno
della professione per avviare
un processo di riqualificazio-
ne culturale e professionale

Il difficile approdo, ad una
riforma che privilegi la qualità

professionale



8 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

che ponga come obiettivi
centrali la qualità e una
deontologia che tuteli, tra gli
altri doveri dell’avvocato, an-
che il dovere della qualità co-
me requisito essenziale per la
correttezza dell’esercizio
della professione.
La creazione di un Centro
nazionale per la formazione
professionale e l’aggiorna-
mento dell’avvocato da parte
del CNF, è la prova concreta
che si è intrapreso il cammi-
no in questa direzione.
Certo, gli strumenti disponi-
bili sono insufficienti; manca
l’obbligo della formazione
che il laureato debba assolve-
re per l’ammissione all’esame
di abilitazione; la funzione
dell’ordine come garante
della qualità e della corret-
tezza nell’esercizio professio-
nale è, per ora, soltanto affi-
data alla sensibilità e all’intel-
ligenza dei consigli locali;
l’organizzazione istituziona-
le dell’avvocatura, in assenza
di un riconoscimento legisla-
tivo dell’ordine nazionale, è
frammentata e disomogenea,
priva come è della forza che
deriva da un coordinamento
e da un indirizzo unitari.
Purtuttavia, la scelta del
CNF va nella giusta direzio-
ne e disegna per l’avvocatura
quella «identità forte» che è
indispensabile strumento di
competizione; essa resta tut-
tavia per ora una indicazione
di vertice, che assumerà con-
cretezza e garantirà risultati
soltanto se riuscirà a tradursi
in un processo esteso a tutti i
distretti ed a coinvolgere
ogni consiglio dell’ordine in
un unico grande progetto.
Soltanto in tal caso sarà per-
cepibile il segno di una distin-
zione che, fondata su qualità
tecniche e culturali e sulla re-
sponsabilità sociale, non ga-
rantirà soltanto la conformità
alle regole della concorrenza
e del mercato, ma anche, ed è
ciò che per gli avvocati conta
maggiormente, un ruolo vita-
le e dinamico nella difesa dei
diritti e nello sviluppo della

società civile.
Occorre dunque che i consi-
gli dell’ordine, nella loro au-
tonomia, dimostrino la capa-
cità di cogliere questo mes-
saggio, e ne avvertano la im-
portanza decisiva come con-
dizione per la sopravvivenza
del loro storico ruolo. Aleg-
gia nei convegni forensi la
preoccupazione dei consigli
locali di perdere potere, ed è
preoccupazione giustificata
ancorché tardiva, perché i po-
teri che hanno ereditato dalla
tradizione non esistono più,
travolti dal conservatorismo
interno e dalla evoluzione dei
rapporti sociali e istituzionali,
e sono ormai ridotti a meri
compiti amministrativi: non è
un caso che oggi gli ordini
siano giudicati organismi
anacronistici al punto che se
ne chiede la soppressione con
la consegna al mercato di
un’attività che, se è priva di
particolare distinzione intel-
lettuale ed etica, è valutata al-
la stregua di una comune atti-
vità economica.
Vi è quindi un’altra sponda
alla quale deve tendere
un’avvocatura moderna ed
europea, ma l’approdo ri-
chiede una nuova rotta che
passa per un generale ed
esclusivo impegno di ogni
consiglio dell’ordine e di
ogni associazione sui temi
della formazione per l’acces-
so e dell’aggiornamento pro-
fessionale.
I prossimi mesi saranno decisi-
vi per stabilire se prevarrà l’in-
telligenza dell’avvenire.    •

N.B. Il titolo che avevo proposto
per l’articolo (L’altra sponda del-
l’avvocatura) è stato modificato
dal direttore perché a giudizio di
alcuni conteneva un’ambiguità
allusiva. Ma guarda dove va a
pensare la gente quando uno scri-
ve sulla formazione professionale!
Vitaliano Brancati sorriderebbe
ironico. Ma tant’è: bisogna pure
tenere conto di certe latenti su-
scettibilità. I contemporanei, di-
ceva Ennio Flaiano, siamo appe-
na un migliaio. (a.m.m.)



A
i molteplici
problemi che
affliggono da
tempo gli avvo-
cati è venuto ad

aggiungersi di recente
quello relativo alle tarif fe
che li riguardano.
Il tutto nasce dalla sentenza
della Corte europea di Giu-
stizia 18 giugno 1998, C
35/36 che ha accertato la
violazione, da parte dell’I-
talia, degli obblighi imposti
dagli art. 5 e 85 del Tratta-
to CEE, per avere adottato
e mantenuto in vigore una
legge che consente al Con-
siglio nazionale degli spedi-
zionieri doganali di fissare
una tariffa obbligatoria per
tutti gli aderenti. Ad essa
ha fatto seguito la sentenza
della Corte di appello di
Torino 11 luglio 1998 n.
791, la quale, ritenendo la
tariffa professionale foren-
se, che prevede l’inderoga-
bilità dei minimi in essa fis-
sati, in contrasto con l’art.
85 del suddetto Trattato,
ha disapplicato la tarif fa
stessa nella liquidazione de-
gli onorari a carico della
parte soccombente (va det-
to, per incidens, che la mi-
sura liquidata è stata di
gran lunga maggiore a
quella derivante dall’appli-
cazione delle tariffe vigen-
ti).
In successione temporale il
Tribunale di Tempio Pausa-
nia con la sentenza n.

351/98 ha espresso opinio-
ne contraria, ritenendo che
non sussisterebbe la viola-
zione della normativa co-
munitaria da parte della ta-
riffa forense perché essa su-
bisce l’intervento statale sia
in sede di elaborazione che
di approvazione. Infine, il
Pretore di Pinerolo, con or-
dinanza 13 gennaio 1999,
ha chiesto alla Corte di
Giustizia europea, ai sensi
dell’art. 177 del Trattato
CEE (che prevede un pro-
cedimento non contenzio-
so), di pronunciarsi – in se-
de interpretativa – sulla
compatibilità della tarif fa
forense vigente in Italia con
la normativa comunitaria; si
è quindi in attesa della pro-
nuncia della Corte di Lus-
semburgo.
La questione si inserisce
nella più vasta problematica
della equiparazione che le
Autorità comunitarie affer-
mano con pervicace con-

vinzione tra libera profes-
sione ed impresa. Da ciò si
fa derivare, quale inevitabi-
le corollario, la necessità di
applicare le regole del mer-
cato e della concorrenza,
con l’ulteriore conseguenza
della illegittimità di ostaco-
li rappresentati dalla previ-
sione di tarif fe obbligato-
rie.
L’Avvocatura, come la gran
parte delle professioni in-
tellettuali, rifiuta simile
equiparazione, sottolinean-
do le profonde dif ferenze
esistenti tra libero profes-
sionista ed imprenditore
commerciale. In particola-
re, per quanto riguarda gli
avvocati vengono richiama-
ti esigenze e principi di au-
tonomia, di libertà, di indi-
pendenza e, soprattutto, di
deontologia professionale
che hanno imposto, per an-
tica tradizione, il divieto di
concorrenza sleale, discipli-
narmente sanzionato.
Senonché, tutto questa sem-
bra doversi ritenere superato
proprio dai principi e dalle
regole comunitarie cui, piac-
cia o non piaccia, il nostro
Paese, quale membro d’Eu-
ropa, non può sottrarsi.
La soluzione positiva per
noi avvocati dovrebbe pas-
sare attraverso il riconosci-
mento, da parte della Corte
europea, dell’applicabilità
alla questione in esame del-
la previsione normativa
contenuta nel punto 3) del
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Tariffe forensi
e regole comunitarie

di CARLO MARTUCCELLI

Si discute molto di
tariffe professionali
e di obbligatorietà
dei minimi, ma le
tariffe sono anche

strumenti
indispensabili per

determinare l’equo
compenso del
professionista



citato art. 85, a tenore del
quale vi può essere esenzio-
ne dal divieto di intese lesi-
ve della concorrenza tutte
le volte che possa affermarsi
la prevalenza di interessi
generali o degli utenti della
prestazione.
La rilevanza costituzionale
del diritto di difesa e la pre-
valenza della qualità della
prestazione possono rap-
presentare elementi utili
per affermare la ricorrenza
dell’interesse della colletti-
vità e, soprattutto, la pre-
senza di una serie di inter-
venti di autorità pubbliche
(C.I.P.E., Consiglio di Sta-
to e Ministero di Grazia e
Giustizia) nel procedimen-
to formativo e deliberativo
delle nostre tariffe consen-
tono di sperare in una pro-
nuncia favorevole della
Corte di Giustizia.
La temuta eliminazione
delle tariffe forensi consen-
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tirebbe una concorrenza
sfrenata, con inevitabile
scadimento della qualità
della prestazione e conse-
guente danno della cliente-
la; a questa non può inte-
ressare una difesa qualun-
que, purché sia, ma una tu-
tela dei propri interessi
(nella competente sede giu-
sdizionale), particolarmen-
te valida e qualificata, ido-
nea ad ottenere il successo
desiderato.
Un aspetto fino ad oggi
non considerato ma sicura-
mente da approfondire è
quello relativo alla necessità
(o comunque opportunità)
di informare il cliente sul
costo cui andrà incontro af-
fidando un incarico all’av-
vocato; senza dover neces-
sariamente pervenire al
«protocollo di intesa» uti-
lizzato in materia nei paesi
anglosassoni e pur tenendo
conto della difficoltà di de-
terminare con precisione
l’onere definitivo in via
preventiva, tuttavia evite-
rebbe sorprese e problemi
al cliente la conoscenza, sin
dal momento dell’af fida-
mento dell’incarico, dell’o-
nere da sopportare.
Una regola in tal senso ap-
pare maggiormente protet-
tiva dell’interesse della
clientela di quanto non sia
l’eliminazione delle tariffe.
Al problema non può rite-
nersi estraneo l’interesse
della Cassa di Previdenza la
quale non solo ha cura di
esaltare, unitamente alle al-
tre istituzioni forensi, la
qualità della professione ma
non può subire il danno de-
rivante da un sistema di
concorrenza sleale che, ten-
dendo al ribasso dei redditi
degli iscritti, comportereb-
be minori introiti contribu-
tivi, con il pericolo che si
aggravi la tendenza all’in-
cremento dei redditi solo
negli anni utili ai fini del
calcolo della pensione.
In altri termini, sorgerebbe
un incentivo all’evasione.•



1.
LE RISOLUZIONI
COMUNITARIE E
LA CODIFICAZIONE
DEL «DIRITTO
PRIVATO»

Con la risoluzione del mag-
gio 1994 (1) il Parlamento
europeo ha ribadito la riso-
luzione assunta il 26 maggio
1989 concernente l’«armo-
nizzazione di taluni settori
del diritto privato negli Stati
membri»(2). La motivazio-
ne di questa iniziativa è illu-
strata nei «considerando» in
cui si precisa, da un lato, che
la Comunità ha già procedu-
to alla armonizzazione di al-
cuni settori del diritto priva-
to e, dall’altro lato, che
un’armonizzazione progres-
siva è essenziale per la realiz-
zazione del mercato interno.
Il risultato auspicato è la ela-
borazione di un «codice co-
mune europeo di diritto pri-
vato», da articolarsi in più
fasi di progressivo avvicina-
mento delle discipline vigen-
ti negli ordinamenti degli
Stati membri, che conduca
dapprima ad un’armonizza-
zione parziale a breve termi-
ne, e di poi ad una armoniz-
zazione più completa a lun-
go termine. Nell’ambito del-

la risoluzione si fa riferimen-
to ad organizzazioni che già
si occupano della armoniz-
zazione di regole quali l’U-
nidroit, l’Uncitral e il Consi-
glio d’Europa, così come ai
lavori della Commissione sul
diritto contrattuale europeo,
conosciuta come «Commis-
sione Lando», dal nome del
professore danese Ole Lan-
do che la presiede (3). La ri-
soluzione è stata trasmessa al
Consiglio, alla Commissione
e ai Governi degli Stati
membri dell’Unione euro-
pea. Per parte sua, la Com-
missione Lando ha lavorato
fruttuosamente, ed ha predi-
sposto un testo di regole sul
diritto contrattuale (4). Il la-
voro non si è arrestato a
questo punto perché, attra-
verso la effettuazione di am-
pie ricerche, si sta estenden-
do alle altre fonti delle ob-
bligazioni, ad opera di un
comitato coordinato dal
professore tedesco Christian
von Bar (5); in connessione
con questo lavoro si stanno
preparando ricerche sulle se-
curities, sul contratto di assi-
curazione e sui diritti della
persona.
I compiti dei giuristi che si
occupano di questa armo-

nizzazione sono molto am-
biziosi, e al tempo stesso
molto difficili.
L’espressione «diritto priva-
to» non è meglio precisata
nelle risoluzioni del Parla-
mento europeo, sicché al-
l’interprete si pongono alcu-
ni problemi interpretativi.
(i) Non essendo disponibile
una definizione di diritto
privato nei testi istitutivi del-
le Comunità europee, occor-
re intendere l’espressione te-
nendo conto della (o delle)
accezione (i) che a questa
espressione sono assegnate
nella koiné della cultura giu-
ridica dei Paesi membri.
Nell’Europa continentale il
«diritto privato» si può con-
siderare una nozione suffi-
cientemente uniforme, in
quanto nel diritto italiano
(non diversamente, ad es.,
dal diritto francese, dal dirit-
to spagnolo o portoghese,
dal diritto tedesco o austria-
co) «diritto privato» signifi-
ca diritto concernente i rap-
porti che si istituiscono su
basi astrattamente pariteti-
che tra privati o tra Stato,
enti pubblici e privati. Si fa
riferimento cioè a regole di
diritto comune, o a formule
o tecniche regolate da codici
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Avvocatura Europa

Il codice civile europeo:
Òe pluribus unumÓ (*)

di GUIDO ALPA

L’Europa non può essere solo unità
monetaria. È necessario costruire

l’unità politica, ed economica.
L’unificazione del diritto è un

importante mattone
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civili e tradizionalmente
ascritte a questa materia. Più
difficile è individuare una
nozione di diritto privato
nella cultura giuridica di
common law, ove la riparti-
zione tra diritto privato e di-
ritto pubblico non è agevole
ed in ogni caso non corri-
sponde alla ripartizione con-
tinentale.
(ii) Si deve anche segnalare
che in tutti i Paesi menzio-
nati, la distinzione tradizio-
nale tra diritto privato e di-
ritto pubblico è in crisi; inol-
tre in questi ordinamenti da
tempo si è affermata la «co-
stituzionalizzazione» del di-
ritto privato, cioè l’applica-
zione diretta o indiretta di
regole contenute nelle ri-
spettive costituzioni ai rap-
porti tra privati; in Francia
questo processo è più lento,
ma si è già avviato.
(iii) Al di là delle definizioni,
l’espressione diritto privato
ha un contenuto accademico
(con riguardo agli insegna-
menti impartiti nelle Uni-
versità) e un contenuto for-
male, che include due bran-
che del diritto, il diritto civi-
le e il diritto commerciale.
(iv) Dal punto di vista delle
fonti del diritto, il diritto
privato si compone dunque
di regole contenute nelle co-
stituzioni, regole contenute
nei codici, regole contenute
nelle leggi speciali. Ciascun
ordinamento degli Stati
membri si avvale di fonti tra
loro diverse, che compren-
dono anche regolamenti,
provvedimenti delle autorità
amministrative indipenden-
ti, e così via.
Se si dovesse peraltro tentare
di semplificare il discorso – e
quindi i compiti dei giuristi
che si applicano alla armo-
nizzazione delle regole in
ambito europeo – si dovreb-
be far riferimento alle regole
contenute nei codici civili e
nei codici di commercio. A
questo punto, si incontrano
due ulteriori problemi.
(i) I modelli di riferimento

dei codici in vigore nei Paesi
europei continentali, sono
essenzialmente due: il codi-
ce civile francese, introdotto
da Napoleone nel 1804, e il
codice civile tedesco, appro-
vato nel 1896 ed entrato in
vigore nel 1900. A questi si
aggiungono i modelli di co-
dice di commercio, che si so-
no succeduti per tutto l’Ot-
tocento, e nel nostro secolo
sono stati incorporati in Ita-
lia nel codice civile del 1942
e in Olanda nel codice civile
la pubblicazione in più libri
è iniziata nel 1980.
(ii) Nel common law inglese
e nel common law irlandese
non vi sono codici, ma leggi
speciali (statutes) oltre alle
regole delle case law.
Nei diversi Stati, tuttavia, si
incontrano situazioni anche
più complesse.
Tenendo conto di questa
raffigurazione, in sede co-
munitaria la scelta è stata
prudente: non si è accolta la
dicotomia tra regole del di-
ritto civile e regole del dirit-
to commerciale, ma impie-
gandosi la più duttile e ge-
nerica dizione di «diritto
privato», si è lasciato inten-
dere che le regole elaborate
mediante l’armonizzazione
potranno riguardare sia l’u-
na che l’altra branca.
Anche sulla tecnica di reda-
zione non si sono posti vin-
coli: le regole armonizzate
potranno essere considerate
una sorta di «restatement»
delle regole applicate nei
Paesi membri, oppure costi-
tuire il frutto della unifica-
zione delle regole oggi vi-
genti, con gli adattamenti e
le semplificazioni richieste
da una vera e propria codifi-
cazione.
Si deve aggiungere che per
alcuni settori del diritto pri-
vato già esistono modelli
unitari di riferimento. An-
corché elaborati per fini di-
versi, i principi dei contratti
del commercio internazio-
nale elaborati dall’Unidroit
(su base planetaria) costitui-

scono un «restatement»
composto di regole ampie
ed equilibrate (6); la Com-
missione Lando ha tenuto
presente quel testo per ela-
borare la propria proposta in
materia di diritto contrattua-
le. Ed occorre rammentare
che vi sono in atto altre ini-
ziative, quali la individuazio-
ne di un «common core» in
materia di contratti, ad ope-
ra degli studiosi dell’Univer-
sità di Trento, la redazione
di principi comuni nel cam-
po delle obbligazioni di area
francese e belga per iniziati-
va della Sorbona e dell’Uni-
versità di Lauvain-la-Neuve;
si è inoltre proposta la reda-
zione di un codice europeo
delle disposizioni sui diritti
dei consumatori; ed altre an-
cora.
La storia delle iniziative ten-
tate e realizzate per l’unifi-
cazione, l’uniformazione,
l’armonizzazione del diritto
è secolare ed ha ricevuto
espressioni multiformi (7).
In ogni caso, le numerose
direttive che la Comunità ha
approvato nelle materie che
riguardano gli interessi dei
consumatori, in materia di
clausole abusive, di vendite
fuori dei locali commerciali,
di vendite a distanza, etc.,
già costituiscono una sorta
di codificazione del diritto
privato europeo nei settori
di riferimento (8).
Ciò che in questa sede con-
viene mettere in luce sono,
da un lato, gli scopi della ar-
monizzazione (o della unifi-
cazione) e dall’altro i dubbi
che sono sorti nella discus-
sione di questa iniziativa.

2. Gli scopi e i
vantaggi di un
«codice civile

europeo»

Accanto allo «spazio econo-
mico» e allo «spazio giudi-
ziario» (9) si cerca ora di
realizzare uno spazio giuri-
dico unitario. La Comunità
ha sovranità solo nelle mate-



rie di sua competenza. Il co-
dice civile europeo non può
quindi estendersi a materie
estranee alla competenza
della Comunità, come i rap-
porti relativi alla famiglia, al-
le successioni o alla pro-
prietà. Vi sono invece inclusi
sia i rapporti obbligatori,
comprensivi dei contratti e
dell’atto illecito (tort), della
negotiorum gestio, delle
«restituzioni» e dei rimedi.
Ovviamente, vi sono inclusi i
rapporti inerenti il commer-
cio, le società, di appalti, etc.
L’art. 100 e successivamente
l’art. 100 A del Trattato
CEE attribuiscono al Consi-
glio la competenza a stabili-
re direttive volte al ravvici-
namento delle «disposizioni
legislative, regolamentari ed
amministrative agli Stati
membri che abbiano una in-
cidenza diretta sull’instaura-
zione o sul funzionamento
del mercato comune». A
queste disposizioni si può far
ricorso per legittimare e giu-
stificare l’iniziativa, e ren-
derla compatibile con il
principio di sussidiarietà.
Si può quindi scegliere tra lo
strumento del regolamento
o quello della direttiva, o
quello della raccomandazio-
ne per adottare il codice co-
mune europeo (10).
Ma perché superare le bar-
riere degli ordinamenti na-
zionali in queste materie?
Il superamento è funzionale
– precisa la risoluzione – alla
realizzazione del mercato
interno. In altre parole, il
differente trattamento dei
rapporti giuridici di diritto
privato nei diversi Paesi è
considerato come un costo,
un ostacolo, una complica-
zione, che si oppongono o
rendono più difficile la rea-
lizzazione del mercato inter-
no, cioè del libero scambio
di merci, servizi, capitali, la-
voro, all’interno dell’Unio-
ne. Si pone quindi una stret-
ta correlazione tra attività
economica e forme giuridi-
che, e l’armonizzazione del-

le regole giuridiche attinenti
il diritto patrimoniale è ef-
fettuata in funzione per così
dire ancillare rispetto alle
esigenze economiche. In
questo senso, l’iniziativa
della Comunità appare come
rivolta a favorire il mercato,
senza tuttavia pervenire alla
conclusione che le regole
giuridiche debbano per loro
natura «mimare» le regole
economiche, secondo la no-
ta proposta dei fautori del-
l’analisi economica del dirit-
to, e in particolare di uno
dei suoi corifei, ben noto in
Europa, Richard Posner
(11).
Nella sua raffinata analisi
concernente il diritto euro-
peo dei contratti Juergen
Basedow ha sottolineato co-
me regole tra loro contra-
stanti nei diversi Paesi del-
l’Unione si pongano come
una vera e propria «restrizio-
ne del mercato», mentre re-
gole uniformi in materia di
diritto privato si pongono
come condizione prelimina-
re per la realizzazione del
mercato comune. Il diritto
unitario dei contratti costi-
tuisce infatti un «elemento
costitutivo» del mercato
unico.
La redazione di un codice
europeo comporta anche
una semplificazione delle re-
gole giuridiche applicabili ai
rapporti economici, troppo
spesso frastagliate nei codici
o nelle leggi speciali nazio-
nali. Le regole uniformi ser-
vono a prevenire o a sempli-
ficare le liti, ad assicurare
una omogenea applicazione
delle regole ai conflitti in-
sorti, a superare la concor-
renza tra ordinamenti nazio-
nali, o la prevalenza dell’uno
sull’altro, o la rincorsa nella
scelta della legge nazionale
più conveniente.
Tuttavia, come si sottoli-
neerà in conclusione, questa
iniziativa – presentata sotto
queste vesti anche al fine di
giustificare l’intervento della
Comunità nel settore gene-

rale del diritto privato – as-
sume ben altra valenza.

3. Le critiche
all’iniziativa

L’iniziativa della elaborazio-
ne di un codice civile euro-
peo ha sollevato molte per-
plessità, oltre che molti en-
tusiasmi. Un esame, il più
possibile obiettivo, delle
perplessità, delle critiche,
delle avversioni, deve tener
conto della loro provenien-
za, della loro fondatezza, ma
anche della loro pretestuo-
sità.
Occorre dapprima sgombe-
rare il campo dai pregiudizi
che si annidano nelle argo-
mentazioni dei critici.
Tra i pregiudizi si possono
annoverare fattori diversi,
che si possono selezionare,
per ragioni di concisione del
discorso, in alcuni specifici
capitoli.
Innanzitutto, la «paura del-
l’ignoto» (12), tipica dei
giuristi affezionati alle pro-
prie nozioni, ai propri testi,
al proprio metodo di ragio-
nare. L’abbandono di regole
collaudate nel tempo e di ri-
soluzioni giudiziarie facil-
mente prevedibili costituisce
una remora per i giuristi che
intravedono nella introdu-
zione di un testo nuovo un
salto nell’ignoto. Questo at-
teggiamento è però facil-
mente superabile, se solo si
pensa che «conoscersi» e
«confrontarsi» significa
esorcizzare lo spettro dell’i-
gnoto. Tutti coloro che si
dedicano al diritto compara-
to, e quanti sono interessati
a conoscere ciò che accade
negli ordinamenti vicini o
lontani, sono dell’idea che
oggi è più importante cono-
scere ciò che ci unisce, piut-
tosto che non ciò che ci divi-
de. E molte sono le ricerche
organizzate con lo scopo di
tracciare un ponte ideale
(bridging the continents, lo
ha definito Basil Markesinis)
tra le esperienze diverse, per
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individuare le «convergen-
ze» tra i sistemi, e per con-
frontare in modo costruttivo
common law e civil law (13).
Si deve segnalare che la cul-
tura comparatistica, a cui si
affiancano le culture e le
esperienze dei diversi paesi,
è matura per realizzare que-
sto sogno, e non si può se-
riamente sostenere che non
vi sia tra i giuristi europei
una «cultura giuridica co-
mune» (14) o che non vi sia
una comune «Rechtswissen-
schaft» (15). D’altra parte,
se si scorrono i contributi
sempre più numerosi appor-
tati dai giuristi europei, si
può verificare che i libri, i
saggi, le enciclopedie ormai
superano i confini nazionali,
e contengono sempre più
spesso riferimenti alle altre
culture, sia per meglio capire
il proprio diritto, sia per ac-
cogliere dalle altre esperien-
ze suggerimenti e modelli.
Senza calcolare poi la stessa
circolazione dei modelli (di
codici,di leggi, di principi)
che valicano i confini politici
e culturali in modo sempre
più rapido e diffuso. In ogni
caso, sappiamo che la «Re-
chswissenschaft» non si pre-
senta in forme unitarie: va-
riegati sono gli indirizzi di
ricerca nel campo del diritto
oggi invalsi, come il positivi-
smo giuridico, il neogiusna-
turalismo, il realismo, l’er-
meneutica, etc. Sarebbe un
errore verificare la bontà de-
gli scopi della unificazione
solo dal punto di vista giuri-
dico-formale.
Ma l’esistenza già in atto di
una cultura giuridica comu-
ne non finisce qui. Si è di-
mostrato (da Stein e Shand)
che nell’Occidente si sono
consolidati «valori giuridici
comuni» (16). Ed anche a
non considerare la tradizio-
ne del diritto romano (e il
ius commune del Medioevo,
che sono altra cosa rispetto
al ius commune europaeum
di oggi (17), si deve prende-
re atto del fatto che in tutti i

Paesi dell’Unione vigono di-
ritti fondamentali di identi-
co tenore. Si ritiene infatti
che il diritto costituzionale
dell’Unione sia materiato
dei principi accolti nelle co-
stituzioni scritte e non scrit-
te dei Paesi membri. La
Convenzione europea dei
diritti umani è stata inoltre
ratificata da tutti i Paesi
membri.
Poco rilevanti appaiono poi
le critiche relative ai tempi –
eccessivamente lunghi – del-
la codificazione (18), o al
fatto che la codificazione del
solo diritto patrimoniale la-
scerebbe in ombra i senti-
menti o sacrificherebbe il
ruolo narrativo del diritto
(19).
Si è anche revocata in dub-
bio l’autorità da cui provie-
ne il codice redigendo (20).
Si tratta, in questo caso, di
autorità intesa in senso mo-
rale, non certo in senso giu-
ridico e istituzionale, perché
nell’ambito delle attribuzio-
ni della Comunità, le dispo-
sizioni del Trattato non pre-
cludono, ma anzi favorisco-
no la creazione di uno spa-
zio giuridico unitario.
E si è poi richiamata l’esi-
genza sistematica propria di
ogni codificazione per con-
futarne la realizzazione. È
pur vero che il codice nasce
frazionato in settori: ma l’ar-
monizzazione ben può pro-
cedere per gradi; sulle esi-
genze «sistematiche» preval-
gono però le esigenze fun-
zionali e pratiche.
Si è ancora obiettato che il
nuovo codice si presentereb-
be «nudo e crudo», cioè pri-
vo della ricchezza delle tra-
dizioni storiche, delle espe-
rienze maturate per secoli,
degli ideali che esse hanno
incarnato. A questa critica
risponderò più oltre, anche
se occorre subito osservare
che un conto è la storia, al-
tro conto la realtà, un conto
il sentimento altro conto la
pratica, un conto il tesoro
delle esperienze, altro conto

la novità nell’inaugurare
nuove esperienze.
Maggiormente meritevoli di
considerazione sono critiche
di diverso contenuto, an-
ch’esse però (a mio parere)
superabili.
Esse si possono riassumere
nelle seguenti:
(i) la differenza strutturale,
cognitiva e pratica tra com-
mon law e civil law;
(ii) la soppressione dei carat-
teri originali nazionali e il
valore del pluralismo giuri-
dico;
(iii) l’opportunità di ricorre-
re ad altre tecniche di armo-
nizzazione, diverse dalla re-
dazione di un codice civile
unitario.
Quanto alla prima critica, è
senz’altro apprezzabile l’o-
pinione di Alan Watson, se-
condo cui «the legal tradi-
tion has a considerable im-
pact on the shaping of the
law, and the individual sour-
ces of law have different ef-
fects on the growth of the
law» (21): un conto è la for-
mazione di un ordinamento
sulla base delle fonti legisla-
tive piuttosto che non sulla
base di fonti giudiziarie. Ma
è appena il caso di ricordare
che, ormai, nel diritto ingle-
se e nel diritto irlandese non
tutta la creazione del diritto
è affidata alle case law, dal
momento che sono sempre
più estese le «province» della
statute law: le raccolte edite
da Blackwell’s sono organiz-
zate per grandi partizioni, e
le regole legislative dedicate
all’area del contratto e del
diritto commerciale sono
contenute in diversi spaziosi
volumi. L’appartenenza del
Regno Unito e dell’Irlanda
all’Unione europea implica
inoltre l’applicazione di tutti
i regolamenti comunitari, e
il recepimento di tutte le di-
rettive comunitarie, che av-
vengono ovviamente con
fonti di diritto scritto. Ed è
anche cambiato l’atteggia-
mento mentale di molti
common lawyers riguardo
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alla codificazione come tec-
nica di introduzione o di
consolidamento di regole
giuridiche: nel quadro con-
clusivo sui futuri sviluppi del
diritto commerciale nel Re-
gno Unito uno dei presti-
giosi studiosi della materia,
Roy Goode, auspica l’avven-
to di una codificazione in-
terna nella quale possano
trovare compiuta trascrizio-
ne le regole oggi vigenti in
materia di «economic tran-
sactions» (22).
Nello stesso tempo, sarebbe
ingenuo credere che nei pae-
si a diritto scritto, codificato
o legificato, non vi sia crea-
zione di case law, di regole
giurisprudenziali che vivifi-
cano il testo scritto, lo com-
pletano, lo correggono. Il
ruolo del fatto è rilevante sia
nell’una come nell’altra
esperienza; il ragionamento
(analogia, Rechtsfindung) è
apparentemente diverso nel
suo processo, ma simile nella
sostanza. La datazione delle
regole è incerta nell’una e
nell’altra esperienza, dal mo-
mento che la case law si ri-
trova in entrambe e così pu-
re la statute law; la costru-
zione degli interessi protetti
in termni di «diritti soggetti-
vi» è ormai comune ad en-
trambe. Sono inoltre sempre
più estese le prassi contrat-
tuali, molte delle quali sono
tratte dall’esperienza dei
paesi di lingua inglese e ciò
con riguardo ai nuovi con-
tratti, alle modalità di con-
clusione del contratto, alle
tecniche di comunicazione e
di trasferimento di danaro e
di titoli. Al punto che, in un
nuovo trattato di diritto pri-
vato italiano, diretto da Ro-
dolfo Sacco, accanto al volu-
me sulle fonti scritte si è
pubblicato un volume sulle
fonti «non scritte» (23).
Quanto alla seconda critica,
la soppressione è in realtà
più virtuale che reale. Certo,
le regole contenute nei sin-
goli codici non saranno sin-
golarmente più applicate,

ma esse continueranno a so-
pravvivere nelle regole co-
muni (che sono costruite su
quelle oggi vigenti) e conti-
nueranno a sopravvivere nel-
la cultura dei singoli Paesi,
dal momento che gli inter-
preti per molto tempo conti-
nueranno ad usare le proprie
categorie concettuali e il
proprio stile ermeneutico
applicati alle nuove regole. È
pur vero che l’apparato giu-
ridico nel suo complesso è
uno dei connotati fonda-
mentali di un Paese, ma è
anche vero che ad esso si
può facilmente rinunciare,
ed è anche vero che l’esi-
stenza e la consistenza di
questo carattere è presente
solo ai giuristi; realistica-
mente parlando non è consi-
derato come tale dal comune
cittadino.
L’appello alla storia e alla
codificazione (o comunque
alla organizzazione giuridica
consegnata dalla tradizione)
non deve essere sottovaluta-
to, ma neppure essere sopra-
valutato. È sopravalutato
quando si costruisce una tra-
dizione – come ci ammoni-
sce Hobsbawm – solo per
raggiungere finalità o per
ostacolare finalità di caratte-
re puramente strumentale.
Ora, è noto come il diritto
comune medievale sia matu-
rato nell’ambito di una cul-
tura giuridica comune del-
l’Europa (24) e che abbia
costituito il ceppo dal quale
sono nati, come tanti rami, i
diritti nazionali dei paesi
continentali e delle regioni
insulari (Inghilterra, Scozia,
e più recentemente, l’Irlan-
da del Sud). È noto che nel
periodo medievale si sono
verificati importanti cambia-
menti, che Berman ha defi-
nito in termini di autentiche
«rivoluzioni» (25).
Ma la storia giuridica del-
l’Occidente è una storia fra-
stagliata, che presenta pre-
gressi (quali le codificazioni)
e regressi (quali l’elabora-
zione dogmatica ottocente-

sca), curiose diversioni (qua-
li, ad es., l’affinità maggiore
del diritto contrattuale ro-
mano con il common law
piuttosto che non con il mo-
dello napoleonico o con il
modello germanico), stupe-
facenti connubi (come la
traduzione in lingua inglese
di un codice di matrice na-
poleonico-italiana quali so-
no il codice civile di Malta e
il codice del Quebec) o inat-
tesi riflessi (come quelli del
diritto canonico sull’equity
inglese). E la stessa evolu-
zione dei modelli non si pre-
senta monolitica e uniforme,
come vorrebbero rappresen-
tarla i fautori della tradizio-
ne romanistico-francese: ba-
sti pensare alle differenze di
applicazione del Code Na-
polèon in Francia e in Bel-
gio, dove il vigore delle me-
desime regole scritte porta a
divaricazioni notevoli nel-
l’interpretazione della dot-
trina e della giurisprudenza;
divergenze che si incontrano
anche nella famiglia del
common law, non solo tra il
common law inglese e quel-
lo statunitense, ma anche tra
il common law inglese e
quello irlandese o di altri
paesi colonizzati dall’Inghil-
terra. La storia costituisce
un formidabile reservoir di
fatti, di tecniche, di tenden-
ze, di modelli, ma non è uti-
lizzabile solo per dividere,
può essere inutilizzata anche
per unire.
Nella vecchia Europa si sono
effettuate o sono in corso di
effettuazione nuove codifi-
cazioni, come in Olanda, ri-
codificazioni, come in Italia
e in Germania, senza parlare
delle grandi modificazioni
avvenute in tutti i paesi ad
opera del recepimento delle
direttive comunitarie. Si
pensi inoltre che il diritto
comunitario sta manifestan-
do una forza espansiva, per-
ché tende ad influenzare an-
che le regole di diritto co-
mune non incise dalle diret-
tive (26).
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Si può davvero parlare di
pluralismo giuridico, di
unità nella diversità, di valori
insopprimibili, oppure si de-
ve parlare di superamento
del particolarismo giuridico?
Da questo punto di vista, la
storia ha ancora molto da in-
segnare: basti pensare alle
difficoltà create dal partico-
larismo alla Francia prerivo-
luzionaria del Settecento o
all’Italia anteriore all’unità
politica del 1861, e ai van-
taggi che si sono ottenuti in
questi Paesi uniformando le
regole giuridiche.
In ogni caso, è solo una que-
stione di livello al quale si
vuol collocare le regole co-
dificate: si tratta pur sempre
di regole di natura generale,
che lasciano liberi gli Stati
membri di introdurre regole
di carattere particolare ap-
plicabili a singole regioni: la
dicotomia diritto statuale-
diritto regionale, o diritto di
singole nazionalità potrà es-
sere salvata per i settori che
non riguardano i rapporti
economici.
Quanto alla scelta di altre
tecniche di armonizzazione,
ovviamente il discorso è
aperto. Si potrebbe conti-
nuare con la introduzione di
direttive frazionate settore
per settore, ma già ora que-
sto sistema di normazione
comunitaria crea difficoltà di
coordinamento delle norma-
tive a scapito della coerenza,
della semplicità e della appli-
cabilità. Si potrebbe pensare
a convenzioni, il che però
non cambierebbe di molto la
situazione auspicata. Si può
pensare ad un restatement o
ad un collage di principi ge-
nerali, ma le regole dalla
Commissione Lando, anche
se non sono molto distanti
da questa proposta, costitui-
scono il risultato di un «mo-
re creative process» (27). Si
può pensare a principi gene-
rali, ma le regole già elabo-
rate non sono distanti dai
principi generali, in quanto
formulate con sufficiente

elasticità e generalità. Si può
pensare a regole tratte dalla
case law – sulla base delle ri-
cerche avviate negli anni
Sessanta in Italia da Gino
Gorla e in questo torno
d’anni nel Regno Unito da
Basil Markesinis – ma occor-
rerebbe pur sempre racco-
gliere queste regole in un te-
sto ordinato e quindi proce-
dere al loro «restatement».
E a questo proposito si è os-
servato che un «restate-
ment» non presenta «un mi-
nor rigore contenutistico ri-
spetto a un codice» (28).
Si tratta di alternative ben
vagliate dalla Commissione
Lando, ed ora riprese dalla
Commissione che ne prose-
gue il lavoro nella parte re-
stante del diritto delle obbli-
gazioni, coordinata da Chri-
stian von Bar. In ogni caso,
queste alternative non sono
nuove: esse erano già state
vagliate subito dopo la se-
conda guerra mondiale da
Rodolfo Sacco, che segnala-
va come la scelta non possa
essere affidata solo alla solu-
zione di problemi tecnici,
ma incorpori soprattutto va-
lutazioni di natura politica
(29).
Meno apprezzabile mi sem-
bra l’altra proposta con la
quale si vorrebbe sostituire
la redazione di un codice
europeo con la redazione di
comuni regole di diritto in-
ternazionale uniforme. Si
tratterebbe comunque di
una soluzione intermedia,
interinale, provvisoria, ma
certo non della soluzione
definitiva. Si darebbe luogo
alla applicazione di comuni
principi nella scelta delle re-
gole da applicare, ma si do-
vrebbe sempre far ricorso da
parte del giudice alla appli-
cazione di una legge che po-
trebbe essere diversa da
quella nazionale, e quindi di
una legge di altro Paese del-
la Comunità, con la quale
egli può non avere (come
normalmente non ha) fami-
liarità.

4. I problemi della
codificazione

Prima di discorrere, sinteti-
camente, dei vantaggi della
codificazione europea, oc-
corre riflettere ancora su al-
cuni problemi reali di questa
iniziativa.
Il primo problema è la lin-
gua. Il codice europeo deve
essere redatto in tutte le lin-
gue dei Paesi dell’Unione.
Le regole già predisposte sul
contratto in generale sono
state scritte in inglese. Come
è noto, l’inglese è ormai la
lingua franca del traffico
commerciale, avendo spode-
stato il francese; insieme con
il francese, è una delle lingue
più praticate dagli uffici co-
munitari. L’inglese è desti-
nato a prevalere. Ciò non
tanto per merito della po-
tenza del Regno Unito, or-
mai da tempo declinante, ma
soprattutto per l’espansione
della potenza economica (e
politica) degli Stati Uniti,
per la sua praticabilità, per la
semplicità della sua gramma-
tica.
Già la elaborazione di regole
in una lingua che emerge da
una esperienza fortemente
connotata dal punto di vista
della cultura e della organiz-
zazione giuridica come il
common law, e costretta
dunque a piegare il lessico e
i concetti a termini e nozioni
di provenienza diversa (cioè
dal modello francese e dai
suoi derivati e dal modello
germanico) costituisce un
punto di forza della codifica-
zione, perché è frutto di un
compromesso concettuale di
grande momento (30). Sarà
inevitabile la traduzione nel-
le lingue dei Paesi membri, e
quindi anche nelle traduzio-
ni si potranno adattare le re-
gole alla cultura originaria
delle regioni in cui il testo è
destinato ad essere applica-
to.
Fondamentale, poi, è la scel-
ta di regole scritte, anziché
di regole derivate dalla case
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law. Certo, la scelta della
codificazione potrebbe ap-
parire ostica ai giuristi di
lingua inglese, ma molti di
essi ormai sono convinti che
la codificazione comporta
vantaggi notevoli, come la
semplificazione, la certezza,
la prevedibilità delle regole.
Si deve anche considerare
che «the citizen of a Euro-
pean State has not the same
easy access to the laws of his
sister states. Very often he
cannot read them in the ori-
ginal and those he can read
he may not fully under-
stand» (31).
Poi, la struttura. Un codice
di questo tipo e per questi fi-
ni non può essere congegna-
to come i vecchi codici del
secolo scorso. Non potrà
avere una parte generale, ma
sarà costituito dall’assem-
blaggio, coordinato, di re-
gole destinate a singoli set-
tori. Non potrà essere com-
pleto,ma riguardare solo le
«transactions» e tutte le fat-
tispecie ad esse relative. Po-
trà avere una coerenza inter-
na, ma richiederà gradualità.
Conterrà regole di ampia
portata, anziché regole cir-
costanziate. Si tratterà di re-
gole collocate in una realtà
dinamica, non in una realtà
statica. Esse saranno quindi
vagliate nella loro applica-
zione, e modificate là dove la
presenza di lacune, di for-
mule ambigue, di scelte rive-
latesi inopportune, richie-
derà ulteriori interventi di
perfezionamento.
Anche le divergenze di base
sul piano concettuale do-
vranno essere appianate: a
questo compito soccorre la
comparazione, da svolgersi
con strumenti raffinati, e
nella prospettiva corretta:
«il compito della scienza è
(...) quello di relativizzare e
poi di (...) esorcizzare (...)
le contrapposizioni concet-
tuali assurde» (32).
Rimarranno questioni non
semplici da risolvere. Ad es.,
la distinzione tra norme co-

genti e norme dispositive,
con riguardo ai singoli ordi-
namenti da cui le regole co-
muni derivano. Nei Paesi in
cui la conformità alla costi-
tuzione delle regole di dirit-
to privato è demandata ad
una corte apposita, occor-
rerà far sì che le regole co-
muni siano conformi alle
costituzioni dei diversi Paesi
(a meno che non si risolva in
radice la questione, sot-
traendo per intero la disci-
plina dei rapporti di diritto
privato patrimoniale alla so-
vranità degli Stati membri).
Si dovrà tener conto delle
tecniche di applicazione di-
retta o indiretta delle singo-
le normative costituzionali
già in essere nelle diverse
esperienze. Si dovrà tener
conto che l’uso di clausole
generali (come la buona fe-
de, la ragionevolezza, e così
via) e l’affidamento al giudi-
ce di poteri di ampia discre-
zionalità richiede una atti-
vità del giudice che è parti-
colarmente impegnativa
(33).
Si dovrà, in particolare, uni-
ficare i rimedi, dal momento
che il diritto non può essere
solo considerato dal punto
di vista sostanziale ma anche
dal punto di vista procedu-
rale. E in questo senso, oc-
correrà persino prevedere la
unificazione dei sistemi di
amministrazione della giu-
stizia, sia quella togata, sia
quella privata.

5. Conclusione

Oltre ai vantaggi già eviden-
ziati, val la pena di rammen-
tare che la codificazione
unitaria rafforza l’unità eco-
nomica ed è prodromica alla
unità politica. Ma se è vero
che la componente giuridica
– cioè il complesso della or-
ganizzazione giuridica di
una comunità – ne costitui-
sce un connotato essenziale
e caratterizzante, la redazio-
ne di un codice unitario in

dimensione europea diven-
terà uno dei fattori aggre-
ganti della stessa Comunità
europea, e uno dei fattori
della stessa identità euro-
pea.
E si pensi ai vantaggi
dell’«avvocato europeo»,
che non dovrà più arrovel-
larsi nella ricerca delle fonti,
dei commentari e della giu-
risprudenza delle altre espe-
rienze, incontrando proble-
mi linguistici, concettuali e
pratici. O ai vantaggi del
giudice, che nella ammini-
strazione della giustizia civi-
le, non dovrà ricorrere alla
decodificazione delle for-
mule del diritto «straniero».
Tutto ciò non porterà al-
l’appiattimento dei valori né
alla standardizzazione del
nostro lavoro. Il panorama
sarà variegato: si manterran-
no differenze, si consolide-
ranno uniformità. Il motto
dell’Europa («e pluribus
plures») per il codice civile
si potrà convertire in «e plu-
ribus unum».
I Paesi, le regioni, le città, i
villaggi conserveranno le lo-
ro fastose e meravigliose
tradizioni, il loro volto in-
sopprimibile, la loro bellez-
za individuale e la loro bel-
lezza nella diversità. L’unità
del diritto privato non ren-
derà più somigliante Roma
a Parigi o a Londra, la lin-
gua italiana alla svedese o al-
la tedesca, l’arte italiana a
quella fiamminga. Ma per
riprendere la famosa imma-
gine di Voltaire, non saremo
più costretti a cambiare di-
ritto ad ogni cambio di ca-
vallo (o di aereo). Ognuno
di noi conserverà le proprie
spiccate caratteristiche, non
dovrà rinunciare alla propria
eredità storica, che costitui-
sce il patrimonio fondamen-
tale dell’Europa, come ci ha
ricordato Gadamer (34).
Ma ciascuno di noi, studian-
do, interpretando, applican-
do il codice civile unitario
sarà, e si sentirà, più euro-
peo.
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* Queste pagine riproducono il testo della relazione
presentata al congresso organizzato dal Consiglio Na-
zionale Forense a Roma il 10 luglio 1999 sul progetto
di Codice Civile Europeo coordinato dai professori
Alelando e Christian Von Bar.

NOTE
1 In GC C 158 del 28.6.1989, p. 400.
In Germania il precursore della codificazione europea è stato Konrad
Zweigert, Il diritto comparato a servizio dell’unificazione giuridica
europea, in Nuova riv. dir. comm., dir. dell’economia, dir. sociale,
1951, I, 183 ss.; in Italia il precursore è stato Rodolfo Sacco, I proble-
mi dell’unificazione del diritto in Europa, ivi, 1953, II, 49 ss. (ripub-
blicato ne I contratti, 1995, p. 73 ss).
Sulla storia delle iniziative scientifiche e istituzionali di armonizzazio-
ne, uniformazione, unificazione, codificazione v. ora Bonell, Compa-
razione giuridica e unificazione del diritto, in Alpa, Bonell, Corapi,
Moccia, Zeno-Zencovich, Diritto privato comparato. Istituti e pro-
blemi, Roma-Bari, 1999, p. 4 ss.
Sui problemi della comunicazione giuridica in Europa, sul ruolo della
comparazione nella costruzione del diritto privato europeo, sulle pro-
spettive di unificazione e sulla formazione del giurista europeo v. Il di-
ritto privato europeo:problemi e prospettive (Atti del convegno inter-
nazionale di Macerata, 8-10.6.1989) a cura di L. Moccia, Milano,
1993 ed ivi la presentazione di Moccia, p. vii ss., i contributi di Sacco,
Il sistema del diritto privato europeo: premesse per un codice euro-
peo, p. 87 ss. e di Grande Stevens, L’avvocato europeo, p. 173 ss.
Sulla ricostruzione del diritto italiano alla luce del diritto comunitario v.
Lipari (cur.), Diritto privato europeo, Padova, 1997; e sui profili priva-
tistici del diritto comunitario, Tizzano (cur.), Diritto privato comunita-
rio, in corso di pubblicazione per i tipi della Utet, Torino, 1999.
2 A3-0329/94, in GC C 205 del 25.7.1994, p. 518.
3 Dal 1982 Ole Lando ha costruito via via la cultura della «codifica-
zione» europea, dedicandosi in particolare alla disciplina del contrat-
to: tra i numerosi contributi si v. European Contract Law, in 31
(1983) Am. J. Comp. L., p. 653 ss., Principles of European Contract
Law, in Liber Memorialis François Laurent, Bruxelles, 1989, p. 555
ss; Principles of European Contract Law/An alternative or a Precursor
of European Legislation?, in RablesZ, 1992, p. 261 ss.; European
Contract Law, ne Il diritto privato europeo, cit., p. 117 ss.; The Har-
monization of European Contract Law through a Restatement of
Principles, Oxford, 1997 (conferenza tenuta all’Institute of European
and Comparative Law diretto da Basil Markesinis).
4 Towards a European Civil Code, a cura di Hartkamp, Hesselink,
Hondius, du Perron, Vranken, Nijmegen, Dordrecht, Boston, Lon-
don, 1994 (in questo volume si segnalano in una prospettiva generale
l’introduzione di Hondius, p. 1 ss.; la discussione sulle diverse tecni-
che di redazione delle regole, di Mueller-Graff, p. 19 ss.; la descrizio-
ne dei contenuti delle regole raccolte nella prima versione del codice
dei contratti, di Hartkamp, p. 37 ss.; il fondamento sulla tradizione
del ius commune di Zimmermann, a p. 65 e di Bollen e de Groot, a p.
97; seguono saggi su temi specifici del diritto dei contratti e delle ga-
ranzie); Lando e Beale, Principles of European Contract Law, Dordre-
cht, Boston, London, 1995, in cui sono commentate le regole del
«code» redatte da Beale, Drobnig, Goode, Lando, Tallon.
5 Di von Bar è in corso la traduzione italiana di Gemeineuropaeisches
Deliktsrecht, di cui è già apparsa la traduzione inglese (The Common
European Law of Torts, Oxford, 1998); von Bar ha coordinato anche
Deliktsrecht in Europa, Colonia, 1993.
6 Per tutti v. Bonell, An International Restatement of Contract Law,
New York, 1994; The Unidroit Principles in Practice: The Experience
of the First Two Years, in Uniform L. Rev. 2 (1997, p. 34 ss.; The Uni-
droit Principles: What Next?, in Uniform Law Rev. 3 (1998), p. 275 ss.
Sulla discussione dei «principi Unidroit» in Italia v. gli atti del conve-
gno organizzato a Roma, presso l’Unidroit, da J. Bonell e F. Bonelli
nel 1995; tra i primi contributi v. i saggi di Di Majo, Ferrari e Alpa in
Contratto e impresa/Europa, 1996, I, p. 287 ss.
Per la costruzione delle linee evolutive del diritto contrattuale volta a
considerare l’evoluzione dei principi elaborati dall’Unidroit, l’incidenza
delle direttive europee e i principi della Commissione Lando v. Alpa,

Nuove frontiere del diritto contrattuale, Roma, 1998 (in sintesi ripreso
nel volume Diritto privato comparato, cit.); Koetz e Flessner, European
Contract Law, I, Oxford, 1997 (tra ingl. di Weir); Vranken, Fundamen-
tals of European Civil Law, Londra, 1997; per un raffronto dei modelli
di sentenza Markesinis, Lorenz, Dannemann, The Law of Contracts
and Restitution: A Comparative Introduction, Oxford, 1997.
La dottrina italiana ha considerato con molta attenzione queste inizia-
tive: v. ad es., Gandolfi, Pour un code européen des contrats, in Rev.
trim. dr. civ., 1992, p. 707 ss.; Rescigno, Per un «Restatement» euro-
peo in materia di contratti, ne Il diritto europeo, cit. p. 135 ss.; Men-
goni, L’Europa dei codici o un codice per l’Europa?, Roma, 1993 (re-
lazione tenuta presso il centro di studi e ricerche di diritto comparato
e straniero diretto da J. Bonell).
7 Sul punto v. Bonell, op. cit., p. 4 ss.; Monaco, I risultati dell’«Uni-
droit» nella codificazione del diritto uniforme, ne Il diritto privato eu-
ropeo, cit., p. 35 ss.
8 Le direttive e le relative discipline di recepimento sono raccolte nel
Codice del consumo e del risparmio, a cura di Alpa, Milano, 1999.
9 Sul quale v. Carbone (S.M.), Lo spazio giudiziario europeo, Torino,
1997.
10 Drobnig, Un droit commun des contrats pour le Marché commun,
in Rev. int. dr. comp., 1998, p. 26 ss.
11 Per un quadro d’insieme delle posizioni e degli indirizzi di Coase,
Posner, Calabresi e degli altri corifei di questa prospettiva ermeneutica
v. l’antologia Analisi economica del diritto privato, curata da Alpa,
Chiassoni, Pericu, Pulitini, Rodotà, Romani, Milano, 1998.
12 Legrand, Sens et non-sens d’un code civil européen, in Rev. int. dr.
comp., 1996, p. 779 ss. Una puntuale critica alle tesi di Legrand è
svolta da Zeno-Zencovich, Il «codice civile europeo», le tradizioni
giuridiche nazionali e il neo-positivismo, in Foro it., 1998, V, 60 ss.
13 Markesinis (ed.), The Gradual Convergence. Foreign Ideals, Foreign
Influences and English Law on the Eve of the 21st Century, Oxford,
1994, Foreign Law & Comparative Methodology, Oxford, 1997.
14 Schulze, Le droit privé commun européen, in Rev. int. dr. comp.,
1995, p. 31 ss. (ove amplissima bibliografia).
15 Legrand, op. cit., p. 785.
16 I valori comuni dell’Occidente, Milano, 1970 (sui quali v. Alpa, I
principi generali, Milano, 1993; Hinestrosa Des principes généraux
du droit aux principes généraux des contrats, in Uniform L. Rev., 3
(1998), p. 501 ss.
17 Tra gli altri, Schulze, op. cit., p. 10 ss.
18 Markesinis, Why a code is not the best way to advance the cause of
European legal unity, in Eur. Rev. of Private Law, 5 (1997), p. 519 ss.
19 Jayme, cour général de droit international privé, L’Aja, Boston,
Londra, 1995; Zaccaria (A.), Il diritto privato europeo nell’epoca del
postmoderno, in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 367 ss.
20 Legrand, op. cit., pp. 798, 803.
21 Watson, Roman Law and English Law: Two Patterns of Legal De-
velopment, ne Il diritto privato europeo, cit., p. 10.
22 Commercial Law in the Next Millennium, Londra, 1998, p. 100
ss. (e sul raffronto tra tecnica di «restatement» e codificazione, Inter-
national Restatement of Contract and English Contract Law, in 3
Uniform L. Rev., (1998), p. 231 ss.
23 Le fonti non scritte, Torino, 1999.
24 Santini, L’Europa come spazio giuridico unitario: un’armonia nel ri-
spetto delle dissonanze, in Contratto e impresa/Europa, 1996, I, p. 43
ss. Ma v. allora Grossi, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, 1997.
25 Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradi-
tion, 1983 (ora tradotto in Diritto e rivoluzione, Bologna, 1998).
26  V. i riferimenti in Alpa e Dassio, Les contrats des consommateurs et les
modifications du code civil italien, in Rev. int. dr. comp., 1997, p. 629 ss.
27 Lando, European Contract Law, ne Il diritto privato europeo, cit., p. 128.
28 Zeno-Zencovich, op. cit., c. 67.
29 I problemi, cit., p. 77.
30 Tra i numerosi contributi v. Palmisciano e Christoffersen, Aspects
linguistiques de la communication juridique en Europe: pratique et
problemes des «juristes-reviseurs» de la Commission des Commu-
nautées europ-ennes, ne Il diritto privato europeo, cit., p. 69 ss.
31 Lando, op. ult. cit., p. 118.
32 Sacco, op. ult. cit., p. 98.
33 Rescigno, Per un «Restatement», cit., p. 142.
34 L’eredità dell’Europa, Torino, 1991, p. ix.
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S
ono ancora in
corso le iniziati-
ve per la regola-
mentazione del-
le professioni.

Dopo l’indagine della Auto-
rità garante, infatti, e la pre-
sentazione del disegno di
legge-delega, le discussioni
non si sono sopite, e anzi si
sono accentuate le divergen-
ze anche ideologiche e poli-
tiche, la destra apparendo
decisa a sostenere le prero-
gative degli ordini e la sini-
stra apparendo propensa so-
prattutto a far prevalere la li-
bertà del mercato, con i «sa-
crifici» conseguenti.
Naturalmente si tratta di ap-
parenze, come tali precisate
e discusse, e poi riaffermate
o smentite secondo i casi.
Ma poiché la situazione è
ancora incerta e non è pros-
sima la conclusione dell’iter
legislativo, penso che un ri-
chiamo alla storia possa es-
sere utile per evitare errori.
Occorre ricordare infatti
che nel periodo della rivo-
luzione francese l’ordine
degli avvocati fu soppresso
(decreto dell’assemblea co-
stituente 2 settembre
1790), e anche le corpora-
zioni furono eliminate (leg-
ge Le Chapelier del 14-17
giugno 1791), sul rilievo
che «non è permesso a nes-

suno di suscitare nei citta-
dini un interesse interme-
dio e di allontanarli me-
diante lo spirito corporati-
vo dalle faccende pubbli-
che». Insomma, in funzio-
ne della libertà, lo Stato si
preoccupava di eliminare
enti che in qualche modo
raccogliessero interessi di-
versi da quelli individuali e
quelli collettivi.
Ciò sembra avvenire ancora
oggi, ove nello Stato si pos-
sono fronteggiare associa-
zioni di lavoratori e di im-
prenditori, ma non sembra-
no permessi ruoli intermedi
di organizzazioni o struttu-
re che abbiano, o pretenda-
no di avere, proprie autono-
mie e tradizioni.
Eppure ancora la storia inse-
gna che, soltanto pochi anni
dopo la soppressione, l’ordi-
ne degli avvocati fu ripristi-
nato in Francia (decreto 14
dicembre 1810), a conferma
che il vantaggio derivante
dall’esistenza di servizi pro-
fessionali qualitativamente
definiti è superiore a qual-
siasi velleitaria suggestione.
Bisogna dunque certamente
modernizzare, ma non di-
struggere: bisogna proporre
interventi concreti e non in-
dulgere a tesi astratte che
servono soltanto ad alimen-
tare dissapori.

* * *

BERNARDO BORTO-
LOTTI, FERDINANDO
PENNAROLA, LOREN-
ZO SACCONI, CESARE
VACCÀ, Le professioni in-
tellettuali tra liberalizza-
zione e nuova regolazione
(a cura di Stefano Zamagni,
Milano, Egea, 1999, 189).

Cresce il sapere dell’uomo,
crescono le tecnologie, si
ampliano le richieste dei ser-
vizi interprofessionali, si glo-
balizza il mercato e la con-
correnza, si riducono gli ef-
fetti benefici delle regola-
mentazioni collettive o pub-
bliche, si impongono l’effi-
cienza, la trasparenza, la
qualità e il progresso. Sono
questi gli elementi che deb-
bono essere presi in conside-
razione nel processo di rifor-
ma dei servizi professionali e
nella rivalutazione degli or-
dini, per stabilire una nuova
forma di responsabilità (ac-
countability), elemento fon-
dante del mandato fiducia-
rio, nonché principio-guida
di competenza ed efficienza
in tutte le relazioni possibili.
Così si precisa e si impone
l’accountability, per assicura-
re non soltanto la qualità
della prestazione ma anche
la qualità del risultato.
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In questa complessa visuale,
i saggi del volume toccano
aspetti particolari, per valo-
rizzare l’autorganizzazione
piuttosto che la regolamen-
tazione pubblica, a comin-
ciare dalla deontologia (su
cui si esprime con la consue-
ta maestria L. SACCONI),
che appare sempre più un
indispensabile strumento
non per assicurare privilegi
ma per salvaguardare il ca-
rattere fiduciario del rappor-
to e quindi garantire re-
sponsabilità (nel senso indi-
cato). E sotto questo profilo
la funzione disciplinare do-
vrebbe esprimersi tenendo
conto del punto di vista del
cliente («il cliente tipico, ra-
gionevolmente informato,
né benevolmente, né osti-
le») e quindi del principio
dell’apparenza, cioè delle
informazioni che i clienti
possono avere su una data
materia («la commissione
disciplinare deve allora deli-
berare il torto o la ragione
alla luce non solo del meri-
to, ma di quanto appare al
cliente»).
Così, negli altri saggi si indi-
cano i nuovi percorsi possi-
bili per il rinnovamento dei
servizi professionali e degli
ordini (con un regime di
competizione regolata: B.
BORTOLOTTI), ovvero si
approfondiscono i vantaggi
derivanti dalle scelte orga-
nizzative e strutturali nella
gestione degli studi (F.
PENNAROLA), ovvero si
ripercorrono gli interventi
del legislatore, con partico-
lare riferimento all’abroga-
zione del divieto di costitui-
re società professionali, con
tutte le conseguenze deri-
vanti dal nuovo modello
prospettato (C. VACCÀ).
Ma è anche significativo ri-
cordare che proprio il legi-
slatore del 1942, mentre ri-
badiva nella relazione «il
principio che l’esercizio di
una professione non costi-
tuisce di per sé esercizio di
una impresa» (che è il con-

cetto espresso nell’art.2238
c.c., 2° comma), nello stesso
art. 2238 c.c., al 1° comma,
codificava il principio per
cui «l’esercizio della profes-
sione può costituire elemen-
to di un’attività organizzata
in forma d’impresa».
Forse è proprio in questa ap-
parente inconciliabile impo-
stazione, racchiusa nello spa-
zio di uno stesso articolo, il
fondamento della doppia ve-
rità che oggi alimenta le di-
scussioni. Ma è proprio que-
sta in nuce la giustificazione
del possibile superamento: è
la qualità dei servizi e il sen-
so di una nuova responsabi-
lità che devono essere ogget-
to della nostra attenzione,
non la sterile discussione sul-
la natura degli enti.

STEFANIA PELLEGRINI,
La litigiosità in  Italia.
Un’analisi sociologico-
giuridica, Milano, Giuffré,
1998, 284.

Chi volesse conoscere nel
dettaglio i numeri della liti-
giosità, potrebbe trovare in
questo volume tutti i dati
necessari (dal 1900 al
1994). Chi volesse poi capi-
re le ragioni storico-sociolo-
giche di questi numeri, po-
trebbe seguire le aggrega-
zioni e valutazioni compiute
in funzione di quattro varia-
bili: l’andamento demogra-
fico e lo sviluppo economi-
co, dal lato esterno; i muta-
menti normativi e l’organiz-
zazione giudiziaria, dal lato
interno.
Il risultato è abbastanza
scontato perché l’analisi
permette di dire che la cre-
scita della litigiosità proces-
suale non è direttamente
proporzionale alla crescita
della popolazione, ed anche
lo sviluppo economico (con
riferimento al prodotto in-
terno lordo, al debito pub-
blico e al tasso di disoccupa-
zione) non è significativo
per evidenziare tendenze

nette e precise.
Quanto poi ai mutamenti
normativi (ad esempio il
processo del lavoro o la
riforma del diritto di fami-
glia) è certo che essi deter-
minano variazioni soltanto
momentanee, mentre dal-
l’organizzazione giudiziaria
(più precisamente dalle
strutture o «strozzature»
esistenti) dipendono effetti-
vamente i flussi di litigiosità
riscontrati.
Certo, dovremmo rivedere
tutti i dati alla luce dell’entra-
ta in vigore del giudice unico,
ma anche il passato serve
(nello scambio di accuse tra
avvocati e magistrati per non
aver saputo arginare il livello
di litigiosità) per diminuire
gli errori del futuro. •
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SETTORE LEGISLATIVO

COMMISSIONE DI STUDIO PROBLEMI LEGISLATIVI
BARLETTA LORETTA
BORELLA ALBERTO
BUCCI FEDERICO

DI CRISTOFALO SALVATORE
PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO

PELLEGRINI PATRIZIO
PICCIURRO FRANCESCA

SERRA GIUSEPPE
SESSA ANTONINO
BELLATO FAUSTO

COORDINATORE: AVV. ANTONINO SESSA

COMMISSIONE DI STUDIO STATUTO E REGOLAMENTO
BAGNOLI ALBERTO
BELLATO FAUSTO

GRAVINA ANTONIO
MELANO BOSCO GUALTIERO

PALAMONE BENIAMINO
ROSA PAOLO

SINOPOLI AGOSTINO
VASARRI VALERIANO

ZAVAGLI ANDREA
COORDINATORE: AVV. ANTONIO GRAVINA

COMMISSIONE DI STUDIO
LEGISLAZIONE CASSE PROFESSIONALI ITALIANE ED ESTERE

BORRELLI DOMENICO
CASTAGNETTI PIERCARLO

CENTOLA ROSA
DELLA CASA GIUSEPPE

DI RELLA AURELIO
FAGGIOLI GIAMPAOLO

GUIDA ANGELO
PIRILLO GIANTULLIO

STORACE LUIGI
COORDINATORE: AURELIO DI RELLA

SETTORE ISTITUZIONALE

COMMISSIONE DI STUDIO
PRESTAZIONI, ISCRIZIONI E CONTRIBUTI

BARONE LUIGI
BLASI ROMANO

CHIODINI ALESSANDRO
COLLOCA MARCELLO
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RANDI ANDREA
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SABATINO LIBORIO
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COMMISSIONE DI STUDIO ORGANIZZAZIONE
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COORDINATORE: GIANGALEAZZO MONARCA

COMMISSIONE DI STUDIO STAMPA E INFORMAZIONE - CENTRO STUDI

BATTISTINI GIAMPIETRO
CERIELLO GIOVANNI

FUSCO PAOLO
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MADEO GIUSEPPE ANTONIO
MASTRANGELI ANTONIO

NALIN ALBERTO
ROMANO GIOVANNI

POLI MAURO
COORDINATORE: AVV. GIOVANNI ROMANO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

COMMISSIONE DI STUDIO PATRIMONIO
ALTAMURA ANTONIO

BARATTA ANDREA
CHIOFALO MARIO

DOLCI CARLO
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MIRAGLIA GIACINTO
SORRENTINO DOMENICO
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VITIELLO ERNESTO

COORDINATORE: AVV. DINO VALENZA
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BOTTA GIUSEPPE
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ROSSO ANTONIO
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COMPONENTI COMITATO DEI
DELEGATI                                              N. SEDUTE PRESENZE ASSENZE

BARLETTA Loretta (inizio 6/2/1998) 15 15 0
BATTISTINI Gian Pietro 52 52 0
CACIOLLI Stefano (fino al 18/11/1995) 25 25 0
DONELLA Dario 52 52 0
GRAVINA Antonio 52 51 1
ROSSO Antonio (inizio 6/2/1998) 15 10 5
VINCIGUERRA Edoardo 52 52 0
FURLANI Cesare 52 51 1
SESSA Antonio (inizio 17/11/1995) 44 44 0
DOLCI Carlo 52 50 2
FORTE Edoardo 52 50 2
MADONIA Vincenzo 52 51 1
MELANO BOSCO Sergio 52 49 3
PICCIURRO Francesca (inizio 6/2/1998) 15 14 1
VALENZA Dino 52 49 3
AGNINO Paolo 52 49 3
IMPERIO Clelia 52 49 3
PELLEGRINI Patrizio 52 46 6
ALBERTI Maria Anna 52 47 5
BOVE Filippo 52 48 4
CRIMÌ Armando 52 48 4
DI RELLA Aurelio 52 49 3
MONACO Francesco 52 48 4
PALATTA Ernesto 52 48 4
AJELLO Luigi (inizio 17/11/1995) 44 42 2
DI CRISTOFALO Salvatore 52 48 4
LI GOTTI Oreste Ignazio 52 45 7
CHIOFALO Mario 52 46 6
DE TILLA Maurizio 52 45 7
DELLA CASA Giuseppe 52 45 7
RONA Giovanni Arrigo 52 41 11
DAMIGELLA Pietro 52 48 4
GRUZZA Augusto 52 42 10
MONARCA Giangaleazzo 52 42 10
STRAMAGLIA Vincenzo 41 31 10
VITIELLO Ernesto 52 46 6
CALLEGARO Luciano (fino al 31/5/1997) 28 13 15
COLLOCA Marcello 52 44 8
RIGON Gianfrancesco 52 38 14
BOMBAGLIO Fabio 52 42 10
BORELLA Alberto 52 40 12
DE LUCIA Giovanni 52 38 14
MORMANDO Vittorio 52 40 12
PACCHIANA PARRAVICINI Agostino 52 41 11
CIPOLLONE Giovanni 52 42 10
DE CRISTOFARO Paolo 52 32 13
BELLATO Fausto Maria 52 36 16
SGROMO Giovambattista 52 37 15
VENDITTI Enrico 52 37 15
CUNDARI Francesco 52 38 14
CASTAGNETTI Piercarlo 52 36 16
DE DOMINICIS Giuseppe 52 37 15
GUIDUCCI Gastone 52 34 18
BELLINI Giovanni (fino al 22/3/1997) 26 5 21
BIANCHINI Guido 52 27 25
IANNUZZI Riccardo 52 13 39

Le presenze nel Comitato dei Delegati (1994-1999)
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D
al bilancio consunti-
vo dell’esercizio
1998 risulta accer-
tata una spesa di lire
12.666.854.799

per indennità di maternità; dallo
stesso bilancio risultano iscritti
alla Cassa, alla data del 31 di-
cembre 1998, n. 77.618 profes-
sionisti. Ne deriva che per la co-
pertura della spesa dell’anno
1998 la contribuzione avrebbe
dovuto essere fissata a lire
163.194 (lire 12.666.854.799 :

77.618 = lire 163.194).
Se si considera ancora che, alla
data del 31 maggio 1999, è stata
già deliberata per indennità di
maternità una spesa di oltre 7 mi-
liari di lire e che, perciò, al 31 di-
cembre del corrente anno si pre-
vede una spesa di circa 16 miliar-
di di lire, pur ipotizzando per il
1999 un incremento del numero
degli iscritti di circa 5.000 unità,
il contributo di maternità, già ve-
rificato come congruo per il
1998, in lire 163.000, non lo sa-
rebbe per il 1999 (lire
16.000.000 : 82.618 =
193.662). Si prevede che l’onere
di 16 miliardi di lire circa del
1999, tenderà nel 2000 a salire a

circa 18 miliardi di lire, pur ipo-
tizzando un incremento di iscri-
zioni sempre in numero di 5.000
(nel 2000). Ne deriva che il con-
tributo risulterebbe pari a lire
18.000.000.000 : 87.618 = lire
205.437. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione ha pertanto delibera-
to di richiedere al Ministero del
Tesoro, ai sensi dell’art. 5 della L.
11 dicembre 1990, n. 379, l’ade-
guamento del contributo annuo
a carico degli iscritti per l’anno
2000, dall’attuale importo di lire
137.000, a lire 200.000.
La riscossione sarà effettuata a
mezzo ruolo esattoriale nei con-
fronti degli iscritti alla Cassa, a
pieno titolo. •

Previdenzaforense

Le rivalutazioni per lÕanno 2000 

LÕindennitaÕ di maternitaÕ
per lÕanno 2000

L’
’ISTAT ha comunicato la variazione percen-
tuale del 1,8 pari al rapporto tra l’indice me-
dio annuale relativo all’anno 1998 e quello re-
lativo all’anno 1997. Per effetto di tale varia-
zione, sono rivalutate, ai sensi dell’art. 16

Legge 576/1980, dal 1° gennaio 2000, le pensioni erogate
dalla Cassa e i limiti di cui all’art. 2, comma V, della legge n.
576/80, come modificato dall’art. 1 comma IV della Legge
141/1992, risultano determinati come segue:
a) lo scaglione di reddito (in origine sino a L. 20.000.000),
al quale si applica la percentuale dell’1,75% diventa lire
69.400.000;
b) lo scaglione di reddito (in ordine da L. 20.000.001 a L.
30.000.000), al quale si applica la percentuale dell’1,50% è

compreso fra lire 69.400.001 e lire 104.100.000;
c) lo scaglione di reddito (in origine da L. 30.000.001 a L.
35.000.000), al quale si applica la percentuale dell’1,30%
è compreso fra lire 104.100.001 a lire 121.500.000;
d) lo scaglione di reddito (in origine da L. 35.000.001 a L.
40.000.000), al quale si applica la percentuale dell’1,15% è
compreso fra lire 121.500.001 a lire 139.000.000;
e) lo scaglione di reddito (in origine di L. 40.000.000), di
cui all’art. 10, comma primo, della legge 576/80 entro il
quale è dovuto il contributo soggettivo obbligatorio del
10% del reddito professionale netto prodotto nell’anno, è
adeguato a lire 139.000.000;
f) per i redditi eccedenti tale ultimo limite sarà dovuto il
contributo soggettivo nella misura del 3%;
g) il contributo minimo soggettivo di cui all’art. 10, com-
ma secondo, della legge 576/80, fissato in origine in L.
600.000, è adeguato a L. 2.100.000;
h) il contributo integrativo minimo di cui all’art. 11,
comma terzo, della Legge 576/80, fissato in origine in L.
180.000, è adeguato a L. 630.000. •

Come ogni anno sono state approvate
dal Consiglio di Amministrazione le

rivalutazioni previste dalla legge
sulla base del dato fornito dall’Istat

L’aumento rilevante del
numero delle maternità ha

imposto come necessario
l’aumento del contributo a
carico di tutti gli iscritti

L’informazione
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L’
esercizio 1998
si chiude ancora
una volta con
un risultato po-
sitivo e ciò a

conferma che l’attività del-
l’Ente resta indirizzata verso
la conservazione del patri-
monio per garantire i tratta-
menti pensionistici futuri
che sono in costante crescita.
Infatti le pensioni minime
che nel 1993 rappresentava-
no il 36,28% sul totale, nel
1998 si sono ridotte
al12,97%; senza considerare
inoltre che in generale anche
le pensioni di importo men-
sile inferiore ai 2 milioni di
lire sono in sensibile calo
(1993 - 39,3% / 1998 -
14,16%) mentre è in forte
crescita il numero delle pen-
sioni di importo mensile su-
periore ai 4 milioni che sono
passate dal 7,16% del 1993 al
42,62% nel 1998, percentua-
li sempre riferite al totale
delle pensioni concesse.
Questa tendenza di crescita
della spesa previdenziale sicu-
ramente continuerà anche nei
prossimi anni con l’aumento
del numero delle pensioni di
importo superiore ai 4 milioni
di lire e la riduzione del nu-
mero delle pensioni di livello
medio basso.
Per quanto riguarda la parte
previdenziale, la forbice fra ri-
cavi 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 mi-
liardi nel 1997.
I riflessi contabili della sanato-
ria previdenziale sui risultati
dell’esercizio 1998 sono stati
di 55 miliardi, da raffrontarsi
ai 16 miliardi iscritti in bilan-
cio del 1997: del che si dovrà
tenere debito conto in sede di
elaborazione del nuovo bilan-
cio tecnico.
Il totale dei ricavi è stato di
1.172 miliardi: di questi, 755
miliardi sono rappresentati da
proventi previdenziali e 406 mi-
liardi da proventi patrimoniali.
Tra i ricavi previdenziali, 686
miliardi possono essere consi-
derati ricavi ordinari, mentre
80 miliardi devono essere
considerati straordinari (55
provengono da condono, 21
das sopravenienze straordina-
rie e 4 da rettifiche di costi).
Per la parte patrimoniale i red-
diti ordinari ammontano a
324 miliardi, mentre quelli
straordinari ammontano a 82
miliardi (sopravvenienza per la
vendita di azioni INA) in tota-
le 406 miliardi.
Come più analiticamente
esposto nella Nota Integrati-
va, la parte preponderante
delle attività patrimoniali è
rappresentata dagli investi-
menti in Titoli di Stato, che
sono gestiti tramite operazio-

ni di arbitraggio effettuate sia
dai gestori esterni sia diretta-
mente dagli Uffici della Cassa
con una redditività complessi-
va 1998 di circa il 10% (Tasso
Ufficiale di Sconto 1998 =
3,5%), mentre è stata del 13%
circa nell’anno precedente
(Tasso Ufficiale di Sconto
1997 = 5,5%).
La gestione diretta ha riguar-
dato anche i titoli azionari: in-
fatti utilizzando i livelli massi-
mi toccati dalla Borsa italiana
in aprile 1998, si è provveduto
a vendere circa il 30% delle
azioni INA, realizzando una
plusvalenza di 82 miliardi ri-
spetto al prezzo medio pon-
derato di acquisto.
Nel corso del 1998, il Consi-
glio di Amministrazione ha ri-
cercato in vari modi nuove
strategie nella gestione del pa-
trimonio mobiliare, sia in fun-
zione di una diversificazione
del rischio, sia in funzione del
miglioramento dei rendimenti
degli investimenti, in un’otti-
ca di medio-lungo termine. A
tal fine sono state selezionate
sei fra le magiori banche euro-
pee al fine di attivare gestioni
patrimoniali azionarie, ma tali
iniziative sono state sospese a
partire da luglio a causa della
estrema turbolenza delle Bor-
se. Ciò spiega perché, durante
l’esercizio trascorso, la Cassa
ha gestito un livello elevato di
liquidità tramite operazioni di
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Il consuntivo del 1998:
la relazione del Consiglio
di Amministrazione

L’informazione



pronti/termine, il cui rendi-
mento netto è oscillato da un
massimo del 5,8% di inizio
gennaio a poco più del 3% di
fine dicembre.
Dobbiamo, per completezza,
seppure sommariamente, toc-
care i temi del patrimonio im-
mobiliare e dei costi di gestio-
ne dell’Ente.
La voce patrimoniale «Fabbri-
cati» è rimasta sostanzialmente
stabile nell’esercizio trascorso,
passando da 670,7 miliardi di
fine 1997 a 673,1 miliardi di
fine 1998, mentre le riscossio-
ni per «Canoni di locazione»
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 al-
l’avanzo di esercizio è pratica-
mente modesto se calcolato al
netto degli ammortamenti e
degli oneri tributari (IRPEG),
anche se la redditività dei di-
versi immobili è curata cn
molta attenzione sia che si
tratti di immobili ad uso abita-
tivo (di anzianità più elevata)
sia di quelli commerciali di più
recente acquisizione. Si consi-
deri, comunque, che gran par-
te degli immobili è inserita in
bilancio ad un valore rivaluta-
to sulla base delle rendite cata-
stali e non già a quello di ac-
quisto (molto più ridotto),
per cui la redditività del capi-
tale effettivamente a suo tem-
po investito è di gran lunga
superiore.
Il costo totale 1998 del perso-
nale è diminuito dello 0,6% ri-
spetto all’anno precedente e
rappresenta l’1,6% dei ricavi,
mentre gli altri costi della sede
sono diminuiti del 6,2% nei
confronti del 1997 e rappre-
sentano il 2,3% del totale dei
ricavi.

L’avanzo di esercizio è, dun-
que, pari a 418 miliardi di lire,
superiore a quello dell’anno
1997 (379 miliardi), mentre
la quota di adeguamento della
riserva legale è stata di 259
miliardi (da 2.172 a 2.431 mi-
liardi) nel 1998 e di 231 mi-
liardi nel 1997 (da 1.941 a
2.172 miliardi).
Concludendo la disamina del
bilancio dell’esercizio 1998, è
doveroso evidenziare alcune
considerazioni finali:
A) L’accertamento di una dif-
ferenza rilevante tra ricavi e
costi di competenza non deve
indurre a facile ottimismo.
In un ente di previdenza, ogni
bilancio di esercizio deve esse-
re collegato al bilancio tecni-
co, col fine primario di verifi-
care se vi sono degli scosta-
menti tra bilancio di esercizio
e bilancio tecnico e, in caso af-
fermativo, indagarne le cause.
Il bilancio d’esercizio, cioè, va
interpretato come un momen-
to di verifica dei dati del bilan-
cio tecnico, che è il solo a cui
deve ispirarsi la politica previ-
denziale della Cassa.
Dai bilanci tecnici del passato
e dagli avvertimenti di attuari
e di economisti, sappiamo
che, in futuro, aumenterà il
numero delle pensioni e au-
menterà il loro importo, co-
sicché saranno da valutare ri-
duzioni delle prestazioni, in
alternativa all’aumento dei
contributi.
B) Si può constatare che i ri-
sultati della gestione patrimo-
niale sono stati notevoli, an-
che se va considerato che la
dminuzione dei tassi di inte-
resse e dei rendimenti finan-
ziari fanno ritenere che, per il
futuro, non sia possibile otte-
nere gli stessi risultati.
Per quanto riguarda, invece, la

gestione previdenziale, si nota
come essa sia allo stato auto-
sufficiente, mentre per il futu-
ro l’apporto del reddito da pa-
trimonio sarà prevedibilmente
indispensable per garantire
l’equilibrio del bilancio.
C) La proposta riforma previ-
denziale appare, quindi, indi-
spensabile.
Allo stato attuale, si può rite-
nere che siano state limitate al
minimo le evasioni contributi-
ve e che il recupero di queste
sia soddisfacentemente tem-
pestivo.
I meccanismi, tuttavia, per
l’integrale recupero dei con-
tributi vanno ulteriormente
perfezionati, pur dovendosi
esprimere pieno apprezza-
mento per l’attività degli ad-
detti a questo settore.
Anche il recupero della evasio-
ne all’obbligo di iscrizione è
notevolmente migliorato e,
anche in questo settore, si può
ritenere che le evasioni siano
notevolmente contenute.
Il miglioramento, rispetto ad
un passato non molto remoto,
è notevole e anche per questo
vanno espressi apprezzamenti
agli uffici: interessanti e signi-
ficative, a questo proposito,
sono le relazioni presentate
dai dirigenti degli uffici stessi.

RISERVA LEGALE

Il decreto legislativo n.
509/1994 art. 1 comma 4
lettera C prevede la riserva le-
gale non inferiore a cinque an-
nualità dell’importo delle pen-
sioni in essere.
Per il 1998, anno in cui le
pensioni erogate sono state
pari a 486,2 miliardi, l’Ente ha
adeguato la riserva portando
l’accantonamento ad un totale
di 2.431 miliardi.
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Descrizione Valore al 31.12.98 Valore al 31.12.97
Patrimonio netto: 3.941.224.895.770 3.522.795.497.799
Riserva legale 2.431.000.000.000 2.172.000.000.000
Avanzi portati a nuovo 1.091.795.497.799 971.712.934.606
Avanzo d’esercizio 418.429.397.971 379.082.563.163



Lo scostamento rilevabile tra i
valori previsti dall’elaborazio-
ne previsionale al 31.12.96
formulata dall’attuario e quelli
riscontrabili nel bilancio con-
suntivo della Cassa al 31.12.97
e al 31.12.98 trovano ragione
d’essere nei chiarimenti allega-
ti al blancio tecnico.
Dalla relazione del Prof. Otta-
viani si rileva che «Il Rendi-
conto rappresenta la proiezio-
ne delle entrate e delle uscite
annue con riferimento all’e-
quilibrio tecnico-attuariale
della Cassa, definito attraverso
la redazione del Bilancio Tec-

nico; in quest’ottica gli aggre-
gati economici esposti rappre-
sentano unicamente indicatori
degli effettivi flussi finanziari
annuali registrati a consuntivo
nella gestione.
Va infatti ricordato che l’equi-
librio attuariale, e conseguen-
temente la valenza e la soste-
nibilità delle basi demografi-
che e finanziarie utilizzate nel

Bilancio Tecnico, trovano
supporto metodologico nel-
l’orizzonte temporale di stima
delle proiezioni che risulta es-
sere pari a circa 40 anni; solo
in tale intervallo è possibile
sostenere, mediamente, che le
basi tecniche rappresentano i
fenomeni oggetto delle simu-
lazioni attuariali.
Risulta quindi evidente come
possono verificarsi scostamen-
ti (anche consistenti) tra i flus-
si annuali teorici e gli anda-
menti effettivi dei contributi e
delle prestazioni, senza che
ciò prefiguri incertezze nella

fondatezza e nella stabilità
dell’equilibrio attuariale».
Il documento tecnico elabora-
to dall’attuario interno ha evi-
denziato dati che sono sostan-
zialmente in linea con i valori
consuntivi 1998, tenuto con-
to, per quanto attiene alle en-
trate contributive, dello sfasa-
mento temporale di un anno
tra i dati di cui innanzi.

Va evidenziato che il patrimo-
nio netto della Cassa continua
a rappresentare, come nel
1997, 8, 11 volte l’importo
delle pensioni in essere.

BILANCIO TECNICO

Nelle tabelle che seguono son
posti a confronto i valori pre-
visti dal bilancio tecnico al
31/12/1996 ed i valori con-
suntivi consolidati, distinta-
mente per il patrimonio netto,
per gli oneri pensionistici e per
le entrate contributive: i valori
sono espressi in milioni di lire
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Anno Patrimonio risultante Valori consuntivi Scostamenti %
dal bilancio tecnico consolidati

al 31/12/96
31.12.96 3.143.700 3.143.713 -
31.12.97 3.543.009 3.522.795 -0,5%
31.12.98 3.949.660 3.941.225 -0,2%

ONERI PENSIONISTICI

Anno Valori previsti dal bilancio Valori consuntivi Scostamenti %
tecnico al 31.12.96 consolidati

1997 429.884 434.344 +1,0%
1998 456.056 486.151 +6,6%

ENTRATE CONTRIBUTIVE

Anno Valori previsti dal bilancio Valori consuntivi Scostamenti %
tecnico al 31.12.96 consolidati

1997 723.400 606.968* -16,1%

1998 741.754 686.418* -7,5%

*esclusa sanatoria



Lo scostamento tra i valori
esposti nella relazione del
Prof. Ottaviani e quelli delle
elaborazioni dell’ufficio non
esiste più nella proiezione de-
cennale come qui di seguito
evidenziato:
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Dati bilancio tecnico al 31.12.96 Proiezioni degli uffici
Prof. Ottaviani

Anno Entrate Oneri per Entrate Oneri per
Contributive Pensioni Contributive Pensioni

1997 723.400 429.884 658.770 427.914
1998 741.754 456.057 701.284 494.952
1999 780.885 507.333 746.788 545.097
2000 818.841 557.752 795.429 598.164
2001 857.121 607.821 844.819 649.573
2002 898.473 666.278 893.244 700.122
2003 940.273 732.353 940.984 754.220
2004 980.466 798.420 984.565 807.342
2005 1.018.926 857.270 1.031.016 859.927
2006 1.059.445 919.624 1.080.952 912.042
2007 1.101.511 .987.404 1.127.163 962.438
2008 1.143.455 1.056.306 1.179.591 1.013.493
2009 1.176.851 1.099.373 1.229.004 1.067.416
2010 1.210.048 1.137.754 1.280.133 1.124.713
2011 1.248.569 1.197.071 1.333.371 1.185.151

FATTI INTERVENUTI
DOPO LA CHIUSURA

DELL’ESERCIZIO

• Nel dicembre 1998 la Cassa
si è fatta promotrice di una
forte protesta della Categoria
contro l’inclusione degli enti
previdenziali privati tra gli enti
da assoggettare al sistema di
riscossione unificata di cui al-
l’art. 10 del decreto legislativo
9 luglio 1997 n. 241. A segui-
to delle molteplici iniziative
assunte, il Ministero delle Fi-
nanze ha emanato un comuni-
cato con il quale ha espressa-
mente escluso l’applicabilità di
tale norma agli enti previden-
ziali privati.
• È stata prontamente investita
la liquidità di cui alla Relazione
sulla gestione, per un ammon-
tare di 360 miliardi di lire, di

cui 210 miliardi in BTP tren-
tennali e 150 miliardi in CCT.
• In un’ottica di diversifica-
zione del rischio e in funzione
del miglioramento dei rendi-
menti, di cui alla Relazione
sulla gestione, si sono investiti
50 miliardi di lire (dato al 7
maggio 1999) in titoli aziona-
ri a larga capitalizzazione e ap-
partenenti a settori economici
in evoluzione.
• È stata completata la ristrut-
turazione della Sede iniziata
nel 1996 e i diversi uffici han-
no trovato la loro collocazio-
ne definitiva.
• Si è provveduto ad acquisire le
concessioni edilizie relative a
Collesalvetti, concernenti il re-
stauro della casa padronale e la
ristrutturazione della casa colo-
nica e degli spazi esterni annessi.
• In gennaio 1999, in attua-

zione del CCNL, è stato stipu-
lato con le OO.SS. l’accordo
per l’istituzione del trattamen-
to di previdenza complementa-
re per i dipendenti della Cassa.
• Il Consiglio di Amministra-
zione ha approvato, nei primi
mesi dell’anno, il progetto di
rifacimento del sistema infor-
mativo previdenziale della
Cassa, progetto che impe-
gnerà l’Ente per i prossimi
due anni, anche in vista del-
l’introduzione dell’Euro.
• Presso la Camera dei Depu-
tati prosegue la discussione
dei progetti di legge Calvi,
Maceratini e Preioni. Si ritiene
che la nuova Legge Previden-
ziale Forense possa essere ap-
provata entro il corrente an-
no: in tal caso sarà opportuno
rielaborare il bilancio tecnico
in tempi brevi.
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Stato Patrimoniale al 31.12.1998

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE Valore al 31.12.1998 Valore al 31.12.1997
Immobilizzazioni immateriali L. 2.302.720.676 L. 1.248.002.036
Immobilizzazioni materiali L. 684.023.415.674 L. 679.612.828.403
Immobilizzazioni finanziarie L. 640.984.487.310 L. 640.237.252.568
Crediti L. 305.479.384.547 L. 268.197.584.325
Attività finanziarie L. 2.972.881.420.248 L. 2.476.717.036.678
Disponibilità liquide L. 71.296.447.581 L. 56.346.983.861
Ratei e risconti attivi L. 31.619.658.715 L. 34.402.203.756

TOTALE ATTIVITÀ L. 4.708.587.534.751 L. 4.156.761.891.627

CONTI D’ORDINE L. 55.665.080.089 L. 4.678.129.366

Stato Patrimoniale al 31.12.1998

PASSIVITÀ

DESCRIZIONE Valore al 31.12.1998 Valore al 31.12.1997
Fondi per rischi e oneri L. 286.832.655.860 L. 175.538.195.014
Fondo trattamento fine rapporto L. 5.376.119.719 L. 5.187.219.433
Debiti L. 39.494.626.948 L. 35.495.382.712
Fondi di ammortamento L. 432.352.482.172 L. 413.515.815.742
Ratei e risconti passivi L. 3.306.754.282 L. 4.229.780.927

TOTALE PASSIVITÀ L. 767.362.638.981 L. 633.966.393.828

PATRIMONIO NETTO: L. 3.941.224.895.770 L. 3.522.795.497.799
Riserva legale L. 2.431.000.000.000 L. 2.172.000.000.000
Avanzi portati a nuovo L. 1.091.795.497.799 L. 971.712.934.606
Avanzo d’esercizio L. 418.429.397.971 L. 379.082.563.193

TOTALE A PAREGGIO L. 4.708.587.534.751 L. 4.156.761.891.627

CONTI D’ORDINE L. 55.665.080.089 L. 4.678.129.366
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DESCRIZIONI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE Valore al 31.12.1998 Valore al 31.12.1997
Parziale Totale Parziale Totale

Immobilizzazioni immateriali
Software di proprietà ed altri diritti L. 750.346.284 L. 750.346.284
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili L. 1.345.132.224 L. 497.655.752
Altre L. 207.242.168 L. 2.302.720.676 L. 1.248.002.036

Immobilizzazioni materiali
Fabbricati L. 673.124.151.899 L. 670.671.676.957
Impianti e macchinari L. 1.975.306.467 L. 1.958.408.730
Attrezzatura L. 301.412.068 L. 304.079.658
Automezzi L. 138.659.968 L. 122.055.159
Apparecchiature hardware L. 2.722.344.996 L. 2.331.722.641
Mobili e macchine d’ufficio L. 5.674.172.026 L. 4.139.257.008
Altre L. 87.368.250 L.684.023.415.674 L. 85.628.250 L. 679.612.828.403

Immobilizzazioni finanziarie
Crediti vs personale dipendente L. 859.492.303 L. 548.476.458
Crediti vs iscritti L. 8.658.055.274 L. 3.365.482.012
Crediti vs altri L. 4.002.336.748 L. 1.664.899.590
Depositi presso Tesoreria dello Stato L. 197.500.477.000 L.275.822.186.000
Altri titoli L. 429.964.125.985 L.640.984.487.310 L.358.836.208.508 L. 640.237.252.568

Crediti
Crediti vs personale dipendente L. 455.731 L. 866.231
Crediti vs iscritti e Concessionari L. 273.954.269.558 L.235.104.022.641
Crediti vs inquilinato L. 2.798.004.536 L. 1.816.891.969
Crediti vs lo Stato L. 11.963.035.353 L.16.745.885.332
Crediti vs altri L. 16.763.619.369 L.305.479.384.547 L.14.529.918.152 L. 268.197.584.325

Attività finanziarie
Altri titoli L.2.483.426.377.498 L.2.348.728.849.229
Investimenti in liquidità L. 489.455.042.750 L. 2.972.881.420.248 L.127.988.187.449 L.2.476.717.036.678

Disponibilità liquide

Depositi bancari L. 49.864.012.527 L.54.596.544.532
Denaro, assegni e valori di cassa L. 205.044.745 L. 220.781.395
c/c postali L. 21.227.390.309 L. 71.296.447.581 L. 1.529.657.934 L. 56.346.983.861

Ratei e risconti attivi
Ratei attivi L. 31.221.988.953 L.34.044.326.806
Risconti attivi L. 397.669.762 L. 31.619.658.715 L. 357.876.950 L. 34.402.203.756

TOTALE ATTIVITÀ L.4.708.587.534.751 L.4.156.761.891.627

CONTI D’ORDINE
Immobilizzazioni c/impegni L. 1.710.000.000 L. -
Altri impegni L. 50.818.153.664 L. -
Garanzie diverse L. 2.617.132.482 L. 4.158.335.423
Cause tributarie per interpretazioni normative L. 519.793.943 L. 55.665.080.089 L. 519.793.943 L. 4.678.129.366



DESCRIZIONI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVITÀ

DESCRIZIONE Valore al 31.12.1998 Valore al 31.12.1997

Parziale Totale Parziale Totale
Fondo rischi e oneri

Fondo svalutazione crediti L. 15.124.500.912 L. 5.366.195.793

Fondo oscillazioni titoli L. 17.445.405.740 L. 17.445.405.740

Fondo oneri e rischi diversi L. 254.262.749.208 L. 286.832.655.860 L. 152.726.593.481 L.175.538.195.014

Fondo tratt. fine rapporto

Fondo trattamento fine rapporto L. 5.376.119.719 L. 5.376.119.719 L. 5.187.219.433 L. 5.187.219.433

Debiti

Debiti vs banche L. 153.500.032 L. 184.240.670

Debiti vs fornitori L. 5.610.627.164 L. 5.183.833.670

Debiti vs lo Stato L. 734.500.051 L. 41.483.750

Debiti tributari L. 19.459.595.058 L. 18.659.504.934

Debiti vs Enti previdenziali L. 874.246.432 L. 1.107.747.293

Debiti vs personale dipendente L. 1.008.917.716 L. 727.655.585

Debiti vs iscritti L. 4.407.789.404 L. 4.441.824.929

Altri debiti L. 7.245.451.091 L. 39.494.626.948 L. 5.149.091.881 L. 35.495.382.712

Fondi di ammortamento

Fondi ammort.to per imm. immateriali L. 1.149.033.876 L. 416.000.679

Fondi ammort.to per imm. materiali L. 431.201.411.896 L. 413.097.778.863

Altri fondi di ammortamento L. 2.036.400 L. 432.352.482.172 L. 2.036.400 L.413.515.815.742

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi L. 3.051.252.208 L. 4.229.780.927 L. 4.229.780.927

Risconti passivi L. 255.502.074 L. 3.306.754.282

TOTALE PASSIVITÀ L.767.362.6383981 L.633.966.393.828

PATRIMONIO NETTO:

Riserva legale L. 2.431.000.000.000 L.2.172.000.000.000

Avanzi portati a nuovo L. 1.091.795.497.799 L. 971.712.934.606

Avanzo d’esercizio L. 418.429.397.971 L.3.941.224.895.770 L. 379.082.563.193 L.3.522.795.497.799

TOTALE A PAREGGIO L.4.708.587.534.751 L.4.156.761.891.627

CONTI D’ORDINE

Impegni c/terzi cedenti immobilizz. L. 1.710.000.000 L. -

Altri impegni c/terzi L. 50.818.153.664 L. -

Altri creditori alla Cassa L. 2.617.132.482 L. 4.158.335.423

Erario c/restituzione II.DD. ed indirette L. 519.793.943 L. 55.665.080.089 L. 519.793.943 L. 4.678.129.366
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Conto Economico al 31.12.1998

COSTI

DESCRIZIONE Valore al 31.12.1998 Valore al 31.12.1997
Prestazioni previd. e assist. L. 521.448.585.698 L. 466.859.588.294
Organi ammin. e controllo L. 2.727.726.317 L. 2.603.394.169
Comp. prof.li e lav. autonomo L. 1.355.297.652 L. 2.970.215.781
Personale L. 19.051.003.124 L. 19.163.808.557
Materiali suss. e di consumo L. 251.397.544 L. 279.580.262
Utenze varie L. 1.237.535.279 L. 1.501.949.246
Servizi vari L. 3.591.289.593 L. 3.600.407.493
Affitti passivi L. 180.038.216 L. 91.052.900
Spese pubblicazioni periodico L. 497.433.500 L. 551.323.459
Oneri tributari L. 38.750.729.756 L. 46.251.620.646
Oneri finanziari L. 5.098.013.253 L. 866.001.451
Altri costi L. 2.975.166.653 L. 2.641.370.048
Ammor.-svalutaz.-altri accan. L. 139.181.720.166 L. 70.584.676.213
Oneri straordinari L. 1.541.562.065 L. 5.423.605.459
Rettifiche di valore L. - L. 2.955.351.850
Rettifiche di ricavi L. 16.489.814.206 L. 61.834.094.014

Totale costi L. 754.377.313.022 L. 688.178.039.842

Avanzo d’esercizio 1997 L. 418.429.397.971 L. 379.082.563.193

Totale a pareggio L. 1.172.806.710.993 L. 1.067.260.603.035

Conto Economico al 31.12.1998

RICAVI

DESCRIZIONE Valore al 31.12.1998 Valore al 31.12.1997
Contributi L. 741.622.850.927 L. 622.968.825.458
Canoni di locazione L. 28.643.562.449 L. 26.327.954.459
Altri ricavi L. 167.539.456 L. 356.775.201
Intreessi e proventi finanziari L. 294.928.573.458 L. 360.123.848.477
Rettifiche di valori L. - L. 2.955.014.290
Rettifiche di costi L. 3.806.621.689 L. 4.399.944.981
Proventi straordinari L. 103.637.563.014 L. 50.128.240.169

Totale ricavi L. 1.172.806.710.993 L. 1.067.260.603.035
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COSTI

DESCRIZIONE Bilancio consuntivo 1998 Bilancio consuntivo 1997

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
E ASSISTENZIALI 521.448.585.698 466.859.588.294

Pensioni agli iscritti 486.151.731.008 434.344.525.236

Liquidazioni in capitale 24.905.500 130.534.472

Indennità di maternità 12.666.854.799 10.178.125.423

Altre prestaz. prev. ed assistenz. 16.160.246.469 14.763.447.930

Contributi da rimborsare 6.444.847.922 7.442.955.233

ORGANI AMMNISTRATIVI E DI CONTROLLO 2.727.726.317 2.603.394.169

Indennità di carica agli Amministratori 638.928.000 635.114.880

Indennità di carica ai Sindaci 169.440.000 169.440.000

Rimb. spese e get. presenza Sindaci 251.964.187 253.680.221

Rimb. spese e get. presenza Amm.ri e Delegati 1.667.394.130 1.545.159.068

COMPENSI PROFESSIONALI E LAVORO AUTONOMO 1.355.297.652 2.970.215.781

Consulenze legali e notarili 513.932.338 920.824.054

Consulenze tecniche ed amministrative 640.487.958 1.851.439.327

Altre consulenze 200.877.356 197.952.400

PERSONALE 19.051.003.124 19.163.808.557

Retribuzioni dipendenti 12.477.150.030 12.315.057.894

Retribuzioni portieri 761.754.163 751.413.211

Oneri sociali personale 3.507.631.972 4.151.061.538

Oneri sociali portieri 249.244.808 347.230.337

Trattamento di fine rapporto 894.629.855 819.374.722

Benefici di natura varia 180.000.000 150.000.000

Varie 12.807.377

Assicurazioni per il personale 1.688.748 750.000

Altri benefici 600.671.656 392.244.956

Missioni 205.006.755 169.846.749

Corsi di formazione 160.417.760 66.829.150

MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMI 251.397.544 279.580.262

Acquisti materiale vario 213.261.528 260.322.689

Acquisti divise 38.136.016 19.257.573
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COSTI

DESCRIZIONE Bilancio consuntivo 1998 Bilancio consuntivo 1997

UTENZE VARIE 1.237.535.279 1.501.949.246
Energia elettrica 35.260.275 67.209.729
Spese telefoniche 345.513.450 322.918.372
Spese postali 856.452.134 1.111.740.145
Altre utenze 309.420

SERVIZI VARI 3.591.289.593 3.600.407.493
Assicurazioni locali ufficio ed autovetture 35.273.208 9.897.380
Assicurazioni immobili 273.634.448 316.208.722
Servizi informatici 90.789.181 728.338.332
Servizi pubblicitari 164.745.700 128.809.507
Prestazioni di terzi 3.410.208 0
Spese di rappresentanza 46.728.018 19.744.350
Spese bancarie 342.135.350 1.496.729
Trasporti e spedizioni 58.039.740 76.708.452
Noleggi 52.866.444 0
Altre prestazioni di servizi 2.523.667.296 2.319.204.021

AFFITTI PASSIVI 180.038.216 91.052.900
Affitti passivi uso ufficio 180.038.216 91.052.900

SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICO 497.433.500 551.323.459
Spese di tipografia 394.178.400 458.869.359
Spedizione periodico 103.255.100 92.454.100

ONERI TRIBUTARI 38.750.729.756 46.251.620.646
I.R.P.E.G. 9.079.875.000 12.973.005.000
I.L.O.R. 0 727.991.000
I.C.I. 3.374.478.000 3.198.943.000
IVA su compensi dei Concessionari 571.734.696 623.589.898
Ritenute erariali sugli interessi di c/c e depositi 3.378.113.707 4.257.131.400
Ritenute erariali e imposte varie 21.773.535.353 24.470.960.348
I.R.A.P. 572.993.000 0

ONERI FINANZIARI 5.098.013.253 866.001.451
Interessi passivi 66.634.063 276.400.825
Altri 2.661.286.050 348.095.276
Oneri finan. derivanti da operazioni mobiliari 1.656.014.845 236.505.350
Oneri finan. c/gest. dirette titoli su cons. oper. SIM 714.078.295 5.000.000
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COSTI

DESCRIZIONE Bilancio consuntivo 1998 Bilancio consuntivo 1997

ALTRI COSTI 2.975.166.653 2.641.370.048
Pulizie uffici 313.200.000 314.136.000

Spese condominiali 245.612.402 201.845.277

Canoni di manutenzione 186.120.189 163.273.552

Libri, giornali e riviste 73.225.371 68.717.403

Adattamenti locali ufficio 90.526.680 210.686.559

Visite fiscali ai dipendenti 22.106.650 52.709.106

Spese di locomozione 42.639.651 40.564.995

Stampa e pubblicazioni 306.076.046 240.551.450

Congressi ed elezione Comitato 281.753.270 342.556.994

Varie 34.078.182 87.882.995

Gestioni immobili 788.815.720 780.191.010

Riparazione straordinaria immobili 591.012.492 138.254.707

AMMORTAMENTI - SVALUTAZIONI - ALTRI ACCAN.TI 139.181.720.166 70.584.676.213
Immobilizzazioni immateriali 733.033.197 416.000.679

Immobilizzazioni materiali 18.177.053.845 60.192.132.511

Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Svalutazione crediti 9.469.733.124 0

Accantonamento per rischi ed oneri 110.000.000.000 0

Accant. per supplemento pensioni 801.900.000 9.976.543.023

ONERI STRAORDINARI 1.541.562.065 5.423.605.459
Sopravvenienze passive 1.515.185.974 3.466.298.018

Insussistenze attive 26.376.091 1.819.385.632

Minusvalenze 0 137.921.809

RETTIFICHE DI VALORI 0 2.955.351.850

Rettifiche di valori 0 2.955.351.850

RETTIFICHE DI RICAVI 16.489.814.206 61.834.094.014

Restituzione varie 85.403.574 701.901.581

Interessi depositi cauzionali inquilini 168.978.032 174.877.134

Sgravi trattenuti 16.235.432.600 60.957.315.299

TOTALE GENERALE 754.377.313.022 688.178.039.842

Totale Costi 754.377.313.022 688.178.039.842

Avanzo d’esercizio 418.429.397.971 379.082.563.193

Totale a pareggio 1.172.806.710.993 1.067.260.603.035
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RICAVI

DESCRIZIONE Bilancio consuntivo 1998 Bilancio consuntivo 1997

CONTRIBUTI 741.622.850.927 622.968.825.458

Contributi art. 10 - autotassazione 310.000.000.000 278.000.000.000

Contributi art. 10 - ruoli 136.230.680.787 117.378.900.301

Contributi art. 11 - autotassazione 145.000.000.000 132.000.000.000

Contributi art. 11 - ruoli 42.610.601.995 38.453.812.320

Contributi di maternità L. 379/90 10.478.430.000 8.007.780.000

Sanzioni - ruoli 8.067.534.863 8.825.586.528

Sanzioni dirette 50.929.261 0

Contributi da Enti Previdenziali 6.620.797.244 5.345.762.429

Iscrizioni anni precedenti 13.401.300.676 4.215.292.584

Ripristini contributivi 144.387.239 0

Riscatto e ricongiunzione 9.851.782.966 8.561.385.478

Insolvenze contributive 564.748.868 22.974.710

Depositi cancelleria e valori bollati prescr. 100.901.607 147.316.134

Contributi per impos. normativa precedente 85.045.605 130.112.553

Sgravi riversati 146.599.034 265.457.032

Riversamenti delle Concessioni 12.331.440 15.208.599

Rateazioni su ruoli 3.051.718.617 5.599.236.790

Sanatoria L. 662 del 23/12/96 55.205.060.725 16.000.000.000

CANONI DI LOCAZIONE 28.643.562.449 26.327.954.459

Canoni di locazione 28.643.562.449 26.327.954.459

ALTRI RICAVI 167.539.456 356.775.201

Recuperi vari 166.525.374 356.738.929

Arrotondamenti e abbuoni attivi 1.014.082 36.272

INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI 294.928.348 360.123.848.477

Interessi su obbligazioni (mutui) 7.382.620.678 8.265.656.737

Interessi su titoli dello Stato 115.942.531.997 145.952.035.834

Interessi di c/c sul c/c n. 40000 1.125.010.541 1.125.574.986

Interessi su impieghi a breve termine 17.784.588.293 8.516.903.549

Interessi su c/c 41000 31.657.435 34.583.665

Interessi su c/c 430000 580.219 1.914.283

Interessi su c/c 2190/66 160.817.524 30.395.351

Interessi su c/gestioni SIM esterne 32.206.755 17.080.308
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RICAVI

DESCRIZIONE Bilancio consuntivo 1998 Bilancio consuntivo 1997

Interessi diversi 324.217.509 23.022.617

Interessi su prestiti ai dipendenti 19.295.508 20.586.465

Interessi su mutui ai dipendenti 17.221.999 26.369.326

Interessi deposito Tesoreria Stato 11.130.065.890 14.557.299.095

Dividendi azionari 5.435.409.008 7.114.224.375

Proventi finanznari diversi 2.296.255.661 0

Plusvalore su titoli 52.431.815.343 109.641.583.000

Proventi su gestioni mobiliari affidate a SIM 31.370.242.920 32.404.011.615

Interessi attivi in c/gestione SIM 22.670.536.092 18.055.171.744

Proventi su gestione diretta, consulenza operativa SIM 21.359.801.535 10.473.280.000

Interessi attivi su titoli a consulenza operativa SIM 2.708.471.715 1.348.536.667

Interessi attivi su scarti di emissione 2.687.793.298 2.511.151.863

Proventi su scarto di negoziazione 17.433.538 4.466.997

RETTIFICHE DI VALORI 0 2.955.014.290

Rettifiche di valore 0 2.955.014.290

RETTIFICHE DI COSTI 3.806.621.689 4.399.944.981

Pensioni rentroitate 1.584.635.319 1.765.917.209

Rec. maggiorazione pens. ex combatt. 1.180.353.492 1.168.341.042

Recuperi e rimborsi diversi 117.676.056 431.029.201

Recuperi spese portierato 923.956.822 1.034.657.529

PROVENTI STRAORDINARI 103.637.563.014 50.128.240.169

Sopravvenienze attive su pensioni 1.384.651.639 1.975.777.638

Sopravvenienze attive per autotassazione 19.754.444.043 39.291.469.221

Sopravvenienze attive varie 107.773.517 3.380.771.878

Insussistenze passive 0 5.480.042.932

Plusvalenze su azioni e varie 82.390.693.815 178.500

TOTALE GENERALE RICAVI 1.172.806.710.993 1.067.260.603.035

Differenze costi/ricavi 418.429.397.971 379.082.563.193

Totale Ricavi 1.172.806.710.993 1.067.260.603.035

Disavanzo d’esercizio 0 0

Totale a pareggio 1.172.806.710.993 1.067.260.603.035



N
ell’ampio quadro
delle finalità pre-
viste e svolte per
statuto dalla
Cassa Forense, al

Servizio Prestazioni è affidato
lo svolgimento di una gamma
di funzioni che, per la loro di-
versità di contenuti e procedi-
menti, sono assegnate a vari
gruppi di lavoro organizzati
per settori.
A ciascun settore pertanto
competono più tipologie di
istruttorie, avendo riguardo
alle analogie ed alle compati-
bilità, al carico di lavoro ed al-
la composizione, sia per nu-
mero che per esperienza.
I settori, ciascuno con un re-
sponsabile e coordinati da tre
capi reparto, sono diretta-
mente seguiti da un dirigente
che ne cura le attività, i casi
particolari, le previsioni delle
procedure di lavoro, al fine di
contemperare l’esigenza di
completezza dei dati con la
sollecita definizione delle
procedure.
I carichi di lavoro, negli ulti-
mi anni, risultano in costante
crescita specialmente nei set-
tori delle pensioni, degli in-

dennizzi previsti dalla legge
n. 141/92, dell’indennità di
maternità, dei mutui.
Sul piano operativo pertanto,
e per grandi linee, possono
così riassumersi.

2 - Attività
previdenziale: pensioni

Sulle istanze, istruite dai set-
tori di competenza per tipo-
logia, delibera mensilmente la
Giunta Esecutiva.
In concreto per il pensiona-
mento viene verificata la con-
tinuità dell’esercizio profes-
sionale, secondo i criteri deli-
berati dal Comitato dei Dele-
gati per tutti gli anni di iscri-
zione e l’inesistenza di in-
compatibilità, con la richiesta
di eventuali insolvenze con-
tributive, così come rilevate
dal Servizio Contributi per i
minimi iscritti a ruolo, e dal
Servizio Vigilanza per le au-
toliquidazioni.

2A - Pensioni dirette e indi-
rette

Rispettivamente di anzianità e
vecchiaia le prime e di spet-
tanza del coniuge e/o dei fi-
gli dell’iscritto alla Cassa pri-
ma del quarantesimo anno di
età, ma dopo almeno dieci an-
ni di effettiva iscrizione e con-
tribuzione le seconde, hanno
tempi di liquidazione minimi
di circa un mese, quando è

possibile la convalida del pe-
riodo di attività professionale
in base alla documentazione
in atti e non risultano irrego-
larità contributive.
Contrariamente, in difetto di
tali elementi, è lo stesso aven-
te diritto a condizionare i
tempi col tempestivo o meno
riscontro alle richieste dell’uf-
ficio.
Rientra nell’attività anche la
liquidazione dei supplementi
a favore dei pensionati che
conservano l’iscrizione agli
Albi, che per almeno altri cin-
que anni continuano nell’e-
sercizio della professione.
Per ridurre i tempi procedi-
mentali è opportuno ricorda-
re  la notevole attività di
informazione sulle singole
posizioni svolta dal servizio, a
richiesta degli iscritti ed auto-
nomamente.
In particolare infatti a tutti gli
iscritti da almeno trent’anni,
nell’anno in cui compiono il
sessantacinquesimo anno di
età, viene inviata una detta-
gliata comunicazione con le
necessarie istruzioni per la
corretta compilazione del
modulo di domanda alla stes-
sa allegato, con particolare ri-
ferimento alla documentazio-
ne necessaria per il pensiona-
mento, soprattutto, per la
prova dell’esercizio continua-
tivo della professione nel pe-
riodo di iscrizione, secondo i

Un anno di prestazioni
La relazione del servizio

prestazioni integra la relazione
del Consiglio di

Amministrazione sul bilancio
dell’esercizio 1998, con

informazioni e valutazioni di
grande importanza.

Previdenzaforense

di MARCELLO COLLOCA e
MARIA CATERINA NERI SERNERI

L’informazione
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criteri adottati dal Comitato
dei Delegati.
La Cassa difatti, dopo avere ef-
fettuato il controllo di tale
continuità per tutti gli iscritti
per il decennio 1966/1975,
affida la convalida dell’ulterio-
re periodo alla Giunta Esecuti-
va al momento della delibera-
zione di pensionamento per
cui è particolarmente impor-
tante che tutta la documenta-
zione sia inoltrata con la do-
manda che avvia l’istruttoria.

2B - Pensioni di
invalidità e di inabilità

L’istruttoria delle istanze è
necessariamente più lunga, le-
gata com’è all’accertamento
medico del grado di invali-
dità. È tuttavia allo studio del
Comitato la riforma del rela-
tivo regolamento, al fine di
snellirne le procedure.
Allo stato infatti, verificata
l’effettività dell’iscrizione e
della contribuzione, è il Presi-
dente ad incaricare il Delega-
to distrettuale per la nomina
di una Commissione medica
che, sottoposto l’istante a vi-
sita, invia dettagliata relazio-
ne entro quattro mesi dal
conferimento dell’incarico.
La recente normativa sulla tu-
tela della privacy per i dati sen-
sibili, quali sono quelli sulla sa-
lute, non ha mancato di im-
porre anche una fase informa-
tiva e di consenso dell’istante
alla consegna dei dati medici al
Delegato incaricato della no-
mina della Commissione.
La relazione della Commis-
sione viene quindi verificata
da un medico fiduciario della
Cassa e, infine, passata alla
Giunta per la decisione.
Avverso l’eventuale diniego
della Giunta è previsto il ri-
corso al Consiglio di Ammini-
strazione.
Mentre tutti i ricorsi sono di
competenza dell’Ufficio Con-
tenzioso, l’istruttoria dei ri-
corsi di queste forme pensioni-
stiche, è riservata al Servizio
Prestazioni previa la nomina di
una Commissione medica

d’appello che sottoporrà a visi-
ta l’istante in Roma.
Naturalmente i trattamenti ap-
pena richiamati rispondono al
sistema retributivo e pertanto
sono calcolati sulla base dei mi-
gliori dieci redditi professionali
netti dichiarati negli ultimi
quindici anni, tenendo conto
dell’anzianità d’iscrizione.

2C - Pensioni di
reversibilità

L’istruttoria è abbastanza sol-
lecita, limitata com’è alla veri-
fica dei requisiti dei superstiti
aventi diritto.
Strettamente connessa alla da-
ta di decesso del pensionato è
la liquidazione del rateo sia
della tredicesima sia di quello
attinente al mese di decesso.
È tuttavia l’unica pensione
che dalla Cassa viene liquidata
con modalità diverse, pari
com’è al 60% del trattamento
spettante al de cuius, maggio-
rato del 20% o del 40% per i
figli minori e maggiorenni
studenti o inabili.
È comunque assicurato un
importo minimo mensile lor-
do che, per il 1999 è di lire
1.249.230.
Salvo motivi particolari tutte
le procedure di pensionamen-
to e di liquidazione dei sup-
plementi vengono poste in
pagamento, con i relativi arre-
trati, nel mese immediata-
mente successivo dalla delibe-
razione.
Un reparto del servizio cura
sia il pagamento con le relative
incombenze fiscali, sia i rap-
porti con la banca cassiera per i
pagamenti e gli eventuali recu-
peri, sia infine, le verifiche ana-
grafiche per le consequenziali
variazioni per decesso dei be-
neficiari e secondo nozze per i
titolari di pensioni indirette o
di reversibilità.

3 - Attività
assistenziale:

indennità e contributi

Molteplici sono le prestazioni
assistenziali erogate dalla Cas-

sa attraverso il Servizio pre-
stazioni.

3A - Indennità
di maternità

Spetta alle iscritte in base alla
legge n. 379/90 per i due
mesi antecedenti e per i tre
mesi successivi al parto.
È determinata in base al red-
dito e comunque, con un im-
porto minimo che nel 1999 è
di L. 7.017.000 lorde per i
cinque mesi.

3B - Trattamenti in ca-
so di bisogno ed inden-

nitari

Mentre i sussidi per bisogno,
deliberati in via ordinaria dai
Consigli dell’Ordine, entro lo
stanziamento annualmente ri-
partito per l’art. 16 della legge
n. 141/92, sono erogati dalla
Cassa previa la verifica dell’esi-
stenza di tutte le condizioni
previste dal regolamento ap-
provato dal Comitato dei De-
legati e dai Ministeri vigilanti il
7 luglio 1997, tutte le eroga-
zioni a scopo indennitario pre-
viste dagli artt. 17 e 18 della
citata legge, sono gestite dal
Servizio prestazioni prima e
dopo la deliberazione del Co-
mitato dei Delegati.
È il Comitato, infatti che deli-
bera sia l’assistenza straordi-
naria sia gli indennizzi per il
mancato guadagno dell’iscrit-
to non pensionato che, per
malattia o infortunio non ab-
bia potuto svolgere l’attività
professionale.
Nel corso dell’anno 1998 so-
no stati anche erogati contri-
buti agli avvocati residenti nei
comuni terremotati dell’Um-
bria e delle Marche ed allu-
vionati della Campania.
Sono tuttavia all’approvazio-
ne dei Ministeri vigilanti so-
stanziali modifiche del rego-
lamento per l’erogazione del-
l’assistenza che, tra l’altro, in-
troducono anche nuove for-
me assistenziali a favore degli
iscritti lungodegenti e/o ab-
bisognevoli di assistenza in-

Previdenzaforense
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fermieristica domiciliare,
nonché borse di studio a favo-
re dei figli degli iscritti, post
laurea e per completamento
degli studi medi.

3C - Mutui agli iscritti

La Cassa ha stipulato conven-
zioni con istituti bancari che
assicurano finanziamenti age-
volati per l’acquisto e la ri-
strutturazione di immobili.
Le istanze di mutuo sono
inoltrate alla Cassa che prov-
vede a trasmetterle alla banca
per i successivi adempimenti,
dopo aver verificato l’attualità
dell’iscrizione e la regolarità
dell’invio delle dichiarazioni
annuali (mod. 5).
Con interessi a tasso variabile e
con garanzia ipotecaria di pri-
mo grado, i mutui hanno dura-
ta decennale o quindicennale,
previa valutazione sulla conce-
dibilità, di esclusiva competen-
za dell’istituto bancario.
Sono anche operativi, presso
alcuni istituti convenzionati,
finanziamenti diretti e perso-
nali a favore degli iscritti per
acquisto di beni strumentali
di studio, rimborsabili in cin-
que anni e per un importo
massimo di lire 50.000.000,
per i quali però il Servizio
non svolge nessuna attività, li-
mitato com’è l’intervento
della Cassa alla sola certifica-
zione dell’iscrizione dell’i-
stante attraverso il competen-
te Servizio.

3D - Contributo
funerario

Viene liquidato nella misura
di forfettaria di L.
10.000.000 al coniuge dell’i-
scritto e del pensionato, men-
tre per i parenti, affini e con-
viventi more uxorio è previsto
soltanto il rimborso delle spe-
se sostenute, nei limiti del-
l’anzidetto importo.

4 - Riscatto e
ricongiunzione

Le domande in entrata sono

gestite dal Servizio prestazio-
ni anche se comportano un
gettito contributivo e non
una spesa: il professionista in-
fatti deve versare un importo
determinato in via differen-
ziale fra due calcoli di ipoteti-
ca pensione, con o senza il
computo degli anni riscattati
o ricongiunti.

4A - Riscatto

Istituito dall’art. 24 della leg-
ge 141/92 e valido a tutti gli
effetti previdenziali, permette
di aumentare l’anzianità di
iscrizione alla Cassa con il
computo degli anni di laurea,
di servizio militare e di prati-
ca, previo versamento, anche
rateizzato in cinque anni, del
relativo onere.
In applicazione dell’art. 4 del
regolamento approvato dal
Comitato dei Delegati, il cal-
colo dell’onere da affrontare
è effettuato utilizzando gli
stessi coefficienti, approvati
dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale nel
1992, per la determinazione
dell’onere della ricongiun-
zione dei periodi assicurativi;
tanto per garantire la riserva
matematica per la copertura
assicurativa del relativo pe-
riodo.
Il riscatto, pertanto, è tanto
più oneroso quanto più sono
alti i redditi ed avanzata è
l’età dell’istante.
La spesa relativa è sopportata
interamente dall’istante.

4B - Ricongiunzione

Prevista dalla legge n. 45/90,
permette anche ai liberi pro-
fessionisti di riunire, presso la
gestione previdenziale di
iscrizione al momento dell’i-
stanza, i contributi versati
presso altri enti per attività di
lavoro autonomo e/o dipen-
dente diverse e non in condi-
zioni di incompatibilità.
L’onere da affrontare è pari
alla differenza tra quanto do-
vuto alla Cassa e l’importo
giacente presso gli altri istituti

previdenziali; naturalmente
una recente contribuzione
per altre attività copre per in-
tero l’onere della ricongiun-
zione specialmente se l’iscrit-
to è giovane con redditi me-
dio bassi.

5 - Altre attività del
servizio

Principalmente rappresentata
dalla verifica e dal calcolo del-
la posizione dell’iscritto a se-
guito di avvio di contenzioso
previdenziale, al fine di con-
sentire l’attività difensionale
della Cassa, diventa operativa-
mente vincolata nella fase del-
l’esecuzione del giudicato
dell’Autorità Giudiziaria, con
il ricalcolo del trattamento
pensionistico e con la liquida-
zione degli interessi e della ri-
valutazione.
Seguono poi i rimborsi ex
art. 21 legge 576/80, la ge-
stione delle quote pensione ai
figli, la maggiorazione agli
iscritti e pensionati ex com-
battenti, i ricalcoli dei tratta-
menti, la liquidazione degli
onorari ai componenti delle
commissioni mediche ed infi-
ne i progetti attuativi delle
modifiche normative e delle
deliberazioni degli Organi
collegiali nonché per la modi-
fica ed il rinnovo dei pro-
grammi informativi.
In relazione a quest’ultima at-
tività, vanno sottolineati i
progetti speciali deliberati dal
Consiglio di Amministrazio-
ne in 10.1.1998 e realizzati
nel corso dell’anno:
– il ricalcolo di n. 256 tratta-
menti, già liquidati su redditi
presunti per gli anni 1994,
1995, 1996 una volta ricevuti
dagli interessati, con il Mo-
dello 5, i dati reddituali defi-
nitivi;
– l’inserimento di nuova pro-
cedura di circa 1.400 doman-
de di riscatto, di 1.100 di in-
dennità di maternità e di
1.100 domande di ricongiun-
zioni;
– la rettifica dei dati errati del-
l’archivio pensionati;
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– il rilascio di circa 600 certi-
ficazioni per avvocati concor-
renti all’incarico di giudice
aggregato;
– la predisposizione di un
nuovo modulo per le detra-
zioni di imposta di circa
8.000 pensionati.
Tanto mentre, per il 1999, è
prevista come progettualità
speciale:
– la separazione della quota
pensione spettante al coniuge
superstite da quella dei figli,
in base alle nuove disposizioni
fiscali, così come deliberato
dala Giunta Esecutiva il
28.1.99;
– la rateizzazione degli oneri
di riscatto in corso alla data
del 19.6.98 e successivi, a se-
guito dell’approvazione mini-
steriale della nuova formula-
zione degli artt. 7 e 7 bis del
relativo regolamento, con le
modalità deliberate dalla
Giunta esecutiva il 25.2.99;
– la collaborazione operativa
con la Società incaricata del
nuovo sistema informatico;
– l’introduzione nei calcoli
dell’euro.

6 - Bilancio consuntivo
1998

Le riportate complesse attività,
con riferimento al bilancio con-
suntivo della Cassa per l’anno
1998, si possono tradurre nei
seguenti dati numerici:

6A - Pensioni

Sono stati concessi n. 1554
trattamenti pensionistici, di
cui n. 973 per vecchiaia, n. 90
per anzianità, n. 47 per invali-
dità, n. 15 per inabilità, n. 85
indirette e n. 344 per reversi-
bilità, con contemporanea ces-
sazione di n. 816 posizioni per
decesso dei rispettivi titolari.
Considerato che al
31.12.1998 i trattamenti in
pagamento sono stati 18.471,
si è registrato un incremento
di 613 unità, pari al 3,43% in
più rispetto ai 17.858 rilevati
al 31.12.97.
La spesa complessiva è stata

pertanto di lire
494.340.196.361 con un in-
cremento di L.
59.995.671.125 pari al
13,81% rispetto al 1997; in-
cremento dovuto in parte alla
rivalutazione annuale del 3,9%
ed in parte all’aumento del nu-
mero dei trattamenti ed al loro
importo.
L’anzidetta spesa complessiva
corrisponde alla voce di bilan-
cio, se letta in concomitanza
dei conti:
– «Pensioni agli iscritti», com-
prensivo di tutte le spese per
pensioni, supplementi matura-
ti, ratei pagati ad eredi di pen-
sionati deceduti, maggiorazio-
ni per ex combattenti a norma
dell’art. 6 della legge 140/85
(per quest’ultima voce l’im-
porto erogato di lire
1.171.577.373 sarà rimborsa-
to dal Ministero del Tesoro);
– «Fondo supplemento pen-
sioni», comprensivo dei sup-
plementi maturati fino al
31.12.97 e liquidati nel corso
del ’98.
Va poi sottolineato esplicativa-
mente:
– che in esecuzione di decisio-
ni dell’autorità giudiziaria, ol-
tre ai trattamenti pensionistici,
sono stati erogati interessi pas-
sivi, ammontanti nel 1998 a
circa lire 48.000.000;
– che n. 583 trattamenti pen-
sionistici con decorrenza
1998, pari al 60% dell’anno,
sono risultati superiori a L.
30.000.000 annui che tra que-
sti, n. 360, pari al 37% sono ri-
sultati superiori a L.
50.000.000 annui.

6B - Indennità
di maternità

Nel corso del 1998 ne sono
state attribuite n. 1356 pari a
lire 12.666.854.799 per ma-
ternità, aborti, adozioni.

6C - Erogazioni
assistenziali ordinarie

agli Ordini

L’importo accertato al
31.12.1998, di 9,6 miliardi

ha subito un aumento di cir-
ca 100 milioni per le richie-
ste pervenute entro il termi-
ne ultimo del 31.03.1999.

6D - Erogazioni
assistenziali
straordinarie

Sono state deliberate dal Co-
mitato dei Delegati nel
1998:
a) lire 770.987.771 per ma-
lattia o infortunio a favore di
69 iscritti;
b) lire 1.305.713.000 a favo-
re di n. 135 iscritti residenti
nei comuni terremotati del-
l’Umbria ed alluvionati in
Campania.

6E - Contributi funera-
ri

Sono stati emessi n. 471
provvedimenti per un totale
di lire 4.398.988.632.

6F - Riaccredito ratei pensio-
ne e crediti d’imposta

Sono stati complessivamente
per circa 1,8 miliardi.

6G - Ricongiunzioni

Si sono concluse positiva-
mente n. 137 richieste a
fronte di altrettante istanze
di iscritti, con contributi gia-
centi presso altri enti previ-
denziali nei periodi compati-
bili, di cui 3 miliardi a carico
degli istanti e 6,6 miliardi
versati dai diversi istituti.

6H - Riscatti

Ne sono stati deliberati dalla
Giunta Esecutiva n. 381; gli
importi versati dagli istanti
per circa 6,6 miliardi nel cor-
so del 1998, tuttavia, si riferi-
scono in gran parte a provve-
dimenti autorizzativi emessi
negli anni precedenti, tenuto
conto che il pagamento è
previsto o in un’unica solu-
zione entro sei mesi dalla co-
municazione o con rateazio-
ne in cinque anni. •
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I
l Servizio Vigilanza è
attualmente struttura-
to in tre Reparti: il Re-
parto Gestione Modelli
5, il Reparto accerta-

menti contributivi ed il Re-
parto controlli incrociati.
Ciascun Reparto è poi sud-
diviso in Settori. La realizza-
zione di questa struttura
operativa tende a dare stabi-
lità e funzionalità a tutte le
attività del servizio anche at-
traverso una adeguata re-
sponsabilizzazione del per-
sonale addetto ad ogni set-
tore e costituisce uno dei ri-
sultati più importanti di un
quadriennio di intenso lavo-
ro, da considerare un vero
patrimonio, sotto il profilo
organizzativo, che va preser-
vato e consolidato all’inter-
no del Servizio.
Esaminiamo ora brevemen-
te, settore per settore, le at-
tività svolte e quelle in corso
di svolgimento:
Settore «Acquisizione reddi-
ti»: questo Settore si occupa
dell’inserimento nella banca
dati della Cassa di tutti i red-
diti che vengono dichiarati
dagli avvocati, anche sotto
forma di modifica e/o inte-
grazione di precedenti co-
municazioni. Dall’attività
del settore sono escluse sol-
tanto l’acquisizione dei red-
diti da domande di iscrizio-
ne (curata direttamente dal

relativo Servizio) e l’acquisi-
zione dei modd. 5 relativi al-
l’anno di competenza che
pervengono nel periodo lu-
glio/ottobre di ciascun an-
no. Tale ultima attività è sta-
ta, infatti, commissionata,
con buoni risultati, ad una
società esterna, previa appo-
sita gara.
I lavori di acquisizione dei
dati reddituali sono presso-
ché a regime. Il relativo set-
tore è riuscito a far fronte
anche alla massiccia mole di
dati affluiti con la sanatoria
previdenziale del gennaio
1997.
Tra gli obiettivi conseguiti,
vanno segnalati come estre-
mamente lusinghieri i dati
concernenti la raccolta dei
modd. 5/1998. A tale pro-
posito va evidenziato un no-
tevole incremento di moduli
pervenuti: al 31/12/1998
quasi 93.000 di cui 91.215
inviati entro i termini di leg-
ge. Questi dati costituiscono
indubbiamente un passo
fondamentale sulla via della
normalizzazione dei rappor-
ti con gli iscritti, obiettivo
primario perseguito dal Ser-
vizio attraverso tutta l’atti-
vità di informazione e san-
zionatoria degli ultimi anni.
La tabella di raffronti dei
flussi di acquisizione dei
modd. 5 relativa agli ultimi
anni, riportata in calce (tab.

A) evidenzia, in modo asso-
lutamente significativo, gli
enormi progressi ottenuti su
questo fronte nonostante il
costante incremento degli
iscritti agli Albi.
Una annotazione merita an-
che il migliorato afflusso dei
modd. 5/bis relativi alle as-
sociazioni professionali, uti-
lizzati sia a fini statistico-at-
tuariali sia a fini di ulteriore
controllo contributivo. Si
reputa, peraltro, che l’afflus-
so di mod. 5/bis sia ancora
notevolmente inferiore a
quello che è il reale numero
degli studi associati presenti
sul territorio nazionale.
Il Settore ha anche provve-
duto a riprendere, dopo la
pausa legata alla sanatoria
previdenziale, la segnalazio-
ne agli Ordini degli inadem-
pimenti all’invio dei modd.
5/1992, 5/1993, 5/1994 e
5/1995 per i provvedimenti
disciplinari di competenza.

Settore «Sanzioni
ex art. 9 Legge
n. 141/1992»

Questo settore si occupa di
attivare le procedure sanzio-
natorie conseguenti all’o-
messo o ritardato invio del
mod. 5, ivi compreso l’invio
della specifica diffida al pro-
fessionista inadempiente ai
fini dei successivi aspetti di-
sciplinari di competenza dei
Consigli dell’Ordine.
Sono state inviate, nel corso

Anche la relazione del servizio vigilanza integra la
relazione del Consiglio di Amministrazione sul
bilancio dell’esercizio 1998, con informazioni e

valutazioni di grande importanza

di RAFFAELE RUGGIERO e
MICHELE PROIETTI

Previdenzaforense L’informazione

Come la cassa controlla
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del 1998, circa 3.600 racco-
mandate a.r. di diffida e pre-
notifica di iscrizione a ruolo
per l’omesso o il ritardato
invio del mod. 5/1996.
Tutte le osservazioni perve-
nute dagli iscritti agli Albi
sono state esaminate e, ove
necessario, si è proceduto
all’annullamento della san-
zione dietro dimostrazione
che l’invio del mod. 5 era
avvenuto nei termini di leg-
ge. Si ricorda, infatti, che è
ancora abbastanza sensibile
il numero delle raccoman-
date, contenenti modd. 5,
che non viene recapitata al-
la Cassa per disservizi po-
stali già, in passato, oggetto
di contestazione all’Ente
Poste.
È previsto, fin dalle prossi-
me settimane, l’invio della
lettera di diffida e prenotifi-
ca di iscrizione a ruolo agli
inadempienti all’invio del
mod. 5/1997.

Settore «Sanzioni 
ex art. 10 Legge n.

141/1992»

È questo uno dei settori più
delicati del Servizio, nucleo
originario attorno al quale è
nato e si è sviluppato il Ser-
vizio Vigilanza. Si occupa
del recupero dei contributi
non versati in autoliquida-
zione (mod. 5) maggiorati
delle relative sanzioni e inte-
ressi.
Grazie all’attività di questo
settore, sono attualmente in
riscossione le cartelle esatto-
riali relative ai recuperi con-
tributivi per l’anno 1994
(mod. 5/1995). Si tratta di
circa 3.600 professionisti
per i quali l’ufficio ha ri-
scontrato irregolarità nei
versamenti non regolarizza-
te con la sanatoria.
Il settore ha, inoltre, recen-
temente proceduto ad una
verifica a tappeto su tutti i
dati reddituali pervenuti alla
Cassa nell’ultimo triennio,
evidenziando casi per i quali
esistono irregolarità nei ver-

samenti relativi ad anni pre-
cedenti (modd. 5 dal 1982
al 1995 compreso), anch’es-
se non oggetto di sanatoria.
Sono state enucleate un to-
tale di 2.800 posizioni per le
quali sono in partenza le re-
lative lettere di prenotifica
di iscrizione a ruolo (riscos-
sione novembre 1999). Il
notevole anticipo con cui si
procede rispetto all’emissio-
ne delle cartelle consentirà
di tener conto di eventuali
documentate osservazioni
degli interessati, rettificando
eventuali errori od omissioni
contenuti negli archivi
informatici della Cassa.
Si conta, così di ottenere un
ulteriore, importantissimo,
traguardo intermedio: quel-
lo di aver passato al control-
lo della procedura sanziona-
toria tutti i redditi in posses-
so della Cassa fino al mod.
5/1995 compreso, evitando
così ogni rischio circa la pos-
sibile maturazione di termi-
ni prescrizionali.

Settore «Verifica
contributiva

pensionandi»

Il Settore, istituito soltanto
nel marzo 1995, riveste una
importanza nevralgica per la
Cassa costituendo il mo-
mento di verifica contributi-
va generale della posizione
dell’iscrizione all’atto del
pensionamento. Tutte le
pratiche di pensione di vec-
chiaia, anzianità, invalidità,
inabilità e indirette liquidate
dalla Giunta Esecutiva devo-
no necessariamente passare
preventivamente al vaglio di
questo settore. Le attività di
verifica contributiva vengo-
no mantenute quasi a regi-
me nonostante difficoltà de-
rivanti dalla assenza di auto-
mazione in alcune impor-
tanti fasi operative. Si ritie-
ne, peraltro, che il lavoro di
inserimento dati, recente-
mente portato a termine,
concernente le posizioni
contributive degli iscritti at-

tivi, relativamente al periodo
1972/1981, possa consenti-
re, nel medio termine, un
certo snellimento nella lavo-
razione delle pratiche.

Settore «Verifiche
contributive
individuali»

Il settore, di recente istitu-
zione, è nato a seguito della
ricorrente necessità di effet-
tuare verifiche contributive
di tipo individuale anche su
posizioni di iscritti che non
abbiano già presentato do-
manda di pensione.
In particolare, tale esigenza
ha riguardato, a diverso tito-
lo, domande di mutuo, ri-
scatti, ricongiunzioni, rim-
borsi di contributi ex art. 21
L. 576/1980 ecc. Questo ti-
po di attività è svolta con
difficoltà in quanto gran
parte delle lavorazioni non
sono ancora supportate da
una adeguata procedura
informatica e sono, pertan-
to, quasi interamente ma-
nuali.
La situazione, comunque,
dovrebbe sensibilmente mi-
gliorare in un prossimo fu-
turo a seguito di ulteriori
funzionalità previste nel rifa-
cimento del sistema infor-
matico.

Reparto «Controlli
incrociati»

Si compone di due settori,
uno per le verifiche di tipo
«batch» e uno per le verifi-
che di tipo «on line», que-
st’ultimo non ancora attiva-
to in quanto legato al perfe-
zionamento di apposita con-
venzione con il Ministero
delle Finanze e ad alcuni
adeguamenti tecnologici da
parte della Cassa.
Per quanto concerne le veri-
fiche di tipo «batch», nel
corso del 1998, sono stati
compiuti sostanziali passi in
avanti che consentiranno,
entro il 1999, il concreto av-
vio di una serie di controlli e



verifiche sui dati reddituali
comunicati alla Cassa degli
Avvocati italiani, a partire
dal periodo 1987/1990.
Nel maggio del 1998, infat-
ti, il Ministero delle Finanze
ha fornito alla Cassa i sup-
porti informatici relativi agli
anni di imposta 1987, 1988,
1989 e 1990.
A questo punto, è iniziata
una vera e propria fase ope-
rativa nel corso della quale è
stata compiuta una serie di
attività di verifica e di analisi
che, per approssimazioni
successive, hanno portato al-
la progettazione di un ido-
neo programma informatico
il quale, una volta realizzato,
consentirà di gestire in mo-
do rapido ed efficace l’enor-
me mole di dati disponibili.
La prima preoccupazione
del Consiglio di Ammini-
strazione è stata, infatti,
quella di far precedere ogni
attività di accertamento con-
tributivo da una fase, per co-
sì dire, di consolidamento
dei dati, da operare in con-
traddittorio con i professio-
nisti, segnalando loro le
eventuali difformità risul-
tanti e chiedendone spiega-
zione.
Le prime elaborazioni ope-
rate dagli Uffici, attraverso
un esame comparato dei da-
ti, hanno portato ad eviden-
ziare una casistica molto più
varia e numerosa di quella
inizialmente ipotizzata (v.
La Previdenza Forense - n.
1/1999 - pag. 56 e segg.).
Si prevede di poter quanto
prima inviare le prime lette-
re di richiesta di chiarimenti
agli iscritti per i quali risul-
tassero presunte irregolarità.

SANATORIA
PREVIDENZIALE

(art. 2 comma 202,
L. 662/1996)

Va ricordato che il Servizio
Vigilanza, nel corso degli
anni 1997 e 1998 è stato
fortemente impegnato sul
fronte della gestione della

sanatoria previdenziale che
ha comportato il tempora-
neo stravolgimento delle
normali attività del Servizio
e del suo recente assetto or-
ganizzativo.
La conclusione delle attività
relative alla sanatoria previ-
denziale, salvo le inevitabili
code legate all’esame di po-
sizioni particolari o a moduli
non correttamente compila-
ti, consente oggi di fornire
un bilancio attendibile e si-
gnificativo dell’intera opera-
zione.
Il numero delle domande di
sanatoria lavorate dal Servi-
zio sono state, in totale, ol-
tre 25.000, così distribuite:
– circa 21.000 di tipo A (re-
golarizzazione dichiarativa
e/o contributiva);
– circa 1.900 di tipo A/B
(regolarizzazioni dichiarati-
ve e/o contributive + rego-
larizzazioni di iscrizioni
d’ufficio già deliberate);
– circa 1.800 di tipo A/C
(regolarizzazioni dichiarati-
ve e/o contributive + do-
manda di iscrizione tardiva);
– circa 300 di vario tipo.
La lavorazione di un così al-
to numero di domande ha
consentito di acquisire oltre
41.000 comunicazioni red-
dituali, sia per l’IRPEF che
per l’IVA, che non erano
presenti nella basa dati della
Cassa.
Il totale degli incassi previsti
per sanatoria di competenza
del Servizio ammonta a oltre
65 miliardi.

Programma di attività
per il biennio
1999/2000:

«Dall’emergenza alla
normalizzazione»

Da quanto sopra esposto ap-
pare evidente che l’attività
portata avanti dal Servizio
Vigilanza nell’ultimo qua-
driennio, sotto l’impulso de-
gli Organi di Amministra-
zione, ha fatto emergere
gran parte delle lacune esi-
stenti, per molteplici motivi,

nei sistemi di controllo e ve-
rifica contributiva posti in
essere dalla Cassa fino al
1994.
L’Ufficio si è infatti attrez-
zato per una ordinata ed ef-
ficace gestione delle nuove e
più complesse procedure
sanzionatorie previste dalla
Legge n. 141/1992 portan-
do quasi a regime il control-
lo dei modd. 5, nonostante
l’inevitabile rallentamento
causato dalla sanatoria previ-
denziale. Si conta, già nel
1999, di prenotificare omes-
si o ritardati versamenti con-
nessi al mod. 5/1996 ed en-
tro la fine del 2000 di com-
piere analoga operazione per
i modd. 5/1997 e 1998.
Per l’omesso o ritardato in-
vio del mod. 5, invece, i re-
cuperi sanzionatori sono più
avanzati e riguarderanno,
già nel 1999, il mod.
5/1997.
Nel contempo si è avviato
un piano di recupero di pos-
sibili sacche di evasione con-
tributiva relativa al decennio
1981/1990, interrompendo
termini prescrizionali e lan-
ciando un forte segnale, an-
che politico, nei confronti di
ogni fenomeno di inadem-
pienza agli obblighi dichia-
rativi e contributivi imposti
dalla normativa previdenzia-
le forense.
Da non sottovalutare, inol-
tre, l’enorme attività di
informazione svolta negli
ultimi anni per una corretta
divulgazione a tutti i livelli,
degli obblighi previdenzia-
li, compiuta anche attraver-
so una opportuna revisione
e semplificazione del mod.
5 e delle relative note illu-
strative.
Si avvia, ora, l’esplorazione
dell’affascinante ma impre-
vedibile mondo «dei con-
trolli incrociati» che potreb-
be riservare non poche sor-
prese evidenziando fenome-
ni di evasione di particolare
entità. Ciò consentirebbe,
finalmente, l’auspicato salto
di qualità nell’attività del
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Servizio con il conseguente av-
vio di verifiche contributive
mirate e capillari che costitui-
scano anche strumenti preven-
tivi di dissuasione per ogni for-
ma di evasione contributiva.
Occorre cioè, fondamental-
mente, passare dalla fase di
emergenza degli anni passa-
ti, ad una fase che potrem-
mo definire di «normalizza-
zione», in cui il ciclo di lavo-
razione dei modelli 5 si
chiude nel corso del secon-
do anno successivo a quello
di invio con una serie di ve-
rifiche, controlli e recuperi
contributivi e sanzionatori
che rendano possibili la co-

noscenza da parte della Cas-
sa dei dati reddituali effetti-
vamente dichiarati da tutti
gli avvocati italiani.
Per compiere questo percor-
so in tempi brevi (possibil-
mente entro il prossimo
biennio), occorrerà sfrutta-
re, traendone il massimo be-
neficio, l’opportunità offer-
ta dalla concreta possibilità
di incrocio dei dati con l’A-
nagrafe Tributaria.
Va, da ultimo, segnalata, nel
più ampio quadro di una au-
spicata semplificazione nor-
mativa, la necessità di proce-
dere ad una revisione e ad
una razionalizzazione del-

l’attuale sistema sanzionato-
rio per adeguarlo alle mutate
esigenze dell’Ente e a criteri
di maggiore equità sostan-
ziale, proporzionando effet-
tivamente la misura delle
sanzioni alla reale gravità
dell’omissione compiuta nei
confronti della Cassa.
Si ricorda che tale revisione
potrebbe essere disposta in via
amministrativa (delibera del-
l’Ente approvata con Decreto
ministeriale) a seguito della
delegificazione della materia
disposta dal D.L. 28.03.1997
n. 79, convertito, con modifi-
che, con legge 28.05.1997, n.
123 (art. 6 bis). •

N.B.: 
I - il numero degli iscritti agli albi registrati
dalla Cassa alla fine d’anno è un po’ inferiore al
dato reale per i ritardi delle comunicazioni delle
iscrizioni inviate agli ordini.

II - il numero degli iscritti agli albi alla fine
d’anno non coincide con il numero degli obbliga-
ti all’invio delle comunicazioni.
Infatti:
a) sono obbligati anche i praticanti iscritti alla

Cassa, il cui numero non è compreso tra gli
iscritti agli albi;
b) vi sono iscritti agli albi nel corso dell’anno
che cessano dall’iscrizione prima della fine
dell’anno.
Pertanto il numero degli obbligati per entrambi
i motivi è superiore a quello indicato degli iscrit-
ti agli albi.
L’esatta individuazione degli obbligati è molto
complessa, ma non essenziale al fine di un giudi-
zio della misura del numero degli adempimenti.

Mod. 5/1995 Mod. 5/1996 Mod. 5/1997 Mod. 5/1999

Pervenuti alla data del Pervenuti alla data del Pervenuti alla data del Pervenuti alla data del

31 dicembre 1995 31 dicembre 1996 31 dicembre 1997 31 dicembre 1998

69.007 72.107 86.375 92.920

Iscritti agli Albi al Iscritti agli Albi al Iscritti agli Albi al Iscritti agli Albi al

31 dicembre 1995 31 dicembre 1996 31 dicembre 1997 31 dicembre 1998

75.585 81.761 88.158 93.572



I
n un articolo pubblicato
dalla Rassegna Forense
(1997, I, 75), ho scritto
una breve storia della
previdenza forense

(pubblicata anche dalla no-
stra rivista n.1/98 pag.30),
dalle sue remote origini fino
ai tempi recenti.
La brevità dello scritto non
ha consentito di approfondire
i fondamenti e le motivazioni
della riforma approvata dal
Parlamento nel 1980, con la
quale è stata, in realtà , fon-
data una vera previdenza, lad-
dove in precedenza (ma so-
prattutto prima del 1969),
per esiguità dei contributi e
delle prestazioni, vi era sol-
tanto una inadeguata assi-
stenza.

* * *

Le premesse e gli
stimoli per la riforma

Gli avvocati, dunque, non
avevano una vera previden-
za, della cui necessità, tutta-

via, alla fine degli anni 70
cominciavano a rendersi
consapevoli.
Chi più di ogni altro espri-
meva la volontà della riforma
(cioè della fondazione di una
vera previdenza) era il sinda-
cato forense (allora si chia-
mava Fesapi), che approfittò
delle prime elezioni del Co-
mitato dei delegati con voto
diretto degli iscritti per far
eleggere propri rappresen-
tanti, i quali, nel nuovo Co-
mitato, operarono molto at-
tivamente per elaborare il
contenuto della riforma e
per appoggiarne in Parla-
mento l’approvazione.
I propositi del sindacato tro-
varono ampi consensi nel
Comitato per un insieme di
ragioni.
a) Prima di tutto, nel 1975,
era stata approvata una par-
ziale riforma, che tutti consi-
deravano assolutamente in-
giusta e inadeguata alle esi-
genze dell’avvocatura.
Era considerata assoluta-
mente inaccettabile la dispo-
sizione della legge del 1975
relativa alla misura della con-
tribuzione (progressiva
dall’8% fino al 20% del reddi-
to professionale), del tutto
sproporzionata rispetto ad
una pensione di entità esigua

ed uguale per tutti.
Con la legge del 1975, era
stata aumentata in misura ri-
levante la contribuzione,
perché le norme precedente-
mente vigenti non consenti-
vano alla Cassa di ottenere
entrate sufficienti al paga-
mento delle pensioni (au-
mentate in modo apprezza-
bile nel 1969 senza un corri-
spondente aumento della
contribuzione).
Per meglio valutare le ragio-
ni della ingiustizia della leg-
ge del 1975, bisogna tener
conto che le dichiarazioni
dei redditi professionali (fino
all’inizio degli anni 70) era-
no (notoriamente) molto
lontane dalla realtà, ma era-
no notevolmente aumentate
con la riforma entrata in vi-
gore nel 1974: con la conse-
guenza, che molti si trovava-
no a pagare contributi molto
elevati per consentire una
solidarietà a favore non sol-
tanto dei più sfortunati nella
professione, ma anche dei
più astuti evasori fiscali.
b) In secondo luogo, era ma-
turata la consapevolezza che
anche gli avvocati dovessero
avere una previdenza, che
garantisse loro una pensione
di apprezzabile entità, in
qualche modo correlata al

Una riforma incompiuta
ed alterata

La riforma della previdenza
forense fu studiata ed

approvata nel 1980 con rigorosi
criteri di prudenza.

Negli anni successivi il rigore si
è allentato e ora bisogna

guardare al futuro con molta
attenzione.

Previdenzaforense

di DARIO DONELLA

Discussioni
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reddito dichiarato (fino ad
un limite di questo non
troppo elevato).
Ci si rendeva conto che sa-
rebbe stato necessario paga-
re contributi più elevati che
in passato, ma con il risultato
di ottenere  vere pensioni e
non assegni assistenziali, per
lo meno da parte di coloro
che, con dichiarazioni di
redditi di una certa entità,
avessero pagato una adegua-
ta contribuzione.
c) Era stata infine, in quei
tempi, approvata una rifor-
ma della previdenza dei geo-
metri, il cui contenuto appa-
riva conforme al risultato de-
gli studi fatti dal sindacato
forense: contribuzione egua-
le per tutti nella misura del
10% del reddito professiona-
le e misura della pensione
calcolata considerando la
media dei redditi degli ulti-
mi anni, moltiplicata per gli
anni di anzianità di iscrizio-
ne e contribuzione alla Cassa
(minimo trent’anni) con
l’applicazione del coefficien-
te dell’1,75%.
Un contenuto analogo aveva
una proposta di legge pre-
sentata al Senato (dal senato-
re Noberasco), che indicava
una contribuzione e una mi-
sura della pensione simili a
quanto previsto nella legge
dei geometri, ma riunendo
in un’unica Cassa tutti gli
iscritti in albi professionali.
Al Comitato dei delegati pia-
ceva abbastanza la legge dei
geometri, mentre si ribella-
vano all’idea della unicità
della Cassa con altre profes-
sioni.
Vi era dunque la necessità di
assumere iniziative per scon-
giurare:
a)  il protrarsi di gravi ingiu-
stizie;
b)  il rimanere sostanzial-
mente privi di previdenza;
c)  che venisse approvata una
riforma insoddisfacente o,
peggio, contraria alle aspira-
zioni degli avvocati.

* * *

Gli studi e le ipotesi
per la riforma

Il Comitato dei delegati eletto
nel 1976 (iniziò a funzionare
nell’aprile del 1977) mise
dunque allo studio una rifor-
ma della previdenza forense,
partendo dalle scarne norme
della legge dei geometri.
Si constatò che non era suffi-
ciente indicare la misura del
contributo e il modo di cal-
colo della pensione, innestan-
doli in un corpo normativo
che disciplinava una previ-
denza del tutto  diversa, ma
che occorreva scrivere un te-
sto più ampio che disciplinas-
se in modo nuovo l’intera
materia.
Un punto basilare, per la
nuova disciplina previdenzia-
le forense, fu individuato nel-
la necessità della autodichia-
razione dei redditi e della au-
totassazione dei contributi.
Queste prescrizioni avrebbero
consentito alla Cassa di rice-
vere con tempestività i contri-
buti (prima si incassavano
quasi solo i contributi minimi
e con grande ritardo quelli
percentuali, e ciò solo quando
e se gli uffici delle imposte di-
rette davano notizie alla Cassa
dei redditi dei singoli profes-
sionisti). Inoltre, sarebbe sta-
to possibile conoscere l’entità
dei redditi dichiarati da tutti
gli avvocati italiani, la qualco-
sa costituiva un presupposto
necessario per eseguire cor-
retti calcoli attuariali.
Non si deve dimenticare che
la riforma fu studiata presso-
ché “alla cieca”, con la for-
mulazione di ipotesi sui red-
diti degli avvocati e sulla loro
distribuzione, poiché la Cassa
aveva dati parziali oltre tutto
non utilizzabili, in assenza di
un sistema informatico (siste-
ma che fu subito adottato co-
me strumento necessario per
la attuazione della riforma).
Tra i vari sistemi possibili di
previdenza, fu scelto il siste-
ma solidaristico a ripartizione
di tipo retributivo.
Sistema a ripartizione vuol

dire che l’ente previdenziale
provvede a pagare le pensio-
ni, utilizzando i contributi
pagati nel corso dello stesso
anno (oltre alla utilizzazione
di eventuali rendite patrimo-
niali).
Il sistema a ripartizione si
contrappone al sistema a ca-
pitalizzazione, per il quale
devono essere accumulati dei
capitali, con le cui rendite
vanno pagate le pensioni.
Il sistema a capitalizzazione
fu necessariamente scartato,
per la pratica impossibilità di
accumulare i capitali necessa-
ri, corrispondendo al con-
tempo delle pensioni; né sa-
rebbe stato pensabile inter-
rompere la erogazione di
nuove pensioni in attesa della
costituzione del capitale ne-
cessario, mentre sarebbe sta-
to necessario trovare mezzi
per pagare le pensioni già li-
quidate.
Il sistema a capitalizzazione è
da taluno ritenuto più garan-
tistico per gli iscritti; ma, a
ben considerare, anch’esso è
esposto ai rischi della evolu-
zione dei valori monetari e
della economia del paese.
Sistema retributivo vuol di-
re calcolare la pensione sulla
base dei redditi prodotti in
un certo numero di anni an-
teriori a quello della matura-
zione della pensione.
Esso si contrappone al siste-
ma contributivo, secondo il
quale la misura della pensione
va calcolata con riferimento
alla contribuzione pagata per
l’intero periodo di iscrizione
anziché con riferimento ai
redditi dichiarati per alcuni
anni. Inoltre, col sistema
contributivo, la pensione è
calcolata con coefficienti ri-
sultanti dalla economia com-
plessiva dell’ente previden-
ziale anziché con l’applica-
zione di coefficienti fissi
(quale, per noi, l’1,75%).
Ciò premesso, si decise di
scartare la prosecuzione della
pensione in misura fissa e si
preferì il sistema della pensio-
ne in qualche modo rappor-
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tata all’entità del reddito (di-
chiarato) e perciò della con-
tribuzione pagata, preferen-
do tuttavia un sistema solida-
ristico rispetto ad un ipotiz-
zato sistema mutualistico.
Sistema mutualistico è quel-
lo nel quale la misura delle
prestazioni è pressoché pro-
porzionalmente ragguagliata
alla misura dei redditi dichia-
rati (retributivo) o dei contri-
buti pagati (contributivo).
Il sistema solidaristico si
contrappone al sistema mu-
tualistico: con esso vengono
pagati anche contributi, che
non influiscono sulla misura
della pensione. Questi contri-
buti servono prevalenteme-
nete per provvedere a pagare
pensioni più elevate ai percet-
tori di redditi minori e delle
pensioni diverse da quella di
vecchiaia (reversibilità, indi-
retta, inabilità e vecchiaia). Si
tratta del contributo integra-
tivo e del contributo del 3%
oltre il tetto e lo stesso 3% pa-
gato dai pensionati dopo 5
anni dal pensionamento di
vecchiaia. A ciò si aggiunga la
regressività del coefficiente
per il calcolo della pensione,
col crescere della media dei
redditi.
Un sistema mutualistico
equo sarebbe potuto consi-
stere nel determinare una mi-
sura fissa delle pensioni con il
pagamento di un contributo
soggettivo pure fisso.
Si constatò però che, per ave-
re una pensione fissa corri-
spondente alla pensione mi-
nima che si intendeva propor-
re (sei volte il contributo sog-
gettivo minimo), sarebbe sta-
to necessario far pagare un
contributo pari a tre o quat-
tro volte il contributo mini-
mo previsto; ciò parve troppo
oneroso per i percettori di
reddito minori. E non era
chiaro con quali mezzi si sa-
rebbero pagate le pensioni di
inabilità, di invalidità, indi-
rette e reversibili.
A quel tempo, inoltre, un si-
stema di contribuzione inte-
grativa non era prevedibile.

Per pensione integrativa si
intende quella che l’iscritto
potrebbe ricevere in più di
quella ordinaria, pagando
una speciale e autonoma con-
tribuzione, alla quale andreb-
be commisurato l’importo
della pensione.
La pensione integrativa, co-
munque, avrebbe bensì con-
sentito di erogare pensioni
più elevate di quelle fisse, ma
non avrebbe consentito l’at-
tuazione di un sistema soli-
daristico, lasciando immuta-
te le regole del sistema mu-
tualistico.
Fatta dunque la scelta del si-
stema previdenziale da adot-
tare (o meglio da proporre al
Parlamento): a ripartizione,
retributivo, solidaristico, si
dovettero affrontare molte
valutazioni.
Economisti ed attuari segna-
lavano che, in un primo mo-
mento dopo l’approvazione
della riforma, le entrate sa-
rebbero state abbastanza ele-
vate, mentre le erogazioni sa-
rebbero state contenute fino
a che il sistema non fosse en-
trato “a regime”.
Si prospettò la esigenza equi-
tativa che le nuove pensioni:
da una parte, non fossero co-
munque inferiori a quelle
vecchie e, dall’altra parte,
non favorissero troppo i nuo-
vi pensionati a danno delle
generazioni future. Per sod-
disfare la prima esigenza, fu-
rono previste pensioni mini-
me, che avrebbero dovuto es-
sere molto simili alle vecchie
pensioni fisse (ma poi esse so-
no risultate inferiori alle pen-
sioni vecchie per il ritardo
con cui  la riforma è entrata
in vigore e per i meccanismi
di rivalutazione che nel frat-
tempo avevano operato). Per
la seconda esigenza, furono
studiati e suggeriti dei tempe-
ramenti circa la misura delle
pensioni, in attesa sia di poter
fare calcoli attuariali, sia di
verificare la possibilità di
provvedere alle erogazioni
nella misura e con i contribu-
ti proposti.

(Per completare l’informa-
zione del rapporto tra vecchie
e nuove pensioni, va ricorda-
to che si considerò la possibi-
lità di ricalcolare le vecchie
pensioni con i criteri delle
nuove. Questo ricalcolo
giovò a pochi, perché i reddi-
ti dichiarati in quegli anni
erano molto esigui).

* * *

Il contenimento
prudenziale

delle pensioni

Nelle discussioni avvenute
con i parlamentari (e, ancora
una volta, bisogna ricordare il
contributo fondamentale di
Raimondo Ricci), furono in-
trodotte norme che conte-
nessero l’entità delle nuove
pensioni, con previsione di
eventuali miglioramenti futu-
ri.
Il coefficiente di calcolo delle
pensioni fu pertanto ridotto
all’1,50% (al posto dell’1,75
originariamente previsto).
I meccanismi della rivaluta-
zione dei redditi, per il calco-
lo della pensione, e, poi, delle
pensioni, una volta maturate,
furono raffreddati con due
accorgimenti: per la rivaluta-
zione dei redditi questa fu
considerata al 75% degli indi-
ci ISTAT; mentre la rivaluta-
zione delle pensioni fu previ-
sta a decorrere dal secondo
anno successivo alla matura-
zione del diritto a pensione.
La misura della pensione da
corrispondere agli avvocati,
che avessero proseguito l’e-
sercizio professionale, fu ri-
dotta di un terzo.
I redditi da considerare per il
calcolo della pensione furono
indicati in quelli dei dieci an-
ni anteriori alla maturazione
del diritto (poi divennero i
dieci migliori degli ultimi
quindici), in attesa di aumen-
tarli.
Con provvedimenti di carat-
tere amministrativo, il coeffi-
ciente di 1,50 avrebbe potuto
essere elevato a 1,75; la riva-

Previdenzaforense
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lutazione dei redditi avrebbe
potuto essere elevata dal 75%
al 100%, mentre sarebbero ri-
masti uguali, fino ad eventua-
le e successivo intervento le-
gislativo, sia la riduzione del-
la pensione per chi prosegui-
va l’attività professionale, sia
la decorrenza della rivaluta-
zione delle pensioni.
Attuari ed economisti ci
informarono che, contenen-
do l’entità delle prime pen-
sioni da erogare ed iniziando
subito a percepire le nuove
contribuzioni previste, per al-
cuni anni sarebbe stato possi-
bile costituire ed incrementa-
re il fondo di garanzia, previ-
sto dalla riforma (in confor-
mità alla regola prevista per il
sistema a ripartizione).
Attuari ed economisti ci
informarono inoltre che,
mantenendo il contenimento
della misura delle pensioni,
sarebbe stato possibile accu-
mulare riserve di una certa
entità, le cui rendite si sareb-
bero affiancate alla contribu-
zione per provvedere alle ero-
gazioni.
In questo modo, quanto più
elevate fossero state le riserve
accumulate, tanto maggiore
sarebbe stato il loro contribu-
to al pagamento delle pensio-
ni; e ciò avrebbe consentito
di proseguire a mantenere
per lungo tempo inalterato il
livello delle pensioni, senza
modificare l’entità della con-
tribuzione.
Ci fu chiaramente detto che il
coefficiente di 1,75 sarebbe
stato troppo “oneroso”, se il
pagamento delle pensioni
fosse continuato con la sola
contribuzione prevista dalle
nuove norme (cioè senza
l’apporto di rendite patrimo-
niali e senza l’aumento dei
contributi).
Il programma pensato, dun-
que, quando fu approvata la
riforma del 1980, era che mi-
sura della contribuzione e
misura delle pensioni doves-
sero rimanere del tutto inal-
terate fino a quando i bilanci
tecnici non avessero chiara-

mente indicato che gli equili-
bri finanziari sarebbero durati
per lunghissimo tempo.
La previsione fatta allora era,
comunque, che contribuzioni
e pensioni sarebbero potute
rimanere inalterate solo se,
prima di giungere a “regi-
me”, fosse stato possibile ac-
cumulare riserve di tale entità
da colmare, con le rendite, la
carenza delle contribuzioni.
Era del tutto illusorio, e lo si
sapeva bene, che, in tempi
successivi, si potessero utiliz-
zare gli strumenti previsti
nella legge di riforma per mi-
gliorare l’entità delle pensio-
ni, mentre era considerata co-
me probabile l’esigenza del-
l’aumento delle contribuzio-
ni, previsto sia per il contri-
buto soggettivo (fino al 15%
del reddito netto professiona-
le), sia per il contributo inte-
grativo (fino al 5% del volume
d’affari).

* * *

Il tempo delle illusioni

Iniziata l’attuazione della
riforma, si verificarono eventi
che hanno creato l’illusione
che gli equilibri finanziari si
potessero conservare per
tempo infinito e che, pertan-
to, si potesse migliorare l’en-
tità delle prestazioni lascian-
do inalterata la contribuzio-
ne.
Sorsero anche degli equivoci,
dovuti alla ignoranza dei pro-
blemi previdenziali.
Vi fu chi interpretò il sistema
a ripartizione come un siste-
ma in cui la Cassa tanto incas-
sava e altrettanto doveva ero-
gare, dimenticando che un si-
stema a ripartizione corretto
deve rispettare non solo l’e-
quilibrio tra entrate ed uscite
del singolo esercizio, ma deve
anche garantire la conserva-
zione di tale equilibrio per un
lunghissimo periodo di tem-
po; e ciò per non creare cate-
gorie privilegiate di pensiona-
ti (quelli dei primi momenti
successivi all’approvazione

della riforma) a danno delle
generazioni future.
A questo proposito, fu sem-
pre costante il ritornello degli
attuari e degli economisti per
ricordarci che un corretto si-
stema di ripartizione deve ga-
rantire una equivalenza di
trattamenti nel lungo perio-
do, mentre è regola che, all’i-
nizio, le entrate siano più ele-
vate delle prestazioni, men-
tre, col tempo, i rapporti ten-
dono ad invertirsi.
E’ poi accaduto che i primi
bilanci tecnici fossero piutto-
sto pessimisti, ma che, di vol-
ta in volta, venissero smentiti
dai risultati di successivi bi-
lanci di esercizio.
Più d’uno dimenticò di con-
siderare per quali cause i ri-
sultati dei bilanci di esercizio
erano migliori rispetto a
quanto avevano previsto gli
attuari.
Si sarebbe potuto constatare
che il miglioramento dei bi-
lanci di esercizio era dovuto
ad un insieme di fattori acci-
dentali, in parte non ripetibi-
li:
- era aumentato notevolmen-
te (in termini reali) il reddito
dichiarato dagli avvocati; e, in
particolare, erano aumentati
notevolmente, per numero e
per entità, i redditi di impor-
to molto elevato, così da con-
sentire sia una aumento della
contribuzione (con effetti
differiti sulle prestazioni), sia
una entrata contributiva del
3%, (il contributo oltre il
“tetto”) di entità molto supe-
riore a quanto previsto; l’au-
mento dei redditi ha compor-
tato un aumento dei contri-
buti, mentre le pensioni veni-
vano liquidate con riferimen-
to ai minori redditi dichiarati
in passato;
- era aumentato, anche que-
sto ben oltre i limiti delle pre-
visioni, il numero dei nuovi
iscritti alla Cassa; ciò ha com-
portato, per il momento, un
elevato aumento dei contri-
buenti, ma che comporterà,
per il futuro, un aumento del
numero delle prestazioni da
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erogare;
- per molti anni, il reddito
reale netto del patrimonio
della Cassa ha superato i livel-
li delle previsioni degli attua-
ri, in particolare per l’eleva-
tezza degli interessi dei titoli
dello stato (il solo tipo di in-
vestimento consentito alla
nostra Cassa, quando era ente
pubblico, oltre agli investi-
menti immobiliari).
Questi ed altri fattori meno

importanti hanno contribui-
to, come rilevato, a migliora-
re i  bilanci dei singoli eserci-
zi, ma, in realtà, hanno solo
spostato in avanti nel tempo
il momento in cui le contri-
buzioni saranno insufficienti
ad erogare le pensioni nella
misura attuale.
Questi fattori favorevoli
avrebbero consentito, tutta-
via, di accumulare riserve di
entità tale da garantire l’equi-
librio dei bilanci futuri per
molto tempo, oltre ogni pre-
visione. Purtroppo, si è inve-
ce verificata una serie di even-
ti, che hanno modificato la si-
tuazione, elevando in misura
considerevole gli oneri della
Cassa, fino al punto da rende-
re giustificate preoccupazioni
per il futuro.

* * *

L’alterazione
della riforma

Si possono ricordare alcuni
degli eventi più rilevanti.
1) La Corte Costituzionale
ha eliminato la riduzione di
un terzo della misura delle
pensioni, per chi proseguisse
l’attività professionale.
Con ciò, si è notevolmente

elevato il valore delle presta-
zioni previdenziali erogate
dalla nostra Cassa con benefi-
cio di moltissimi; l’aggrava-
mento degli oneri per la Cas-
sa, però, non è stato accom-
pagnato da nessuna valuta-
zione di carattere attuariale,
come è tipico degli interventi
della Corte Costituzionale,
spesso causa di oneri assai

gravosi.
Gli avvocati hanno accolto
con favore questa modifica,
ma senza fare i conti su ciò
che essa significava.
Se i risultati dei bilanci attua-
riali fossero risultati favore-
voli, questa eliminazione
(magari parziale) della ridu-
zione della pensione, per chi
avesse proseguito l’attività
professionale, era negli au-
spici del Comitato dei dele-
gati; ma da attuare in un mo-
mento futuro, senza retroat-
tività e con previsioni del tut-
to tranquille.
2) Fu approvata la progressi-
va eliminazione della riduzio-
ne del 75% della rivalutazione
dei redditi per il calcolo della
pensione.
Questo provvedimento, a di-
re il vero, fu deliberato dal
Consiglio di amministrazione
su proposta del Comitato dei
delegati quando si pensava
che sarebbe aumentato il pe-
riodo di riferimento, in
conformità a progetti di cui si
discuteva da tempo (vedi re-
lazione di Enrico Brugnatelli
alla Conferenza Nazionale
della Previdenza in Roma
1985).
Allungando il periodo di ri-

ferimento (ad esempio, fino
ai migliori venticinque anni
degli ultimi trenta), si sareb-
be eliminato l’effetto del
“picco” dei redditi, che si
era manifestato per gli ulti-
mi anni anteriori al pensio-
namento, e, ricomprenden-
do anni di minor reddito, si
sarebbe diminuita l’entità
della pensione.
E’ apparso però giusto che,

andando molto indietro nel
tempo, il reddito dovesse es-
sere calcolato con un am-
montare interamente rivalu-
tato.
Questa eliminazione della ri-

duzione della rivalutazione è
stata approvata, ma non ne è
seguito l’aumento del perio-
do di riferimento.
Ciò ha determinato oneri ab-
bastanza rilevanti.
E’ poi accaduto che, su ricor-

so di alcuni avvocati, la Magi-
stratura, con molte incertez-
za e con molte contraddizio-
ni, abbia interpretato il de-
creto ministeriale, che aveva
approvato la eliminazione
della riduzione della rivaluta-
zione, nel senso che dovesse-
ro essere rivalutati tutti gli
anni anteriori a quello del
pensionamento per tutte le
pensioni a partire da quelle
maturate nel 1991.
Ciò aggrava notevolmente gli
oneri per la Cassa, così da co-
stringere a programmare su-
bito l’aumento della contri-
buzione.
Si calcola che, tra arretrati e
oneri futuri, l’aggravio per la
Cassa,  per la interpretazione
giurisprudenziale più onero-
sa, sia superiore ai 200 miliar-
di.
3) E’ stata poi approvata nel
1992 la legge 141, sull’onda
di ottimismi del tutto ingiu-
stificati circa la situazione fi-
nanziaria della Cassa.
Alcuni dei provvedimenti
della legge 141/92 possono
essere considerati equi, anche
se onerosi; nell’insieme, l’o-
nerosità delle nuove norme
ha comportato una svolta ri-
levante nei conti della Cassa.
Le modifiche più importanti
sono state le seguenti:
➔ E’ stato aumentato il coef-
ficiente per il calcolo della
pensione all’1,75% (con au-
mento degli altri scaglioni re-
gressivi) con effetto retroatti-
vo per tutte le pensioni liqui-
date dopo il 1° gennaio 1982
(ed anche prima nel caso di
ricalcolo). L’aumento del
coefficiente in questa misura
era imprudente; del tutto in-
giustificato ed iniquo era che
avesse effetto retroattivo. Ne
hanno, infatti, beneficiato av-
vocati, che avevano pagato
una contribuzione ridotta, ri-
spetto alla quale sarebbe stato
corretto che avessero ricevu-
to una pensione minore ri-
spetto a quella di coloro che,
in tempi posteriori, hanno
pagato una contrizione più
elevata.
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➔ La pensione minima è stata
elevata da sei a otto volte il
contributo soggettivo mini-
mo, con estensione a tutte le
pensioni erogate dalla Cassa
(comprese cioè inabilità, in-
validità, reversibili e indiret-
te). Già la pensione minima
conteneva una apprezzabile
quota di solidarietà, perché,
applicando il normale coeffi-
ciente ai redditi dichiarati, sa-
rebbe risultata una pensione
di minore importo; l’eleva-
zione della pensione minima
a otto volte il contributo mi-
nimo ha determinato oneri
assai rilevanti. Sarebbe stato
meglio aumentare il contri-
buto minimo in misura corri-
spondente (di un terzo). Si
sarebbero ottenute pensioni
più elevate, ma con una con-
tribuzione pure più elevata e
pertanto con una immutata
quota di solidarietà. Si noti
che la tendenza normativa è
di eliminare la pensione mini-
ma (v. art.1, comma 16, L.
335/95).
4) C’è la continua minaccia
di interventi parlamentari
(vedi proposta Preioni, Prev.
For. n.4/98, pag.51) o giuri-
sprudenziali che vengano ac-
colte istanze di pensionati o
di avvocati prossimi alla pen-
sione per migliorare le pre-
stazioni. Alcune di queste
modifiche, se apportate, po-
trebbero avere effetti deva-
stanti e tali da sconvolgere
gli equilibri finanziari anche
per anni molto prossimi; sal-
vo aumentare le contribuzio-
ni ai livelli massimi, o quasi (
ma è questo che vogliono gli
avvocati?).

* * *

Preparare il futuro

La disciplina della previdenza
forense non è più dunque
quella che era stata prevista
nel 1980, perché interventi
giurisprudenziali ed ottimi-
smo del legislatore hanno
modificato l’impostazione,
che alla riforma era stata data

con molta prudenza e con
molta attenzione.
Non è certo il caso di ingiu-
stificati allarmismi, ma è ne-
cessario esaminare la nostra
situazione previdenziale con
obiettività.
Le modifiche alla previdenza
Forense apportate dopo il
1980 hanno certamente alte-
rato i fondamenti allora pro-
gettati degli equilibri finan-
ziari.
Ciò significa che sono bensì
migliorate alcune prestazioni
previdenziali, ma che, soprat-
tutto in proiezione futura,
dovranno essere aumentate
anche le contribuzioni.
Sarebbe illusorio pensare
che i miglioramenti delle
prestazioni possano avvenire
senza l’aumento delle con-
tribuzioni.
Gli apparenti avanzi di ge-
stione dei bilanci di questi an-
ni non devono trarre in in-
ganno.
I bilanci di un ente previden-
ziale non vanno giudicati sui
risultati dei singoli esercizi,
ma con una lunghissima
proiezione in futuro.
Guardare lontano nel futuro
vuol dire necessariamente
operare con la massima pru-
denza.
Negli anni successivi al 1980,
si è passati dalla prudenza a
momenti di euforia, quando
si sono tratte conclusioni af-
frettatamente entusiastiche
dell’esame dei bilanci di ogni
esercizio, dimenticando di
considerare che cosa sarebbe
avvenuto in futuro.
Lo sguardo deve essere rivol-
to al futuro e non compiendo
una analisi limitata all’evolve-
re dei conti della nostra Cas-
sa; e occorre considerare tut-
to ciò che può influire sull’e-
sercizio della professione fo-
rense e sull’evolvere delle
norme previdenziali.
Alla Conferenza Nazionale
sulla previdenza di Napoli
(vedi Prev. For. n.3/98,
pag.7 e segg.) sono stati indi-
viduati i tanti motivi di incer-
tezza per il nostro futuro.

Aumenteranno ancora gli
iscritti alla Cassa e quanto?
Resterà uguale o sarà modifi-
cato il reddito dichiarato da-
gli avvocati?
Quali effetti potranno avere
modifiche dell’ordinamento
forense?
E che accadrebbe se venisse
eliminata la incompatibilità
con il lavoro dipendente, co-
me si vorrebbe con il disegno
di legge Flick?
E se venissero ammesse so-
cietà di capitali con avvocati
dipendenti?
E se venisse negata la esclusi-
vità per la consulenza stragiu-
diziale?
E se aumentasse ancora la vi-
ta media e se perciò si doves-
sero pagare per più anni le
pensioni?
E quale influenza potrebbe
avere sulla redditività del no-
stro patrimonio la dinamica
finanziaria mondiale?
Purtroppo, non si possono
valutare i problemi previ-
denziali come se le condi-
zioni dell’avvocatura, il si-
stema previdenziale e il
mondo circostante rimanes-
sero immutati.
Bisogna essere preparati al-
l’avverarsi di una molteplicità
di eventi, che possono influi-
re sul nostro sistema previ-
denziale.
Tutto considerato, il rischio
maggiore, per il futuro della
nostra previdenza, è dato dal-
la ipotesi che, ad un certo
momento, il numero degli
avvocati non aumenti più e
anzi tenda a calare.
In quel momento, calerebbe
il numero degli iscritti attivi
con i cui contributi devono
essere pagate le pensioni.
L’eccessivo aumento di
iscritti agli albi di questi anni
deve essere pertanto conside-
rato un motivo di preoccupa-
zione, perché ben difficil-
mente l’aumento della do-
manda di servizi legali po-
trebbe crescere con i ritmi di
crescita attuale.
Le leggi del mercato, con la
loro severità, potrebbero de-
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terminare una diminuzione
della remuneratività degli av-
vocati con un duplice effetto
negativo: ai minori redditi
corrisponderebbero minori
contributi pagati, mentre la
minor redditività della pro-
fessione potrebbe dissuadere
i giovani dall’intraprendere
l’attività forense.
Questi problemi relativi alla
evoluzione della professione
ed alla evoluzione della disci-
plina previdenziale sono simili
anche per le altre libere pro-
fessioni; per tutte, una crisi
degli iscritti e della loro remu-
neratività si ripercuoterebbe
automaticamente in una crisi
della loro previdenza.
L’autonomia delle Casse pre-
videnziali dei liberi professio-
nisti, pertanto, presuppone
che gli iscritti agli albi (o me-
glio alle Casse) continuino a
crescere (ma con tassi limita-
ti: 2-3% all’anno) e che non
calino i loro redditi. Altri-
menti la conservazione della
autonomia diverrebbe molto
onerosa.
Il sistema previdenziale pro-
grammato nel 1980 aveva
mezzi per resistere abbastan-
za anche ad evoluzioni nega-
tive della professione.
Le modifiche avvenute suc-
cessivamente indeboliscono,
ma non escludono, questa
possibilità di resistenza. Cer-
to gli aumenti delle pensioni
ripercuotono i loro effetti per
tutto il tempo in cui esse sa-
ranno pagate.
In qualsiasi modo evolva la
professione di avvocato, è
certo che il trattamento pre-
videnziale attualmente vigen-
te appare troppo “generoso”
(vedasi Castellino, Moneta e
Credito, dicembre 1998,
pag.419 e segg.), con la con-
seguenza che, in un futuro
non prossimo, si dovranno
sensibilmente aumentare i
contributi o diminuire le
pensioni.
Il sistema che darebbe mag-
giori garanzie è certamente il
passaggio al contributivo, co-
me previsto nel dodicesimo

comma dell’art.3 della legge
335/95.
Il passaggio al sistema con-
tributivo potrebbe compor-
tare una rilevante riduzione
dell’ammontare delle pen-
sioni.
Vi sarebbero tuttavia altri ri-
medi meno drastici ma, pro-
babilmente, altrettanto ido-
nei a conservare gli equilibri
finanziari per lunghissimo
tempo, soprattutto se alcuni
di essi venissero adottati con-
giuntamente.
Il provvedimento attualmen-
te più condiviso, e in un cer-
to senso più urgente, è quel-
lo dell’aumento del periodo
di riferimento per il calcolo
della pensione dagli attuali
migliori dieci anni degli ulti-
mi quindici fino ai migliori
venticinque degli ultimi tren-
ta.
Alcuni provvedimenti, per
garantire l’equilibrio finan-
ziario, sono previsti nella leg-
ge 576/80 in via ammini-
strativa: in particolare l’au-
mento dei contributi: quello
soggettivo dal 10 fino al 15%
e quello integrativo dal 2 fi-
no al 5%.
Da più parti si chiede la eli-
minazione della pensione di
anzianità o perlomeno una
diminuzione dell’ammontare
della pensione in funzione
degli anni di anticipazione ri-
spetto all’età prevista per la
pensione di vecchiaia.
Da qualche tempo, in Italia e
all’estero, si pensa di elevare
l’età per il pensionamento di
vecchiaia, in considerazione
dell’aumento della vita me-
dia.
Un innalzamento a sessanta-
sei o a sessantasette anni del-
l’età per la pensione di vec-
chiaia potrebbe essere moti-
vato dalla maggiore efficienza
fisica che gli anziani hanno
oggi, rispetto al passato, e dal
fatto che la Cassa pagherebbe
pur sempre pensioni per un
numero di anni superiore a
quanto avveniva qualche de-
cennio fa, quando la vita me-
dia probabile era inferiore.

Si dovrà anche verificare (ma
in un futuro abbastanza lon-
tano) se il coefficiente per il
calcolo della pensione pari
all’1,75% sia troppo elevato e
se esso debba essere diminui-
to: con quale procedura e con
quale progressione.
Il lettore non si preoccupi
troppo: i rimedi non appaio-
no attuali, salvo per quanto
riguarda il progressivo au-
mento del periodo di riferi-
mento per il calcolo della
pensione e un ritocco alla mi-
sura del contributo integrati-
vo.
Per il resto, c’è tempo di pen-
sarci e di vedere che cosa suc-
cederà della nostra professio-
ne e del mondo che ci circon-
da.
E’ bene però che si sappia
quale può essere il nostro fu-
turo e ciò perché non ci ad-
dormentiamo nella illusione
che tutto possa rimanere co-
me è adesso.
Il risveglio potrebbe essere
brusco.
Queste osservazioni dovreb-
bero essere attentamente
considerate dalle associazioni
professionali.
Se le associazioni dei pensio-
nati, con la consueta miopia,
mirano soltanto al migliora-
mento attuale delle prestazio-
ni, perché molto probabil-
mente non toccate dagli
eventi futuri, diverse conside-
razioni devono fare le asso-
ciazioni che raccolgono la ge-
neralità degli avvocati, per le
quali non appare opportuno
che si preoccupino dei pen-
sionati di oggi e non dei con-
tribuenti di oggi, pensionati
di un futuro più o meno lon-
tano.
L’associazione più lungimi-
rante dovrebbe essere
l’A.I.G.A., l’Associazione dei
Giovani Avvocati. E’ da que-
sta soprattutto (ma anche
dalle altre associazioni) che la
Cassa si attende un valido
aiuto per affrontare con se-
rietà, con impegno e con do-
verosa prudenza le incognite
del futuro. •
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L’
interessante in-
dagine compiu-
ta dalla dott.ssa
B i a n c o f i o r e ,
pubblicata sul

4/98 di questa rivista sugge-
risce alcune considerazioni
sugli avvocati italiani che
tentiamo di riassumere bre-
vemente.
In primo luogo i dati emersi
confermano, in considera-
zione della rilevante dif fe-
renza tra iscritti agli albi ed
iscritti alla Cassa di Previ-
denza, l’incontestabile ne-
cessità della previsione legi-
slativa di un limite all’iscri-
zione agli albi solo a coloro
che esercitano la professione
forense in maniera effettiva e
costante, con il correlato
controllo periodico da parte
degli Ordini. Naturalmente
«esercizio effettivo» vero e
proprio e non meramente
simbolico, come esattamente
rilevato dal nostro Direttore
sulle colonne di questa rivi-
sta (Donella, Proposte peri-
colose in Previd. For. n.
4/98 p. 47 ss.).
Il limite suddetto riduce il
numero degli iscritti e so-
prattutto evita posizioni
equivoche che certamente
non esaltano la professione e
pone fine al fenomeno, mai
sufficientemente deprecato,
di concepire l’albo degli av-
vocati un «mero contenito-
re», senza fondo e senza
controllo.
La seconda considerazione

riguarda la dislocazione dei
professionisti forensi, con
una marcata concentrazione
al sud d’Italia, ove la disoc-
cupazione raggiunge percen-
tuali a livelli di particolare
gravità. Ciò conferma che
l’iscrizione agli albi forensi
rappresenta spesso un feno-
meno di residualità per i gio-
vani che non trovano pro-
spettive di lavoro. D’altra
parte, il perdurare delle dife-
se corporative dei notai e dei
magistrati impedisce a giova-
ni laureati in giurisprudenza
preparati e capaci di intra-
prendere altre strade, alter-
native rispetto a quella del-
l’avvocatura.
E la situazione si aggrava se
si tiene conto del rapporto
tra il numero degli iscritti
agli albi forensi nelle varie
regioni d’Italia ed il PIL
(prodotto interno lordo)
realizzato. Se, come risulta
dall’indagine, a regioni con
PIL modesto corrisponde
una percentuale di avvocati
abbastanza elevata (Campa-
nia, Puglia e Sicilia), appare
evidente che la «torta» da
spartire non è sufficiente e
l’esercizio professionale di-
venta modesto, fino a forme
a volte umilianti.
Ulteriore considerazione che
i dati emersi suggeriscono è
che in alcune sedi il lavoro
dell’avvocato è compensato
male e comunque in misura
estremamente minore rispet-
to a quanto avviene in altre

sedi, posto che nelle prime
per ogni avvocato risultano
mediamente 23/28 procedi-
menti civili per anno, mentre
nelle seconde il numero dei
procedimenti scende a 12
circa.
Ciò significa non solo che lì
vi è maggiore litigiosità e
scarso impegno ad evitare il
contenzioso, ma anche che le
necessità di sopravvivenza
comportano l’assunzione di
un maggior carico di lavoro,
magari di qualità modesta ma
certamente meno retribuito
rispetto ad altre regioni.
Nessuno ha la pretesa di an-
nullare le profonde differen-
ze che purtroppo esistono
nel nostro Paese in termini
di distribuzione della ric-
chezza, di produzione del
reddito e di qualità della vita
ma il tentativo di affrontare
la ricerca di soluzioni che, al-
meno nell’esercizio della
professione forense, realizzi-
no la massima omogeneità
possibile va fatto.
L’occasione della riforma del-
l’ordinamento professionale
non può essere persa e lo
sforzo della categoria va indi-
rizzato proprio nel senso del-
la ricerca ora cennata.  •

Avvocati e statistiche
riflessioni sul tema

di CARLO MARTUCCELLI

Avvocati, affari giudiziari e
prodotto lordo: termini di

valutazione e di paragone per
verificare attualità e futuro

della professione forense
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1.
In via prelimi-
nare e generale
si deve ricordare
che la privatiz-
zazione degli

enti previdenziali mosse i pri-
mi passi con l’art. 1, comma
32, della l. 24 dicembre 1993
n. 537, a tenor del quale il
Governo era stato delegato ad
adottare «uno o più decreti le-
gislativi diretti a riordinare o
sopprimere enti pubblici di
previdenza e assistenza». La
delega così conferita venne at-
tuata con il d. lgs. 30 giugno
1994 n. 509, che dispose la
trasformazione in associazioni
o fondazioni di una serie di
enti indicati nell’allegato
«Elenco A» (che recava la ru-
brica «Enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbli-
gatorie da trasformare in per-
sone giuridiche private»).
Tanto la legge di delegazione
che il decreto legislativo dele-
gato vollero chiaramente co-
niugare l’autonomia privata
degli enti trasformati con la
natura pubblica delle attività
previdenziali esercitate. Ai
sensi dell’art. 2, comma 1, del
d. lgs. n. 509 del 1994, gli en-
ti trasformati hanno «autono-
mia gestionale, organizzativa
e contabile», ma «in relazione
alla natura pubblica dell’atti-

vità svolta» (art. 2, comma 1).
Il rapporto fra i due termini
dell’equilibrio così disegnato
(autonomia privata: natura
pubblica dell’attività) è stato
chiarito una volta per tutte
dalla Corte costituzionale, che
nella sent. n. 248 del 1997 ha
affermato che la trasformazio-
ne degli enti previdenziali da
pubblici a privati «ha lasciato
immutato il carattere pubbli-
cistico dell’attività istituziona-
le di previdenza ed assisten-
za», ma ha comportato «una
modifica degli strumenti di
gestione» e una «differente
qualificazione giuridica dei
soggetti». Tale «modifica de-
gli strumenti di gestione» è
ben lontana dall’essere irrile-
vante, e anzi comporta note-
volissime conseguenze in ter-
mini di maggiore autonomia,
anche normativa, degli enti.
Valga, a tacer d’altro, proprio
in tema di autonomia norma-
tiva, il richiamo ad un’altra
pronuncia della stessa Corte

costituzionale (sent. n. 15 del
1999), nella quale si osserva
che: a) gli enti previdenziali
privati possono, nei loro sta-
tuti, modificare le previsioni –
vigenti al momento della pri-
vatizzazione – relative alla
composizione degli organi
collegiali, pur dovendo rispet-
tare, ai sensi dell’art. 4, com-
ma 1, lett. a), d. lgs. n. 509
del 1994, il limite dei «criteri»
preesistenti; b) il limite di cui
sopra «riguarda lo statuto che
deve essere adottato... conte-
stualmente alla deliberazione
di trasformazione dell’ente in
associazione o fondazione.
Non tocca quindi le successive
vicende della vita dell’ente, il
cui statuto può essere nel tem-
po modificato, come è previ-
sto dallo stesso decreto legi-
slativo n. 509 del 1994 (art. 3,
comma 2, lett. a)». Ciò signi-
fica, dunque, che, ad avviso
della Corte costituzionale,
dopo la trasformazione gli en-
ti privati potranno (salva ov-

I controlli sugli enti
previdenziali privati

Esame dei tipi di controlli che si possono
esercitare sugli enti previdenziali

privati, in particolare per valutare la
legittimità di una nota del Ministero

del Tesoro con istruzioni per gli
adempimenti dei Collegi Sindacali e di
una nota del Ragioniere Generale dello
Stato per «una verifica amministrativo-

contabile» presso un Ente privato.
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viamente l’approvazione da
parte del Ministero del lavo-
ro) modificare i loro statuti
addirittura in ordine ai «criteri
di composizione» degli organi
collegiali.
In questo quadro, è evidente
che sugli enti debbono essere
esercitati dei controlli, poiché
la loro attività ha la rilevanza
pubblicistica che si è sopra
messa in evidenza. Essi, tutta-
via, non possono essere con-
gegnati come se la privatizza-
zione non si fosse avuta e in
modo tale da mettere in dub-
bio la scelta che ormai il legi-
slatore ha compiuto, radicata
nell’assunto che la gestione in
forma privatistica della previ-
denza professionale sia più ef-
ficiente e razionale di quella in
forma pubblicistica. Già in vi-
genza del vecchio regime
pubblicistico, del resto, il
Consiglio di Stato (Sez. IV,
31 maggio 1988 n. 485) ave-
va affermato che i controlli su-
gli enti previdenziali non pos-
sono essere diretti «ad attuare
ipotetiche esigenze di politica
economica generale», ma
debbono mirare «ad assicura-
re la legittimità formale e so-
stanziale dell’operato» degli
enti, nonché «a garantirne la
buona gestione in relazione
alla situazione attuale ed alle
prevedibili necessità di bilan-
cio degli anni futuri». Già pri-
ma, dunque, i controlli erano
concepiti come funzionali ad
assicurare la miglior gestione
degli enti, ed oggi che la pri-
vatizzazione è intervenuta so-
no, a maggior ragione, da
contenere nel limite stretta-
mente necessario al miglior
perseguimento dei fini istitu-
zionali. In altri termini: non è
un generico interesse della
pubblica amministrazione,
che può legittimare il control-
lo, ma solo lo specifico inte-
resse pubblico sotteso all’atti-
vità degli enti (la migliore ero-
gazione delle prestazioni agli
iscritti). I controlli, per dirla
di nuovo con la Corte costitu-
zionale (sent. n. 248 del
1997) «fanno riscontro» al-

l’autonomia riconosciuta agli
enti, sicché non possono esse-
re concepiti come un mezzo
per comprimere quell’autono-
mia, bensì solo come uno
strumento per evitare che il
suo distorto esercizio pregiu-
dichi il raggiungimento dei fi-
ni di rilievo pubblicistico.
Controlli, dunque, come stru-
menti non di direzione, ma di
verifica di attività che – in sé –
godono di un ambito di auto-
nomia garantito.
2. - In effetti, il d. lgs. n. 509
del 1994 prevede una notevo-
le serie di controlli sugli enti
previdenziali privatizzati. Essi
in parte si sovrappongono e in
parte si sostituiscono a quelli
generali previsti, per le asso-
ciazioni e le fondazioni, dal
codice civile. Quel che conta,
però, è che si tratta di control-
li tipizzati, e cioè di controlli
che sono espressamente e par-
titamente enumerati dal de-
creto di riforma, che ha dise-
gnato per gli enti previdenzia-
li privati un sistema di con-
trolli chiuso e – appunto – ti-
pico. Detta tipicità risulta dal-
lo stesso d. lgs. n. 509 del
1994 (art. 2, comma 1), a te-
nor del quale l’autonomia de-
gli enti si esercita «nel rispetto
dei principi stabiliti dal pre-
sente articolo nei limiti fissati
dalle disposizioni del presente
decreto in relazione alla natu-
ra pubblica dell’attività svol-
ta», e quindi nei precisi, spe-
ciali (epperciò tipici) confini
stabiliti dalla normativa di
riforma.
Quanto ai soggetti, chiamati
ad esercitare tali controlli so-
no, oltre alla Corte dei conti,
il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il Ministe-
ro del tesoro, gli altri Ministe-
ri competenti «per materia» in
riferimento a ciascun singolo
ente (art. 3, commi 1, 2, 3 e 5
d. lgs. n. 509 del 1994). I
controlli sono esercitati talora
«di concerto» e talora «di in-
tesa» tra i menzionati Ministe-
ri. Quanto alla tipologia, pos-
siamo tracciare l’elenco che
segue, menzionando i vari

controlli nell’ordine rinveni-
bile nel d. lgs. n. 509 del 1994
e nelle successive fonti, e
muovendo (per dare un qua-
dro il più possibile completo)
da una nozione ampia di
«controllo», nozione che del
resto è abbastanza diffusa
(cfr., ad es., Cons. Stato, Sez.
III, 7 febbraio 1995, n.
1500/94).
a) controlli generali sulle as-
sociazioni e sulle fondazioni
di diritto privato (art. 1,
comma 2). Che tali controlli si
applichino lo si deriva da ciò
che gli enti assumono la perso-
nalità giuridica di diritto priva-
to «ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del codice civile».
Poiché, però, subito dopo il
legislatore precisa che la per-
sonalità viene assunta anche
«secondo le disposizioni di cui
al presente decreto», è chiaro
che detti controlli sono solo
residuali e interstiziali, nel
senso che si esercitano solo
quando e nella misura in cui
nulla di diverso sia stabilito
dallo stesso d. lgs. n. 509 del
1994 (oppure – ovviamente –
dalle altre fonti speciali in ma-
teria).
b) Controlli sugli atti nor-
mativi degli enti. Giusta
l’art. 1, comma 2, lo statuto e
il regolamento devono essere
approvati «ai sensi dell’art. 3,
comma 2». Si noti che la pri-
ma disposizione parla di «re-
golamento» al singolare, e la
seconda di «regolamenti» al
plurale. La seconda è la lectio
più corretta, perché, mentre
lo statuto ha un contenuto ti-
pico, è impossibile identificare
tale contenuto tipico del rego-
lamento. Si deve perciò rite-
nere che gli enti previdenziali
privati possano adottare rego-
lamenti per tutti i settori affi-
dati alla loro autonomia, e che
per tali regolamenti siano ne-
cessari il controllo e l’approva-
zione dei Ministeri competen-
ti. Si potrebbe porre, peraltro,
un dubbio sull’effettiva neces-
sità di approvazione ministe-
riale, oltre che dei regolamen-
ti a rilevanza esterna (per i
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quali tale necessità è evidente)
anche di quelli meramente in-
terni. È vero, infatti, che la
lettera delle disposizioni in
commento non distingue fra
gli uni e gli altri, ma non è
meno vero che l’art. 1, com-
ma 4, del d. lgs. n. 509 del
1994 fa riferimento a un tipo
di regolamento che (essendo
affiancato allo statuto, e aven-
do quindi analoga importan-
za) sembra destinato a caratte-
rizzare per i suoi contenuti la
vita stessa dell’ente, e non a
qualsivoglia atto normativo
interno.
c) Controlli sui rendiconti
annuali, esercitati dai soggetti
in possesso dei requisiti per
l’iscrizione al registro dei revi-
sori contabili, di cui all’art. 1
del d. lgs. 27 gennaio 1992,
n. 88 (art. 2, comma 3). Si
tratta evidentemente di con-
trolli eccentrici rispetto agli
altri qui menzionati, perché
esercitati da soggetti «indi-
pendenti» (e comunque non
pubblici).
d) Controlli sostitutivi e re-
pressivi in caso di disavanzo
economico-finanziario, nella
forma della nomina di un
commissario straordinario
(art. 2, comma 4) e della no-
mina di un commissario liqui-
datore (art. 2, comma 5). En-
trambe tali forme di controllo
sono affidate al Ministro del
lavoro, di concerto con i Mini-
stri di cui all’art. 3, comma 1.
e) Controlli repressivo-san-
zionatori (di spettanza delle
stesse Autorità di cui al punto
precedente), in caso di non
corretta gestione degli enti se-
gnata da gravi violazioni di
legge, nella forma della nomi-
na di un commissario straordi-
nario (art. 2, comma 6).
f) Controlli indiretti, pel tra-
mite dei rappresentanti delle
Amministrazioni competenti
nei collegi sindacali (art. 3,
comma 1).
g) Controlli (sempre di spet-
tanza delle Autorità di cui al
punto d) in forma di approva-
zione di determinati atti (sta-
tuto e regolamenti – come si è

detto – nonché delibere in ma-
teria di contributi e prestazioni:
art. 3, comma 2, lett. a e b).
h) Controlli (sempre di spet-
tanza delle Autorità di cui al
punto d), che possono sfocia-
re in rilievi motivati (che pe-
raltro non possono arrestare il
corso dell’attività dell’ente),
su: bilanci preventivi e conti
consuntivi; note di variazione
al bilancio di previsione; crite-
ri di individuazione e di ripar-
tizione del rischio nella scelta
degli investimenti; delibere
contenenti criteri direttivi ge-
nerali (art. 3, comma 3).
i) Controllo della Corte dei
conti, ai sensi dell’art. 3,
comma 5. Tale controllo ri-
guarda la gestione di ciascun
ente nel suo complesso, ma
concerne anche singole vicen-
de, sulle quali la Corte può di
volta in volta pronunciarsi, ma
– anche qui – senza arrestare il
corso dell’attività dell’ente
stesso (Corte dei conti, Sez.
controllo enti, 2 febbraio
1995, n. 58/94). Si deve tut-
tavia sottolineare che il legisla-
tore ha ristretto il controllo
della Corte alla sola «gestione
delle assicurazioni obbligato-
rie» (per assicurarne la legalità
e l’efficacia). Ciò significa che
la Corte non ha alcuna com-
petenza per tutte quelle atti-
vità che gli enti esercitano al
di fuori del campo così delimi-
tato. Si deve ritenere, ad
esempio, che (come la stessa
Corte ha affermato nella pro-
nuncia sopra citata) sfuggano
al controllo della Corte dei
conti le attività di tipo previ-
denziale complementare, di
cui al d. lgs. 21 aprile 1993, n.
124 (perché non attengono a
contribuzioni «obbligato-
rie»). Sarebbe peraltro possi-
bile pensare (ma sul punto la
Corte dei conti non si è pro-
nunciata) che al controllo
sfuggano anche le attività di
tipo assistenziale (perché non
riguardano propriamente le
«assicurazioni»).
l) Controlli (di spettanza
del Ministro del lavoro)
connessi alla tenuta dell’«al-

bo delle associazioni e delle
fondazioni che gestiscono at-
tività di previdenza ed assi-
stenza», ai sensi dell’art. 4,
comma 1. Si tratta di controlli
attinenti alla regolarità delle
comunicazioni obbligatorie
all’albo medesimo, in partico-
lare sul rispetto degli obblighi
di richiesta di iscrizione nel re-
gistro gravanti sugli ammini-
stratori degli enti ai sensi del-
l’art. 2, comma 8, d. min. lav.
2 maggio 1996, n. 337 (re-
cante «Regolamento per l’isti-
tuzione dell’albo delle asso-
ciazioni e delle fondazioni che
gestiscono attività di previ-
denza ed assistenza»).
m) Controllo (di tipo istrutto-
rio) sull’andamento della spesa
previdenziale ad opera del Nu-
cleo di valutazione della spesa
previdenziale, di cui all’art. 1,
comma 44, l. 8 agosto 1995, n.
335. Detto Nucleo è sicura-
mente competente per quanto
concerne gli enti previdenziali
privati «della seconda genera-
zione», poiché viene esplicita-
mente menzionato dall’art. 6,
comma 6, d. lgs. 10 febbraio
1996, n. 103, ma per l’ampiez-
za del tenore letterale della di-
sposizione normativa che lo
istituisce deve ritenersi compe-
tente anche in riferimento agli
enti «della prima generazione»
(quelli, cioè, di cui al d. lgs. n.
509 del 1994).
n) Controlli specifici per gli
enti previdenziali privati isti-
tuiti ai sensi del d. lgs. n. 103
del 1996 (v., in particolare,
artt. 4, comma 3; 5, comma 1;
6, comma 6; 7, comma 2, d.
lgs. n. 103 del 1996), ai quali
peraltro continuano ad appli-
carsi le previsioni di cui al d. lgs.
n. 509 del 1994 (art. 7, comma
7, d. lgs. n. 103 del 1996).

3. Tale essendo il quadro ge-
nerale, si può ora passare all’e-
same della specifica problema-
tica sottoposta alla mia atten-
zione, prendendo le mosse
dalla Nota del Ministero del
tesoro, Ragioneria generale
dello Stato, Ispettorato gene-
rale di finanza, Divisione VI,
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prot. n. 197407 del 22 otto-
bre 1998.
3.1 - La Nota di che trattasi è,
in realtà, un’ampia circolare,
indirizzata a tutti i rappresen-
tanti del Ministero del tesoro
nei collegi sindacali e dei revi-
sori dei conti degli enti previ-
denziali privati, che richiama
al rispetto dei loro doveri di
vigilanza, muovendo dalla
constatazione del perdurante
carattere pubblico dei fini per-
seguiti dagli enti (p. 1).
La Nota, pertanto (come rico-
nosciuto dalla stessa Ammini-
strazione: cfr. Nota 28 dicem-
bre 1998, Div. VI, prot. n.
204387, indirizzata al Presi-
dente del Collegio sindacale
della Cassa Nazionale del No-
tariato, acquisita al protocollo
della Cassa in data 7 gennaio
1999, con n. 000152), è con-
cepita appunto come un insie-
me di istruzioni generali indi-
rizzate dal Tesoro ai suoi rap-
presentanti nei collegi sinda-
cali e dei revisori (evidente-
mente, nell’esercizio della
funzione di cui all’art. 3, com-
ma 4, n. 4), l. 26 luglio 1939,
n. 1037). Essa, dunque, in-
tende solo richiamare i sindaci
all’esercizio delle loro funzio-
ni tipiche, che si sostanziano
anzitutto nella vigilanza sul ri-
spetto della legge (art. 2403
cod. civ.). Non pretende inve-
ce di suggerire – né lo potreb-
be – forme di controllo ulte-
riori rispetto a quelle già pre-
viste dal diritto positivo, e
neppure di condizionare l’at-
tività del collegio sindacale nel
suo complesso. Il suo interes-
se per queste pagine è pertan-
to solo indiretto, e limitato a
quei passaggi in cui l’Ammini-
strazione mostra quale sia la
sua concezione dei controlli di
sua competenza. Di per sé,
comunque, non può essere né
considerarsi direttamente lesi-
va dell’autonomia e delle si-
tuazioni soggettive vantate
dagli enti previdenziali privati.
Nondimeno, va comunque se-
gnalato che l’Amministrazio-
ne sembra muovere da una
concezione dei controlli di sua

competenza che non conside-
ra adeguatamente la rilevata
tipizzazione degli stessi, de-
terminata dalle fonti di disci-
plina della materia. Sottesa al-
la Nota in commento, infatti,
appare l’idea di un controllo
generale sull’attività degli en-
ti, che non trova riscontro, in-
vece, in dette fonti.
Significativa, a tal proposito,
la previsione che l’Ammini-
strazione del tesoro debba es-
sere «tempestivamente infor-
mata sugli accadimenti di ge-
stione più significativi» degli
enti previdenziali privati (p.
2). Fermo restando che la co-
sa riguarda i soli rapporti in-
terni fra il Ministero del teso-
ro e i suoi rappresentanti, non
si può fare a meno di notare
che, a rigore, oggetto di utile
informazione potrebbero es-
sere solo quegli «accadimenti»
in riferimento ai quali potreb-
be dispiegarsi l’uno o l’altro
dei poteri di controllo sopra
descritti, ché in caso contrario
essi resterebbero (a tali fini)
nella sfera dell’irrilevante giu-
ridico. Né, a convincere del
contrario, basta il richiamo al
dovere di informativa nei con-
fronti della Corte dei conti
che, ai sensi dell’art. 6 della l.
21 marzo 1958, n. 259, grava
sui dicasteri competenti, e che
quindi legittimerebbe l’acqui-
sizione, da parte loro, delle
necessarie informazioni (p. 3).
A parte il fatto che tale dovere
riguarda le sole «gestioni fi-
nanziarie», e non qualsivoglia
«accadimento» della vita degli
enti, per quanto importante
possa essere, si deve dire infat-
ti che la Corte dei conti ha di-
ritto di acquisire direttamen-
te dai rappresentanti ministe-
riali nei collegi sindacali e dei
revisori le informazioni che ri-
tenga necessarie, senza «pas-
sare» attraverso i relativi dica-
steri (art. 5 l. n. 259 del
1958), e può altresì disporre
essa stessa accertamenti ispet-
tivi ai sensi dell’art. 3, comma
8, l. 14 gennaio 1994, n. 20
(in questo senso, la già richia-
mata pronuncia della Sez.

controllo enti del 2 febbraio
1995).
Anche il richiamo alla necessità
di un’adeguata vigilanza (sem-
pre da parte dei rappresentanti
del Tesoro nei collegi sindacali
o dei revisori) sulla redditività
della gestione del patrimonio
immobiliare, come pure sul
corretto equilibrio tra rischio e
redditività degli investimenti
mobiliari (pp. 5 sg.) può consi-
derarsi perfettamente legittimo
(e condivisibile) nella misura in
cui sollecita il rispetto dei do-
veri di controllo di legittimità
che gravano, ex lege, sui sinda-
ci, ma può dar luogo a perples-
sità nella misura in cui potreb-
be interpretarsi, invece, come
un invito ad esercitare un con-
trollo di opportunità che è
escluso dal diritto positivo. A
tal proposito è decisivo il ri-
chiamo (che si rinviene peral-
tro nella stessa Nota in com-
mento) all’art. 3, comma 3, del
d. lgs. n. 509 del 1994, che li-
mita ai «criteri (id est:
generali) di individuazione e
di ripartizione del rischio nella
scelta degli investimenti» (e
non quindi alle singole scelte
di investimento) l’oggetto dei
motivati rilievi che i Ministeri
vigilanti possono formulare,
nell’esercizio dei controlli di
loro competenza.
Lo stesso può dirsi, infine, per
quanto nella Nota si legge sul
controllo sulle spese di fun-
zionamento, controllo che i
collegi sindacali possono e
debbono esercitare, ma solo
limitatamente ai profili di le-
gittimità, e che comunque le
fonti vigenti non affidano ai
Ministeri vigilanti (esso sem-
mai rientra, nella misura in cui
lo consente l’art. 3, comma 5,
del d. lgs. n. 509 del 1994,
nella competenza della Corte
dei conti).
Nessun dubbio, invece, po-
trebbe nutrirsi sul richiamo al-
la necessità di: vigilare sulla
tempestività della redazione
del bilancio tecnico; segnalare
agli organi competenti i cor-
rettivi necessari nel caso di
scostamento tra calcoli previ-
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sionali e risultati di gestione;
assicurare il rispetto delle di-
sposizioni sugli accantona-
menti (pp. 4 sg.). Ineccepibile
anche il richiamo alla necessità
di un controllo sui procedi-
menti di approvazione e tra-
smissione degli atti (pp. 8
sg.). Sia in questa che nella
prima ipotesi, infatti, la Nota
non fa altro che richiamare i
sindaci all’esercizio delle loro
funzioni tipiche, ciò che è pie-
namente legittimo.

3.2. - Quanto alla verifica am-
ministrativo-contabile nei
confronti dell’ENPAM, di cui
alla Nota indirizzata dal Ra-
gioniere Generale dello Stato
al Presidente dell’ENPAM in
data 20 maggio 1999, può ri-
levarsi che essa non appare as-
sistita dal necessario sostegno
normativo.
La prima disposizione richia-
mata dalla Nota ora in com-
mento è l’art. 29 del r.d. 18
novembre 1923, n. 2440. Il
comma 3, in effetti, prevede
che «il Ministero delle finanze
(oggi la competenza è stata
trasferita al Ministero del teso-
ro, giusta il d. lgs. 5 dicembre
1997, n. 430 e il d.P.R. 20
febbraio 1998, n. 38) esercita
il riscontro finanziario e conta-
bile su tutte le amministrazio-
ni dello Stato e sulle aziende
autonome che ne dipendono».
Il comma 4, poi, prevede che
«A tale fine esso ha facoltà di
disporre verifiche ed ispezioni
presso qualsiasi ufficio o servi-
zio che abbia gestione finan-
ziaria o attribuzioni contabili».
Come si vede, il potere mini-
steriale è circoscritto dal com-
ma 3 solo alle «amministra-
zioni dello Stato» e alle
«aziende autonome che ne di-
pendono». Gli enti previden-
ziali privati non sono né l’uno
né l’altro. Non sono, ovvia-
mente, «lo Stato», né un or-
gano dello stesso. Anche se
dotato di autonomia e di per-
sonalità giuridica, per vero, un
soggetto pubblico può anche
qualificarsi organo dello Sta-
to, quando il legame con que-

sto è particolarmente intenso
(così, in riferimento alla Cassa
depositi e prestiti. Cons. Sta-
to, Sez. III, par. 7 maggio
1996, n. 1388/95). Perché
questo accada, però, è neces-
sario che detto soggetto sia,
appunto pubblico, laddove
gli enti previdenziali di cui ai
dd.lgss. nn. 509 del 1994 e
103 del 1996 sono indiscuti-
bilmente privati. Non si può
parlare, poi, di «aziende auto-
nome» dipendenti dallo Stato.
Anzitutto, gli enti previden-
ziali non sono «aziende auto-
nome». Anche se la nozione
di azienda autonoma non è
unitaria, è invero incontestato
che essa è almeno un’entità
appartenente «all’area del di-
ritto pubblico» (A. BARDU-
SCO, Azienda autonoma, in
Digesto delle discipline pubbli-
cistiche, vol. II, Torino 1987,
p. 116), che fa capo (con varia
formula organizzativa) ad un
Ministro (ivi, pp. 117 sg.), se
statale, ovvero al Sindaco, se
municipalizzata (L. MAZZA-
ROLLI et alii., Diritto ammi-
nistrativo, 2ª ed., Bologna
1998, vol. II, p. 580). In se-
condo luogo, gli enti previ-
denziali privati non «dipendo-
no» dallo Stato, vuoi perché
godono di «autonomia ge-
stionale, organizzativa e con-
tabile» (art. 2, comma 1, d.
lgs. n. 509 del 1994), vuoi
perché è fatto loro divieto di
ottenere qualsivoglia finanzia-
mento pubblico (art. 1, com-
mi 1 e 3, d. lgs. n. 509 del
1994). L’autonomia degli en-
ti, si badi, è riconosciuta (sem-
pre dall’art. 2, comma 1 d.
lgs. n. 509 del 1994) «nel ri-
spetto dei principi stabiliti dal
presente articolo nei limiti fis-
sati dalle disposizioni del pre-
sente decreto in relazione alla
natura pubblica dell’attività
svolta». Non qualunque limite
o controllo in qualsivoglia
modo ricavabile dalla legisla-
zione vigente, pertanto, è op-
ponibile agli enti previdenziali
privati, ma lo sono solo quelli
che lo stesso d.lgs. n. 509 del
1994 prevede, nel rispetto

dell’essenziale carattere degli
enti: natura pubblica dell’at-
tività; natura privata della lo-
ro autonomia.
Così stando le cose, non ha
senso interrogarsi sul comma
4 dell’art. 29 del r.d. n. 2440
del 1923: gli uffici e i servizi
di cui ivi si parla sono eviden-
temente quelli dei soggetti
pubblici di cui al comma 3,
sicché è risolutivo, ai nostri fi-
ni, aver dimostrato che la di-
sposizione da ultimo menzio-
nata non può, qui, trovare ap-
plicazione.
Inconferente appare anche il
richiamo all’art. 3 della l. 26
luglio 1939, n. 1037. È dub-
bio, anzitutto, che gli enti
previdenziali privati eroghino
«servizi che interessano in
qualsiasi modo, diretto o indi-
retto, la finanza dello Stato»
(art. 3, comma 1, n. 3), l. n.
1037 del 1939), servizi – que-
sti – il cui regolare funziona-
mento deve verificare l’ispet-
torato generale di finanza del-
la Ragioneria generale dello
Stato. L’esplicito divieto di fi-
nanziamento a favore degli
enti previdenziali privati, in
una con la previsione della lo-
ro liquidazione coatta in caso
di persistente disavanzo (artt.
1, commi 1 e 3; 2, comma 5,
d. lgs. n. 509 del 1994), infat-
ti, dimostrano che lo Stato ha
inteso non farsi carico della
sorte degli enti, affidando alle
sole categorie professionali
l’onere di provvedere alle pro-
prie garanzie previdenziali. I
servizi erogati dagli enti non
hanno dunque, in senso pro-
prio, rilievo (fosse pure indi-
retto) sulla finanza dello Stato
(nel senso che le vicende rela-
tive alle contribuzioni a favore
degli enti previdenziali privati
«non si riflettono sul bilancio
finanziario, dello Stato o di al-
tri soggetti pubblici», Corte
dei conti, Sez. controllo enti,
2 febbraio 1995, n. 58/94),
ancorché interessino lo Stato
stesso ad altri fini (v. quanto si
dispone sul menzionato Nu-
cleo di valutazione di cui al-
l’art.1, comma 44, l. n. 335



63LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

del 1995).
Anche a voler concedere il
contrario, però, le conclusioni
non cambierebbero. Il potere
ispettivo della Ragioneria, in-
fatti, non è generale e innomi-
nato, e può essere invece eser-
citato solo quando la possibi-
lità di ispezioni amministrati-
ve e contabili è prevista «da
particolari ordinamenti». Il ri-
chiamo all’art. 3 della l. n.
1037 del 1939, pertanto, non
è da solo sufficiente a legitti-
mare un’ispezione, poiché de-
ve essere accompagnato dal ri-
chiamo alle disposizioni (di
«particolari ordinamenti»)
che specificamente preveda-
no il potere ispettivo. Tale ri-
chiamo non si rinviene, inve-
ce, nella Nota in commento.
Non si rinviene, né, è da dire,
poteva rinvenirsi, poiché, co-
me risulta dalle considerazioni
generali fatte in apertura, nel-
l’ordinamento particolare de-
gli enti previdenziali privati
non è presente nessuna previ-
sione che legittimi le ispezioni
in questione.
Non conferente, infine, nep-
pure il richiamo all’art. 65 del
d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
In tale articolo si prevedono,
invero, le procedure di rileva-
zione e controllo dei costi del
personale dipendente dalle
amministrazioni pubbliche. In
tale contesto, spetta ai servizi
ispettivi della Ragioneria ge-
nerale dello Stato disporre le
necessarie «visite ispettive»
(comma 5).
Il tenore letterale delle dispo-
sizioni ora rapidamente sinte-
tizzate è inequivoco, e fa
escludere senza alcuna ombra
di dubbio che enti privati co-
me quelli aderenti all’Adepp
possano essere in qualsivoglia
misura interessati dalla riferita
normativa. Le verifiche ispet-
tive, infatti, sono eseguite
presso le «amministrazioni
pubbliche», nonché presso
«gli enti e le aziende di cui al
comma 3», e cioè «gli enti
pubblici economici e le azien-
de che producono servizi di
pubblica utilità nonché gli en-

ti e le aziende di cui all’art.
73, comma 5». Gli enti previ-
denziali privati non apparten-
gono a nessuna di queste cate-
gorie. Non sono, certo, enti
pubblici economici, né sono
confondibili con l’ente EUR;
con gli enti lirici e le istituzio-
ni concertistiche; con l’Agen-
zia spaziale italiana; con l’Isti-
tuto Poligrafico dello Stato;
con l’Unione italiana delle
Camere di commercio; con
l’ENEA, con l’Azienda auto-
noma di assistenza al volo;
con il Registro aeronautico
italiano; con il CONI; con il
CNEL; con l’ENAC (tutte ca-
tegorie di enti richiamate dal-
l’art. 73, comma 5). È ovvio,
infine, che non sono neppure
«aziende che producono ser-
vizi di pubblica utilità». Anche
se la loro attività è di pubblico
interesse, infatti, essi non so-
no «aziende», per le ragioni
già esaminate in precedenza.
Vi è, comunque, una conside-
razione più generale e risoluti-
va da fare. Il d. lgs. n.29 del
1993 non trova alcuna ap-
plicazione per gli enti previ-
denziali privati e per il loro
personale, e ciò per due buo-
ne ragioni.
La prima sta in ciò che il de-
creto in questione si applica
solo alle amministrazioni
pubbliche. Il concetto di am-
ministrazione pubblica è defi-
nita dall’art. 1, comma 2, del-
lo stesso decreto legislativo, a
tenor del quale «Per ammini-
strazioni pubbliche si inten-
dono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine
e grado e le istituzioni educa-
tive, le aziende ed amministra-
zioni dello Stato ad ordina-
mento autonomo, le regioni,
le province, i comuni, le co-
munità montane, e loro con-
sorzi ed associazioni, le istitu-
zioni universitarie, gli istituti
autonomi case popolari, le ca-
mere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pub-
blici non economici nazionali,
regionali e locali, le ammini-

strazioni, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario naziona-
le». A nessuna delle categorie
così identificate appartengono
ictu oculi gli enti previdenziali
privati.
La seconda ragione sta in ciò
che l’applicabilità del d. lgs. n.
29 del 1993 era stata prevista
dall’art. 5,comma 1, del d.
lgs. n. 509 del 1994, solo nei
confronti del personale degli
enti previdenziali privati che
avesse optato per la perma-
nenza nel pubblico impiego.
Il meccanismo è dunque chia-
ro: il personale degli enti pre-
videnziali poteva optare per la
permanenza nel pubblico im-
piego, ma così facendo doveva
– ovviamente – essere allonta-
nato dagli enti e destinato ad
una pubblica amministrazione
(lo ricorda la stessa Ammini-
strazione, a p. 7 della Nota
qui commentata sub 3.1.). So-
lo in questo caso a tale perso-
nale si poteva e si può ora ap-
plicare (dopo che, in seguito
alla sottoscrizione dei contrat-
ti collettivi, il termine per
l’opzione è ampiamente sca-
duto) il d. lgs. n. 29 del 1993,
ma è evidente che tale applica-
zione non interessa neppure
lontanamente gli enti previ-
denziali privati, poiché riguar-
da il personale di enti diversi
e pubblici. Il personale che
non ha esercitato l’opzione ed
è rimasto in servizio negli enti
previdenziali privati, invece, è
disciplinato dalle apposite
norme privatistiche dello
speciale contratto collettivo,
ai sensi dell’art. 5, comma 2,
d. lgs. n. 509 del 1994, e nei
suoi confronti non può trova-
re applicazione il d. lgs. n. 29
del 1993, che, si ripete, ri-
guarda solo ed esclusivamente
il personale delle amministra-
zioni pubbliche. La previsio-
ne dell’ispezione deve dunque
considerarsi frutto della man-
cata considerazione della no-
vità rappresentata dalla inter-
venuta privatizzazione (come
degli altri enti aderenti all’A-
depp, così anche) dell’EN-
PAM. •
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L
a base imponibile
per il calcolo del
contributo soggetti-
vo è costituito dal
reddito professiona-

le derivante dall’esercizio del-
l’attività libera professionale
che dà diritto alla iscrizione
alla Cassa di previdenza cate-
goriale, dichiarato ai fini IR-
PEF.
Nel caso di avvocato che,
esercitando altra attività, com-
patibilmente con l’esercizio
della professione, consegua al-
tri redditi, si pone il problema
dell’assoggettabilità o meno
di tali redditi alla contribuzio-
ne previdenziale forense, atte-
so che l’imposizione in que-
stione si riferisce soltanto ai
redditi derivanti dallo svolgi-
mento della attività professio-
nale e che spesso il confine fra
reddito professionale e reddi-
to di natura diversa è molto
labile ed incerto.
In particolare in questi ultimi
anni, il problema si è posto
per gli emolumenti percepiti
dall’avvocato quale revisore
contabile o sindaco di società,
e quindi se ricorra o meno,
per tale emolumento, l’obbli-
go contributivo alla cassa fo-
rense.
Per la soluzione del citato
problema, in pratica occorre

verificare se il compenso cor-
risposto per l’attività svolta
possa considerarsi quale red-
dito professionale in senso
stretto, cioè riconducibile ad
una attività rientrante tra
quelle tipiche della professio-
ne abitualmente svolta dal
soggetto, ed è, dunque, as-
soggettata all’obbligo di con-
tribuzione alla cassa di previ-
denza di categoria. Ciò per-
ché è da ritenersi esonerato
dalla contribuzione alla Cassa
categoriale il compenso per
l’attività che non possa rico-
noscersi come «propria» della

professione forense (in tal ca-
so, però, dall’esonero della
contribuzione alla Cassa cate-
goriale, consegue l’assogget-
tabilità alla contribuzione di
cui all’art. 2, comma 26, l.
8.8.1995, n. 335 (c.d. 10%)
all’Inps).
Occorre:, qui ricordare le dif-
ficoltà di classificazione della
attività professionale «di con-
fine» e, dunque, della concre-
ta determinazione degli obbli-
ghi di contribuzione alla cassa
professionale. Per ovviare a ta-
li difficoltà è invalsa (soprat-
tutto per gli avvocati ed i dot-
tori commercialisti) la prassi
di assimilare comunque gli
emolumenti in questione alla
disciplina prevista per i com-
pensi professionali; dimenti-
cano, però, che sulla sussisten-
za dell’obbligazione contribu-
tiva all’Inps o alla Cassa foren-
se – e quindi in materia di
contribuzione previdenziale
obbligatoria – non influiscono
minimamente le manifestazio-
ni di volontà delle parti, trat-
tandosi di materia sempre e
comunque sottratta alla di-
sponibilità dei soggetti privati
(Tant’è che l’Inps, con circo-
lare n. 201 del 17.10.1996,
ritiene che i corrispettivi per-
cepiti dai liberi professionisti
per l’attività svolta negli orga-

LÕAvvocato revisore contabile
e la sua previdenza
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Pareri

È difficile
distinguere

l’attività propria
della professione
forense e quella
estranea ad essa

svolta dall’avvocato.
Ne derivano

incertezze sul regime
previdenziale

(Cassa Forense o
INPS?).

La questione si pone
anche per i revisori

contabili.



ni collegiali di governo della
professione, oppure negli or-
gani degli enti di categoria,
sono sussumibili nell’art. 49,
comma 2, lett. a) del D.P.R.
n. 917/86, e, quindi, non so-
no assorbiti nei redditi profes-
sionali, ma assoggettabili alla
contribuzione c.d. del 10% al-
l’Inps).
Ai fini dell’indagine che qui
interessa, è necessario non
confondere il concetto di atti-
vità professionale tipica con
quella di attività riservata in
via esclusiva alla categoria
professionale. Infatti, se è ve-
ro che la professione protetta
non può essere esercitata dai
soggetti non iscritti all’albo
specifico (ed in tal caso, per i
compensi relativi alle presta-
zioni professionali «proprie»,
la questione del regime con-
tributivo previdenziale non si
pone), è altresì vero, però, che
esistono delle specifiche atti-
vità il cui esercizio, pur essen-
do tipico di una certa profes-
sione, è consentito anche al di
fuori di essa, ove rientri, in
ipotesi, anche tra le attività ti-
piche di altre professioni (le
attività di sindaco e di revisore
di società, ad esempio, rien-
trano tra le attività tipiche del-
la professione di dottore com-
mercialista, ma sono ricom-
prese anche nell’oggetto della
professione di ragioniere e pe-
rito commerciale).
Per quanto qui interessa spe-
cificatamente è indubbio che
le attività di sindaco e di revi-
sore rientrano tra quelle tipi-
che del dottore commerciali-
sta, con la conseguenza che il
relativo compenso, peraltro
espressamente considerato
dalla tariffa professionale (Cfr.
D.P.R. 10.10.1994, n. 645),
deve «necessariamente» essere
assoggettato al contributo
della cassa previdenziale di ca-
tegoria. Del resto, la recente
disciplina per l’attività di revi-
sore delle società commercia-
li, presuppone una abilitazio-
ne conseguibile dai soli eser-
centi specifiche professioni,
tra le quali rientra anche quel-

la di dottore commercialista.
In ordine alla posizione del-
l’avvocato revisore dei conti,
che percepisce compensi per
l’attività di revisore contabile,
è da ritenersi che la problema-
tica dell’assoggettabilità o
meno del compenso alla con-
tribuzione della cassa forense
debba essere risolta positiva-
mente, atteso che trattasi di
attività che non è riservata in
via esclusiva ad una categoria
(dottori commercialisti e ra-
gionieri e periti commerciali),
ma rientra tra le attività tipi-
che di altra categoria (tra le
quali, l’avvocatura); ed infatti,
in base all’art. 2, comma 1,
lett. a) della l. 13.5.1997, n.
132 è necessario per l’ammis-
sione agli esami di Revisore
contabile (e la successiva iscri-
zione nell’apposito registro)
«avere conseguito in materia
economiche aziendali o giuri-
diche un diploma di laurea».
Del resto la iscrizione nel re-
gistro dei revisori (sia degli
avvocati che dei dottori com-
mercialisti) è da ritenersi che
costituisca soltanto un requi-
sito per essere nominati sinda-
ci di società di capitali («l’atti-
vità» di revisore contabile non
può essere considerata una
professione autonoma).
La problematica esposta è na-
turalmente riferita agli avvo-
cati che hanno l’obbligo di
iscriversi alla Cassa forense (i
quali, peraltro, per i redditi
non aventi natura professiona-
le, hanno l’obbligo di versare
all’Inps il contributo c.d. del
10%). •
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CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 26 maggio - 3 giugno 1999 n. 214 
(allegato: Ordinanza 11 maggio 1999)
Presidente Granata - Redattore Ruperto

Previdenza e assistenza - Opera nazionale
assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) -
Privatizzazione - Mantenimento dell’obbli-
gatorietà di iscrizione e contribuzione all’en-
te - Riferimento alla sentenza della corte n.
88/95 - Legittimità di una doppia posizione
contributiva integrativa - Manifesta infonda-
tezza (L. 24 dicembre 1993 n. 537, art. 1, c. 33,
lett. a, punto 4; D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509,
art. 1, c. 3; Cost. 2, 3, 18 e 38).
Giudizio di legittimità costituzionale inci-
dentale - Intervento di terzi - Carenza di si-
tuazione individualizzata - Inammissibilità.

1.  E’ manifestamente infondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 1, c. 33, lett. a),
punto 4, della L. 24 dicembre 1993 n. 537 (Inter-
venti correttivi di finanza pubblica), e 1, c. 3, del
D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 (attuazione della
delega conferita dall’art. 1, c. 32, della L. 24 di-
cembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione
in persone giuridiche private di enti gestori di for-
me obbligatorie di previdenza e assistenza) solleva-
ta in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 38 della Costi-
tuzione dal Pretore di Modena con l’ordinanza 14
aprile 1997.
2. E’ inammissibile l’intervento della Cassa nazio-
nale del notariato, della Cassa Nazionale di previ-
denza e assistenza di ragionieri e periti commercia-
li, dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i consulenti del lavoro, dell’ENPAV, della Cas-
sa nazionale di previdenza e assistenza forense, del-
la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza di

geometri liberi professionisti, dell’Associazione enti
previdenziali privati nonché dell’ENPAIA, nel
giudizio tra un iscritto e la ONAOSI.

Omissis

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
1, comma 33, lettera a) punto 4, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e art. 1, comma 3, del de-
creto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pro-
mosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1997 dal
pretore di Modena sul ricorso proposto da Mo-
scardini Eros ed altri contro l’Opera nazionale as-
sistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), iscritta
al n. 795 del registro ordinanze 1997 e pubblica-
ta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47
- prima serie speciale - dell’anno 1997.
Visti gli atti di costituzione di Taddei Milena ed
altri e dell’ONAOSI, nonché gli atti di intervento
della Cassa nazionale del Notariato ed altri, della
Fondazione E.N.P.A.I.A. e del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio
1999 il giudice relatore Cesare Ruperto;
Uditi gli avvocati Giuseppe Li Marzi per Taddei
Milena ed altri, Giampaolo Rossi per l’ONAOSI,
Massimo Luciani per la Cassa nazionale del Nota-
riato ed altri, Lucio Iannotta per la Fondazione
E.N.P.A.I.A. e l’Avvocato dello Stato Giuseppe
Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che – nel corso di un giudizio in cui i ri-
correnti, medici veterinari, dipendenti del Servi-
zio sanitario nazionale, avevano agito per l’accer-
tamento dell’inesistenza dell’obbligo d’iscrizione
e contribuzione all’Opera nazionale per l’assi-
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Obbligo di iscrizione agli Enti Previdenziali
Privatizzati
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stenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI)
a partire dal 1° gennaio 1995 (data di privatizza-
zione dell’Ente), proponendo conseguente do-
manda di restituzione delle somme già versate – il
pretore di Modena, con ordinanza emessa il 14
aprile 1997, ha sollevato in riferimento agli artt.
2, 3, 18 e 38 della Costituzione, questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 1, comma 33,
lettera a) punto 4, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica)
e dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega
conferita dall’art. 1, comma 3, del decreto legisla-
tivo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della
delega conferita dall’art. 1, comma 32, della leg-
ge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di tra-
sformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assi-
stenza), nella parte in cui hanno mantenuto fer-
ma, anche successivamente alla privatizzazione
dell’ONAOSI, l’obbligatorietà di iscrizione e
contribuzione all’ente;
che il rimettente, osservato come «l’esistenza
stessa della normativa impugnata comporti il ri-
getto della domanda dei ricorrenti» rendendo ri-
levante la questione, prospetta l’eventualità di
una liquidazione coatta amministrativa dell’ente,
possibile a causa della mancanza di una garanzia
finanziaria statale, nonché il rischio di lasciare in-
soddisfatte le aspettative degli iscritti; e da ciò de-
duce che sarebbe necessario rendere volontaria
l’adesione, e dunque il contributo, volto a finan-
ziare un sistema posto a tutela di un interesse pri-
vato collettivo che eroga prestazioni aggiuntive;
ch’egli rileva inoltre come nella disciplina dell’O-
NAOSI siano state in sostanza mescolate forme
di tutela, bisogni previdenziali e strumenti orga-
nizzativi tenuti ben distinti nel secondo e nel
quinto comma dell’art. 38 della Costituzione; da
una parte, infatti, si è prevista una dissociazione
dalla finanza pubblica, mentre dall’altra è stato
mutuato il regime dell’obbligatorietà della con-
tribuzione, caratteristico delle forme previdenzia-
li pubbliche;
che, da ultimo, il pretore rimettente censura l’a-
dozione di un regime privatistico ma con contri-
buzione obbligatoria, in quanto non idoneo a
fornire garanzie di corrispondenza tra volontà de-
gli iscritti e volontà dell’Ente, impeditivo di un
controllo nell’uso delle risorse e preclusivo di ini-
ziative concorrenziali disposte dai sanitari me-
diante la costituzione di associazioni similari;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
dello Stato, preliminarmente eccependo l’inam-
missibilità della questione, per essersi il pretore li-
mitato a riportare le argomentazioni dei ricorren-
ti, e concludendo nel merito per la declaratoria
d’infondatezza, sulla base dell’analogo preceden-
te riguardante l’ENPAV;
che dinanzi a questa Corte si sono costituiti l’O-

NAOSI ed alcuni dei ricorrenti nel giudizio a quo
depositando altresì memorie aggiuntive;
che l’ONAOSI ha preliminarmente eccepito l’i-
nammissibilità della questione, per la mancanza
di una qualunque argomentazione circa l’oggetto
del giudizio e l’omessa indicazione certa delle
norme denunciate; ed ha poi chiesto nel merito la
declaratoria d’infondatezza della questione, an-
che in ragione del proprio perdurante carattere
pubblicistico, connesso e alla pubblica finalità
previdenziale e al mancato completamento del
processo di privatizzazione;
che i ricorrenti, premessa un’ampia narrativa sul-
l’evoluzione storica dell’Ente, hanno evidenziato
il parallelismo esistente tra il sistema della previ-
denza complementare e l’attuale disciplina del-
l’ONAOSI, osservando come in entrambi i casi
sia prevista la possibilità di liquidazione coatta
amministrativa, mentre solo per la prima vige la
regola della volontarietà della contribuzione;
che, secondo i medesimi ricorrenti (i quali nega-
no efficacia di precedente alle sentenze di questa
Corte n. 248 del 1997 e n. 88 del 1995, poiché
riferite ad altri enti, che avrebbero mantenuto il
carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di
previdenza a favore di una delimitata categoria di
professionisti, mentre nel caso di specie verrebbe-
ro in rilievo prestazioni meramente assistenziali a
favore degli «orfani bisognosi» di sanitari italiani
in genere), o si vuole sgravare lo Stato da una re-
sponsabilità finanziaria, configurando allora l’en-
te come gestore di una previdenza libera, oppure
si ritiene il bisogno previdenziale come essenziale
alla collettività, ed allora si deve tener fermo l’ob-
bligo contributivo garantendo la solidarietà fi-
nanziaria generale;
che sono infine intervenuti, con unico atto e con
memoria depositata nell’imminenza dell’udienza,
la Cassa nazionale del Notariato, la Cassa nazio-
nale di previdenza e assistenza a favore di ragio-
nieri e periti commerciali, l’Ente nazionale di pre-
videnza e assistenza per i consulenti del lavoro,
l’ENPAV, la Cassa nazionale di previdenza e assi-
stenza forense, la Cassa italiana di previdenza ed
assistenza di geometri liberi professionisti, l’asso-
ciazione Enti previdenziali privati, nonché, con
separato atto, l’ENPAIA;
che tutti gli intervenuti, nel sostenere la loro le-
gittimazione sulla premessa che la normativa de-
nunciata è in generale dettata per la privatizzazio-
ne, hanno eccepito l’inammissibilità della que-
stione e hanno concluso nel senso della manifesta
infondatezza, richiamando la ratio della sentenza
n. 248 del 1997;
che, con ordinanza allegata, emessa nel corso del-
l’udienza pubblica, è stata dichiarata l’inammissi-
bilità di tali interventi.
Considerato che le norme, rispettivamente di de-
lega e di attuazione, dettate in tema di privatizza-
zione di enti previdenziali, sono correttamente
individuate dal giudice a quo all’origine dell’in-
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tervento legislativo censurato quale fonte del de-
nunciato obbligo contributivo;
che, inoltre, l’ordinanza di rimessione, pur attin-
gendo alle prospettazioni offerte dalle parti, espri-
me un autonomo iter argomentativo, sul quale ri-
sulta basata in modo plausibile la motivazione cir-
ca la rilevanza ed a stregua del quale viene suffi-
cientemente svolta la delibazione in ordine alla
non manifesta infondatezza della questione;
che, pertanto, vanno respinte le preliminari ecce-
zioni d’inammissibilità;
che l’obbligo di contribuzione posto dalla legge a
carico degli appartenenti ad un ordine o ad una
categoria professionale in favore dell’ente gestore
di forme di previdenza integrative previste per i
professionisti stessi è già stato da questa Corte
scrutinato in riferimento a molteplici parametri
costituzionali;
che, in particolare, si è rilevato come la ratio sot-
tesa ad una doppia posizione contributiva di per
sé pienamente compatibile con la garanzia di tu-
tela prescritta dall’art. 38 della Costituzione, si ri-
solva in un rafforzamento di tale tutela (sentenza
n. 88 del 1995);
che, con specifico riferimento alla direttiva di razio-
nalizzazione dell’organizzazione amministrativa in
cui si inserisce la privatizzazione degli enti in paro-
la, la Corte ha sottolineato l’incidenza del processo
medesimo esclusivamente sugli strumenti gestio-
nali volti al perseguimento di un fine previdenziale
ed assistenziale rimasto inalterato, come immutata
resta l’evidenza pubblicistica dell’attività svolta
(sentenze nn. 16 del 1999 e 248 del 1997);
che nella sentenza da ultimo citata si è ritenuta
priva di fondamento la questione concernente
profili coincidenti con quelli prospettati dal pre-
tore di Modena, segnatamente in ordine alla te-
muta eventualità di un dissesto finanziario, rile-
vandosi come l’asserita insufficienza delle garan-
zie, che in un remoto futuro si paventa pregiudi-
chi l’erogazione delle prestazioni, non possa fon-
dare il dubbio di legittimità costituzionale circa
l’obbligo contributivo;
che, nella stessa sentenza, si è inoltre sottolineato
il perdurante valore del principio di solidarietà en-
docategoriale, idoneo a gratificare la necessaria
provvista di mezzi tanto più nel nuovo sistema
autofinanziato conseguente alla privatizzazione;
che il richiamo a tale principio ed alle finalità della
struttura associativa è valso anche ad escludere la
dedotta violazione dell’art. 18 della Costituzione;
né sul punto il rimettente fornisce argomenti ul-
teriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati a
proposito della privatizzazione dell’ENPAV;
che tra quest’ultimo ente e l’ONAOSI non sussi-
stono diversità di natura o di finalità aventi ap-
prezzabile rilevanza con riguardo alla peculiare
ratio dell’intervento operato dal legislatore me-
diante la delega contenuta nel comma 32 dell’art.
1 della legge n. 537 del 1993, il cui comma 33 ha

espressamente accomunato nella sua previsione
gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, e
che neppure sono ravvisabili differenze qualitati-
ve tra la platea degli onerati di contribuzione e
quella dei fruitori delle prestazioni, così da indur-
re un mutamento delle conclusioni cui questa
Corte è come sopra pervenuta;
che, per altro verso, la censura concernente l’im-
possibilità, da parte degli iscritti, di una verifica
della destinazione delle risorse quale la conse-
guenza dell’avvenuta privatizzazione è chiara-
mente priva di fondamento a fronte del penetran-
te sistema di interventi e controlli previsto da par-
te degli organi ministeriali e della Corte dei conti;
che, infine, inappropriato si palesa il riferimento
all’art. 2 Cost., il cui precetto potrebbe anzi esse-
re evocato in senso contrario alla prospettazione
del rimettente, atteso che le succitate sentenze si
richiamano proprio al principio solidaristico, che
in tale norma trova una delle sue radici e che cer-
tamente informa anche i rapporti di previdenza
ed assistenza interni alle categorie professionali;
che pertanto la questione è manifestamente
infondata.

Omissis

ORDINANZA LETTA NELL’UDIENZA PUBBLICA
DELL’11 MAGGIO 1999

Visti gli atti d’intervento della Cassa nazionale del
Notariato, della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza a favore di ragionieri e periti commer-
ciali, dell‘Ente nazionale di previdenza e assisten-
za per i consulenti del lavoro, dell’ENPAV, della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza foren-
se, della Cassa italiana di previdenza ed assistenza
di Geometri liberi professionisti, dell’Associazio-
ne enti previdenziali privati nonché dell’EN-
PAIA;
Ritenuto che la sollevata questione di legittimità
concerne la specifica situazione in cui si trovano i
ricorrenti nel giudizio a quo tutti dipendenti del-
le Aziende unità sanitarie locali, tenuti alla contri-
buzione in favore dell’ONAOSI (oltre che a
quella INADEL);
Considerato che un generico interesse di fatto non
è sufficiente a legittimare l’intervento, occorrendo
invece una situazione individualizzata, riconoscibi-
le solo quando l’esito del giudizio di costituziona-
lità sia destinato ad incidere direttamente su una
posizione giuridica propria della parte intervenuta
(v. sentenza n. 421 del 1995 ed ordinanza allegata
alla sentenza n. 248 del 1997);
che nella specie gli interventi vantano un interesse
il quale, anche là dove qualcuno di essi annovera
iscritti soggetti a doppia contribuzione, è soltanto
riflesso ed eventuale rispetto al thema decidendum.

Omissis
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Nota
1. La sentenza della Corte Costituzionale che si annota si
riallaccia al precedente della stessa Corte 18 luglio 1997,
n.248, Prev. For. n.2/97, pag.57 e segg..
La precedente sentenza era stata emessa in una questione sol-
levata nei confronti della Cassa di previdenza dei veterinari.
La sentenza n.214 del 1999 si riferisce invece all’Opera na-
zionale di assistenza degli orfani sanitari.
Pur nella diversità degli enti previdenziali e della loro discipli-
na, è indubbio che la questione della obbligatorietà della
iscrizione ad essi anche dopo la privatizzazione degli enti si
pone in modo pressoché identico.
E’ motivo perciò di compiacimento che la Corte Costituzio-
nale abbia confermato il principio della obbligatorietà di
iscrizione che è un presupposto essenziale e ineliminabile
perché le Casse previdenziali privatizzate possano funzionare.
Se non ci fosse la obbligatorietà, calerebbe inevitabilmente il
numero degli iscritti e ciò metterebbe in moto un perverso
meccanismo che renderebbe praticamente impossibile la con-
servazione degli equilibri di bilancio non solo con riferimen-
to agli anni futuri, ma anche per i singoli bilanci di esercizio.
2. Sorprende, invece, che la Corte Costituzionale neppure
questa volta abbia ammesso l’intervento in giudizio di altri
enti previdenziali privatizzati, tra cui la nostra Cassa di previ-
denza.
Il principio trattato è di comune interesse (per l’appunto la
obbligatorietà di iscrizione) e questo non si può qualificare
come interesse di fatto, poiché esso coinvolge questioni giu-
ridiche che hanno immediata rilevanza per tutta la categoria
degli enti previdenziali privatizzati.
Anche se non ammessa, la costituzione in giudizio di altri en-
ti previdenziali è servita a segnalare alla Corte l’importanza
della questione sottoposta al suo giudizio.

d.

Pubblichiamo un estratto della memoria prodotta in giudizio
dall’Avv. Prof. Massimo Luciani che, in difesa della Cassa Na-
zionale di Previdenza ed Assistenza Forense, ha sostenuto l’am-
missibilità dell’intervento in giudizio.

AmmissibilitaÕ dellÕintervento
Come è stato puntualmente affermato in dottrina (cfr. R.
ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via
incidentale, in Aggiornamenti in tema di processo costituzio-
nale (1993-1995), Torino 1996, 112), la più recente giuri-
sprudenza di codesta Ecc.ma Corte, innovando rispetto ad
un indirizzo rimasto costante sino alla fine degli anni Ottanta
(peraltro con l’eccezione – già rilevata da R. ROMBOLI, Il
giudizio costituzionale incidentale come processo senza par-
ti, Milano 1985, 120, e G. ZAGREBELSKY, La giustizia co-
stituzionale, 2ª ed., Bologna 1988, 229 - della sent. n. 20 del
1982) ha negato che l’accesso al giudizio costituzionale inci-
dentale sia ristretto alle sole parti del giudizio principale, e lo
ha invece consentito, in presenza di determinate condizioni,
anche a soggetti terzi.
È noto che questa evoluzione giurisprudenziale trova ampia
giustificazione nell’esigenza di realizzazione (anche nel giu-
dizio incidentale) di un valore costituzionale fondamentale
come quello della difesa in giudizio dei cittadini (in questo
senso. C. MEZZANOTTE, Appunti sul contraddittorio nei
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, in Giur. cost. 1972,
pp. 964 sg., e sulla sua scia, da ultimo, R. ROMBOLI, Il giu-
dizio di costituzionalità, cit., 114 n.. 68), ed anche le tappe
che hanno condotto alle più recenti acquisizioni sono pari-
menti note. È opportuno, dunque, concentrare la nostra at-
tenzione solo sulle più significative delle ultime pronunce.
Va ricordata, anzitutto, l’ord. 2 novembre 1993 (senza nu-
mero, nel giudizio definito con sent. n. 456 del 1993), con la
quale, in un giudizio sulla normativa concernente l’applica-
zione degli assistenti medici ai servizi ospedalieri di analisi e
di virologia, si è ammesso l’intervento della Federazione na-
zionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri,

perché l’ordinanza di rimessione aveva devoluto al giudizio
della Corte «questioni di legittimità costituzionale che tocca-
no la sfera di competenza degli Ordini professionali sopra in-
dicati». Va poi ricordata la sent. n. 108 del 1995, con la qua-
le, in un giudizio sulla normativa concernente il noleggio di
compact discs, si è ammesso l’intervento della S.I.A.E., per-
ché questa risulta «titolare di specifici diritti e competenze,
ad essa attribuiti in via esclusiva dalla legge... che si estendo-
no alla materia oggetto del presente giudizio». La sent. n.
171 del 1996, ancora, ha ammesso, in un giudizio concer-
nente la normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essen-
ziali, l’intervento del Consiglio nazionale forense, perché tale
Consiglio è gravato del compito di tutela di un «interesse
pubblicistico» e di un ruolo di rappresentanza di soggettività
«altrimenti prive d’un canale di comunicazione istituziona-
le». La sent. n. 178 del 1996, infine, ha ammesso l’intervento
della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova nel
giudizio relativo alla previsione dell’indeducibilità ai fini del-
l’IRPEF delle elargizioni liberali da parte dei fedeli, e ciò «at-
teso che essa è portatrice di un interesse specificamente pro-
prio e qualificato per il fatto di essere destinataria dell’elargi-
zione liberale della cui deducibilità si discute nel giudizio a
quo».
Ora, nella specie sembrano ricorrere tutte le condizioni che la
più recente giurisprudenza (sino alla cit. sent. n. 248 del
1997) ha richiesto per aprire il giudizio incidentale anche a
soggetti diversi dalle parti costituite nel giudizio principale.
Come nel caso di cui all’ord. 2 novembre 1993 (che, come
detto, ha ammesso l’intervento della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), invero,
anche qui i prospettati dubbi di legittimità costituzionale
«toccano la sfera di competenza» degli Enti intervenienti.
Spettano infatti ad essi l’accertamento della misura delle con-
tribuzioni, ovvero la verifica delle relative dichiarazioni; la ri-
scossione delle somme dovute; la ripartizione delle medesime
fra i vari scopi istituzionali (connessi alla natura previdenziale
e assistenziale degli Enti stessi). L’intero plesso delle loro
competenze è dunque coinvolto dalla normativa censurata, e
potrebbe essere gravemente pregiudicato nella denegata ipo-
tesi di una declaratoria di incostituzionalità.
Come nel caso in cui alla sent. n. 108 del 1995 (che, come
detto, ha ammesso un intervento della S.I.A.E.), gli interve-
nienti sono titolari «di specifici diritti e competenze» nella
«materia oggetto del presente giudizio», e tali diritti e com-
petenze sono loro «attribuiti in via esclusiva dalla legge». È
infatti la legge, e solo la legge, che conferisce agli interve-
nienti il diritto di percepire le contribuzioni obbligatorie da
parte degli iscritti, ed è sempre e solo la legge che conferisce
loro la competenza a destinare – secondo appositi piani di
impiego – tali contribuzioni ai fini istituzionali. Così, infatti,
dispongono testualmente l’art. 1, comma 33, n. 4, della l. 24
dicembre 1993 n. 537, e l’art. 1, comma 3, del d. lgs. 30 giu-
gno 1994 n. 509. Quest’ultimo, in particolare, collega
espressamente il mantenimento dell’obbligatorietà della con-
tribuzione e il mantenimento delle funzioni originarie degli
Enti, che «continuano a svolgere le attività previdenziali e as-
sistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavo-
ratori e professionisti per le quali sono stati originariamente
costituiti». «Diritto» di percepire la contribuzione e «compe-
tenza» istituzionale sono dunque intimamente connessi, e
trovano la propria fonte nella legge.
Come nel caso di cui alla sent. n. 171 del 1996 (che, come ri-
cordato, ha ammesso un intervento del Consiglio nazionale
forense), gli intervenienti sono gravati di un compito di tute-
la di un «interesse pubblicistico», come ha rilevato, del resto,
anche la sent. n. 248 del 1997.
Come nel caso in cui alla sent. n. 178 del 1996 (che, si ripete,
ha ammesso un intervento della Congregazione cristiana dei
Testimoni di Geova), infine, gli intervenienti sono portatori
di «un interesse specificamente proprio», e tale interesse è
qualificato, pel fatto che la contribuzione della quale si discu-
te nel giudizio a quo è proprio quella di cui gli intervenienti
sono ex lege destinatari.
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Natura pubblicistica dell’interesse perseguito; titolarità di
specifici diritti e competenze; origine legislativa degli uni e
delle altre; connessione inestricabile fra l’oggetto del giudizio
principale e quei diritti e quelle competenze, tutto ciò che
nella giurisprudenza costituzionale si richiede perché un in-
tervento sia ammesso è, nella specie, presente. Del resto, a di-
versamente ritenere, si determinerebbe l’indefendibilità nel
giudizio costituzionale di situazioni soggettive legislativa-
mente tutelate, che verrebbero irrimediabilmente compro-
messe nel caso di (un certo tipo di) dichiarazione di illegitti-
mità costituzionale delle disposizioni censurate. Tutto que-
sto, con evidente violazione del diritto costituzionale alla di-
fesa in giudizio che – come ricordato in apertura – è il centro
attorno al quale ruota l’intera problematica qui rapidamente
discussa.
L’ordinanza letta all’udienza del 20 maggio 1997, allegata
alla sent. n. 248 del 1997, precisa che a sorreggere e rendere
ammissibile un intervento nel giudizio costituzionale inci-
dentale è insufficiente un interesse di mero fatto, privo di
specifica qualificazione giuridica. Si è detto, in particolare,

che l’interesse vantato dagli intervenienti sarebbe «meramen-
te riflesso ed eventuale».
In realtà, a nostro sommessissimo avviso, l’interesse di che
trattasi è direttamente collegato a quello dell’ente resistente
nel giudizio principale. Nel giudizio, invero, è certamente
coinvolta la «specifica situazione soggettiva» degli iscritti al-
l’ONAOSI, che è diversa da quella degli iscritti agli altri enti
privatizzati di cui al d. lgs. n. 509 del 1994. Il travolgimento
degli interessi degli odierni intervenienti, però, dipende dal
raggio, dall’ampiezza dell’eventuale (e qui contestata) decla-
ratoria di illegittimità costituzionale. In altri termini: ancor-
ché la questione sia stata prospettata con specifico riferimen-
to agli iscritti all’ONAOSI, non si può stabilire a priori l’am-
piezza dell’eventuale pronuncia di accoglimento. Proprio per
questo, è fondamentale garantire il diritto di difesa ai sogget-
ti che, pur trovandosi in posizione differenziata da quella del-
l’ONAOSI, potrebbero subire un diretto pregiudizio da una
declaratoria di incostituzionalità omnibus della normativa
censurata, che disciplina anche la loro attività.

Massimo Luciani

Alle sanzioni della Cassa non si applica la legge 689/81
I

PRETORE DI VERONA
Sezione Lavoro - 23 aprile 1999
Est. Gattiboni - Barbarossa (in proprio) c. Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
(avv. Magalini)

Avvocato - Previdenza - Comunicazione del
mod. 5 - Obbligo - Ambito soggettivo (L. 9
settembre 1980 n. 576, art. 17).
Avvocato - Previdenza - Sanzioni previden-
ziali - L. 689/81 - Norme procedurali - Ap-
plicabilità - Esclusione (L. 9 settembre 1980,
art. 18)

1. Destinatari della norma che impone l’invio di
comunicazioni annuali alla Cassa di Previdenza
Forense sono tutti gli avvocati iscritti agli albi ed
inoltre i praticanti iscritti alla Cassa.
2. Le sanzioni per inadempienza agli obblighi
verso la Cassa di Previdenza Forense hanno ben-
sì natura analoga alle sanzioni amministrative
(con possibilità di applicazione analogica delle
norme sostanziali), ma non è per esse applicabile
la disciplina procedurale della legge 689/81 per
la specialità della procedura prevista, in parti-
colare per la esazione a mezzo ruoli.

II
PRETORE DI ROMA
Sezione Lavoro - 3 maggio 1999
Est. Vincenzi - Profeta ( in proprio) c. Cassa Na-
zionale di Previdenza e Assistenza Forense (avv.
Gobbi); Monte di Paschi di Siena (avv. Cappelli).

Avvocato - Previdenza - Sanzione previden-
ziale - Natura civilistica - L. 689/81 - Inap-
plicabilità (L. 9 settembre 1980 n. 576, art.
17).

Avvocato - Previdenza - Obbligo contributi-
vo - Prescrizione decennale (L. 9 settembre
1980 n. 576, art. 19)

3. La sanzione per il mancato o ritardato invio
della prescritta comunicazione di redditi e di vo-
lume d’affari ha carattere civilistico di sanzione
privata e pertanto ad essa non sono applicabili
le prescrizioni della legge 689/81.
4. L’obbligo di pagamento delle sanzioni per ina-
dempimenti verso la Cassa si prescrive in dieci
anni in forza dell’art.19 della legge 576/80.

Omissis

I

Omissis

Con ricorso depositato il 23/11/1998 Gianfran-
co Barbarossa, premesso che con cartella esatto-
riale notificatagli dalla Cassa Nazionale di Previ-
denza ed Assistenza Forense gli era stato ingiun-
to il pagamento della somma complessiva di lire
4.257.240, a titolo di sanzione ex art. 17 legge
576/80 come modificato dall'art. 9 legge
141/92 – per l'omesso invio della comunicazio-
ne obbligatoria del reddito professionale e del
volume d'affari – chiedeva venisse dichiarata
inammissibile e comunque infondata la pretesa
creditoria così azionata. Osservava in particolare
che, trattandosi di sanzione conseguente all'o-
messa presentazione dei modelli 05 per gli anni
1992/93/94/95/96, la Cassa avrebbe dovuto
utilizzare l'ordinario strumento dell'ingiunzione
secondo le previsioni della legge 689/81; che,
inoltre, non avendo percepito negli anni indicati
alcun reddito quale libero professionista non sus-
sisteva, l'obbligo di presentazione dei modelli



05, non essendo – peraltro – nemmeno obbligato
ad essere iscritto alla Cassa.

Omissis

L'opposizione è infondata e non merita accogli-
mento.
a) L'art. 17 della L. 576/80 prevede l’obbligo
per tutti gli iscritti agli albi degli Avvocati e pro-
curatori – nonché per i Praticanti procuratori
iscritti alla Cassa – di comunicare alla Cassa
«...con lettera raccomandata, da inviare entro 30
giorni dalla data prescritta per la presentazione
della dichiarazione annuale del redditi, l'ammon-
tare del reddito professionale dichiarato... ai fini
IRPEF per l'anno precedente nonché il volume
complessivo d'affari... dichiarato ai fini dell'IVA
per il medesimo anno. La comunicazione deve es-
sere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono
state fatte o sono negative...».
L'inottemperanza a tale obbligo viene sanzionata
dal IV comma dell'art. 17 modificato dall'art. 9,
comma I, legge 141/92) con una penalità pari al-
la metà del contributo soggettivo minimo previ-
sto per l’anno solare in cui la comunicazione do-
veva essere inviata.
b) Eccepisce parte ricorrente di non rientrare nel-
l'ambito soggettivo di applicazione del combina-
to disposto delle norme esaminate in quanto
«...semplice iscritto all'albo.... in assenza di effet-
tivo esercizio professionale...» e non ha alcun ob-
bligo di iscrizione alla Cassa stessa,
Tale tesi non può essere condivisa.
L'art. 11 della legge n. 141/92 che ha sostituito
il II comma dell'art. 17 della legge n. 576/80,
prevede l’obbligo della iscrizione alla
C.N.P.A.A.P. per tutti coloro che, iscritti agli Al-
bi, abbiano raggiunto il minimo reddito o il mini-
mo volume di affari di natura professionale, fissati
dal Comitato (già prima, ai sensi dell'art. 22 leg-
ge 576/80, l'obbligo era limitato agli avvocati e
procuratori esercenti la libera professione con ca-
rattere di continuità) e configura come violazione
amministrativa l’omessa presentazione della do-
manda di iscrizione da parte di coloro che ne sia-
no obbligati, punendola con sanzione ammini-
strativa.
La norma – in sé considerata – potrebbe indurre a
ritenere - come sostenuto da parte ricorrente –
che i non iscritti alla Cassa, anche se iscritti agli
Albi, non siano tenuti all'obbligo di comunica-
zione dei redditi prodotti.
Tuttavia l’art. 9 l. 141/92, che ha sostituito il IV
comma dell'art. 17 l. 576/80, ha introdotto una
fattispecie del tutto autonoma: l'obbligo di effet-
tuare annualmente ed entro un determinato ter-
mine le comunicazioni prescritte nell'art. 17, I-
II-III comma – anche se negative – punendo tale
omissione con una sanzione amministrativa.
Destinatari di tale precetto (e menzionati nel I
comma dell'art. 17) sono tutti gli Avvocati e Pro-

curatori iscritti agli Albi nonché i praticanti pro-
curatori che siano anche iscritti alla Cassa: la spe-
cificazione solo per questi ultimi della necessità di
contemporanea iscrizione alla Cassa evidenzia co-
me – invece – per tutti gli altri soggetti indicati -
tenuti all'obbligo delle comunicazioni in questio-
ne – la legge prescinda dall'effettiva iscrizione alla
Cassa. La sanzione, comminata dalla legge in caso
di violazione di suddetto obbligo, rappresenta il
necessario completamento della norma-.
Dalle riferite disposizioni risulta, da un lato, che
l’iscrizione alla Cassa non è generalizzata ed ob-
bligatoria per tutti gli iscritti agli Albi degli Avvo-
cati e Procuratori, essendo invece condizionata
alla produzione di un reddito minimo; dall'altro,
che è imposto a tutti gli iscritti agli Albi, con
espressa esclusione dei Praticanti non iscritti alla
Cassa, l'obbligo di comunicare annualmente alla
Cassa stessa i redditi professionali prodotti nel-
l’anno precedente.
La ratio di questa prescrizione è chiara: consenti-
re agli organi della Cassa la verifica della ricor-
renza delle condizioni per l’iscrizione d’ufficio,
trattandosi di iscrizione obbligatoria ai sensi del-
l'art. 22.
La ricostruzione e l'interpretazione offerte con-
sentono di superare tutte le censure di incostitu-
zionalità formulate dal ricorrente.
Nel caso di specie ricorrono quindi i presupposti
soggettivi ed oggettivi per l’applicazione della
sanzione legittimamente irrogata dalla Cassa: il ri-
corrente risulta regolarmente iscritto all'albo de-
gli Avvocati fin dal 1978 (vedi doc. 3 fasc. ric.) e
per gli anni in questione ha del tutto omesso l’in-
vio alla Cassa della dichiarazione prescritta.
c) Da quanto fin qui considerato, ritiene questo
Pretore che la fattispecie di cui all'art. 17 l.
576/80, come modificato dall'art. 9 l. 141/92,
presenti natura analoga a quelle ricomprese nel-
l'ambito di applicazione della legge 689/81, trat-
tandosi di sanzione afflittiva, senza finalità risarci-
torie, comminata per l'inosservanza di un precet-
to di legge.
La disciplina dettata dalla legge 689, la cui inos-
servanza è oggetto di doglianze da parte del ri-
corrente, non appare tuttavia applicabile al caso di
specie (art. 12 L.689/81). Infatti per l’irrogazio-
ne di questa sanzione la legge 576/80 e succ.
modificazioni introduce un procedimento auto-
nomo e speciale rispetto a quello previsto dalla
689/181, caratterizzato in particolare dalla man-
canza di discrezionalità nella comminazione e
quantificazione della sanzione, dalla segnalazione
dell'omissione al Consiglio dell'Ordine per la va-
lutazione sul piano disciplinare e dalla possibilità
di procedere direttamente alla riscossione dell'im-
porto della sanzione, a mezzo ruoli compilati dal-
la stessa Cassa, senza l’emissione di un provvedi-
mento assimilabile all'ordinanza-ingiunzione di
cui all'art. 18 legge 689/81.
A questo proposito va ricordato che la facoltà del-
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la Cassa Avvocati di riscuotere i contributi tramite
l’iscrizione a ruolo è stabilita dall'art. 18 della leg-
ge 576/80 sulla previdenza forense, il quale al se-
sto comma stabilisce che «La Cassa può provve-
dere alla riscossione dei contributi insoluti e, in
genere delle somme e degli interessi di cui al pre-
sente articolo e all'art. 17, a mezzo di ruoli da es-
sa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di fi-
nanza competente e da porre in riscossione se-
condo le norme previste per la riscossione delle
imposte dirette...» cioè il DPR 43/88. Anche do-
po la privatizzazione della Cassa, la previsione è
stata confermata dall'art. 46 del Regolamento
Generale, approvato con decreto interministeriale
28/9/1995, il quale dispone che «per il paga-
mento dei contributi vale il regolamento di attua-
zione degli artt. 17 e 18 della legge 20/9/1980
n. 576...», che prevede appunto il sistema della ri-
scossione attraverso ruoli esattoriali.
Pertanto, se da un lato possono applicarsi alla fat-
tispecie le disposizioni di carattere generale detta-
te dalla legge 689/81 e non in contrasto con la
speciale normativa (i principi generali di cui alla
sezione I del capo I ), non sono invece applicabili
tutte le norme di carattere procedurale, previste
dalla legge 689/81 per la contestazione della vio-
lazione ed irrogazione della sanzione, derogate e
semplificate dalla normativa speciale, nel cui ri-
spetto è stata legittimamente e ritualmente appli-
cata la misura punitiva qui impugnata.
d) Non pare infine – sotto il profilo della sussi-
stenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3,
legge 689/81 – che possa ritenersi incolpevole la
condotta del ricorrente, essendo le disposizioni di
legge in oggetto conoscibili in astratto, perché
tempestivamente pubblicate sulla G.U. e suffi-
cientemente chiare e complete; sia in concreto,
alla luce della peculiare competenza tecnica di cui
il ricorrente è in possesso che gli avrebbe agevol-
mente consentito di raccogliere e vagliare critica-
mente tutte le informazioni necessarie ed utili.
Il ricorso va pertanto rigettato.

II
Omissis

Con ricorso depositato in cancelleria il 12.6.1997
l'Avvocato Vincenza Profeta adiva il Pretore di
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, espo-
nendo di avere avuto notificato il 30.5.1997 un
avviso di mora del concessionario per la riscossio-
ne dei tributi di Roma, relativo alla riscossione di
una sanzione amministrativa irrogata dalla Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza, Forense
per il tardivo invio del modello 5 del 1994 relati-
vo alla dichiarazione del reddito netto professio-
nale e volume di affari IVA conseguito con l’eser-
cizio dell'attività forense nel 1993. Rilevava la ri-
corrente che, in effetti, il detto modello, recante
indicazione di reddito professionale pari a zero,
era stato inviato alla Cassa l'11.11.94 e non entro

il 30.7.94, sicché ex art. 9 comma I legge
141/1992, la Cassa aveva disposto l’avvio della
relativa procedura sanzionatoria. La ricorrente
deduceva la mancata notifica di detta contestazio-
ne, in violazione dell'art. 14 L. 689/81, atteso
che la notifica eseguita il 25.10.1995 è nulla ex
art. 7 L. 890/82 per non essere indicata sulla car-
tolina di ritorno la qualifica della persona che ha
ricevuto l’atto e per non essere comunque identi-
ficabile tale persona, essendo la firma illeggibile;
in ogni caso, rilevava la ricorrente che la notifica è
stata, eseguita, presso, il luogo di lavoro, ove si as-
sentava per maternità dal 3.10.95 al 24.4.96, e
non presso la sua abitazione in violazione dell'art.
139 c.p.c.. L'avv.to Profeta, inoltre, lamentava
anche l'inosservanza dell'art. 14 comma 2 L.
689/81 da parte della Cassa, non avendo que-
st'ultima proceduto alla contestazione nel termi-
ne di 90 giorni dall'accertamento della infrazio-
ne, bensì dopo oltre un anno. Deduceva, ancora,
la ricorrente la mancata notifica, da parte della
Cassa, dell'ordinanza-ingiunzione in violazione
dell'art. 18 L. 689/81, nonché la mancata notifi-
ca da parte del concessionario della cartella esat-
toriale a seguito della iscrizione della penalità ir-
rogata alla ricorrente nei ruoli esattoriali 1996,
avendo il concessionario notificato soltanto l'av-
viso di mora, la cui notifica sarebbe comunque
nulla per avere il messo notificatore arbitraria-
mente cancellato una precedente relata di notifi-
ca, omesso il nome del destinatario, ed indicato,
le date del 30.5.97 e del 12.6.97. L'Avv.to Profe-
ta, pertanto, concludeva chiedendo, dichiararsi
nulla la sanzione amministrativa irrogatale e l'i-
scrizione a ruolo della stessa e gli atti successivi,
con il favore delle spese.
Si costituiva ritualmente la Cassa convenuta con-
testando le pretese della ricorrente e chiedendone
il rigetto. In particolare, la Cassa ricordava, che
l’art. 17 della legge 141/92 prevede che tutti gli
iscritti agli albi e procuratori devono annualmen-
te comunicare con raccomandata nei trenta gior-
ni dalla data prescritta per la presentazione della
dichiarazione dei redditi, l’ammontare del reddi-
to professionale ai fini Irpef nonché il volume di
affari ai fini IVA conseguiti nell'anno precedente,
anche se uguali a zero. L'omessa comunicazione
è sanzionata con una penalità pari al contributo
minimo soggettivo previsto per l’anno solare in
cui la comunicazione doveva essere inviata.

Omissis

Nel merito, rilevava poi che la sanzione irrogata
alla ricorrente non ha natura amministrativa, co-
me sostenuto dall'Avv. Profeta, bensì di sanzione
civile, con conseguente inapplicabilità della legge
689/81. Pertanto, continuava la Cassa, non oc-
correva alcuna previa contestazione né alcuna or-
dinanza-ingiunzione, potendo la Cassa agire per
il recupero nel termine prescrizionale di 10 anni
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ed avendo preavvertito l’interessata con lettera
del 12.10.95.

Omissis

Occorre accertare la natura della sanzione irroga-
ta all'Avv.to Profeta. Quest’ultima ne sostiene la
natura amministrativa, con conseguente applica-
zione delle disposizioni di cui alla legge 689/81,
mentre la Cassa Nazionale Previdenza Assistenza
Forense ne sostiene la natura Civile, con applica-
bilità della sola legge forense n. 576/80.
Ritiene questo Pretore di condividere la tesi espo-
sta da parte convenuta, confortata da numerose
pronunce di merito (cfr. ad es. Pretore di Messina
del 25.10.96, Pretore di Roma del 14.10.96,
Pretore di Ancona del 24.6.97, Pretore di Nola
del 28.3.97).
In proposito, si riporta, condividendolo, il conte-
nuto della motivazione della sentenza emessa il
23.9.97 da altro Pretore di questa sezione lavoro
in analoga fattispecie, a proposito della natura
della sanzione di cui all'art. 17 L. 576/80: «La
sanzione di che trattasi, a giudizio di questo Pre-
tore, non ha natura amministrativa, ma pretta-
mente civilistica. Giova a questi fini osservare che
l'illecito de quo s'inserisce nell'ambito di un rap-
porto obbligatorio meramente privatistico sussi-
stente tra la Cassa ed il professionista, nel quale
non rileva in via immediata e diretta un interesse
pubblicistico. In altri termini, e ad escludere la ri-
conducibilità dell'ipotesi in oggetto ad una delle
fattispecie di illecito amministrativo di cui alla L.
689/81 milita soprattutto la considerazione del-
l'assenza nella specie di uno specifico interesse
dell'ordinamento generale all'adempimento del-
l'obbligo inattuato. Il 4° comma dell'art. 17 della
l. 576/1980 delinea, invece, una tipica ipotesi di
sanzione privata; in detta norma, infatti, il legisla-
tore, nell'ambito della discrezionalità che gli è
propria in materia, definisce un singolare regime
di responsabilità per inadempimento, tendendo
sostanzialmente ad un generale rafforzamento
della posizione creditoria, giustificato dalla pecu-
liare qualità istituzionale del soggetto creditore e
dalla specifica valenza funzionale del rapporto ob-
bligatorio interessato. Sotto questo riguardo la
sanzione tipizzata dalla legge dell'80 viene ad as-
solvere ad una molteplicità di funzioni notevol-
mente rilevanti nell'economia dell'attuazione del
rapporto obbligatorio de quo. In primis, detta
sanzione, nella determinazione quantitativa ope-
rata dalla norma, consente al legislatore di fissare
preventivamente e vincolativamente l’ammontare
del risarcimento del danno derivante all'ente a se-
guito dell'inadempimento del professionista. La
pena, inoltre, attraverso la preventiva e forfettaria
liquidazione del danno, nell'ambito della suddet-
ta funzione rafforzativa del credito, arriva ad eser-
citare un'utile coazione psicologica sul professio-
nista debitore. Infine, la sanzione in parola adem-

pie, anche per il fatto di prescindere dall'effetti-
vità del danno, ad uno scopo genericamente pu-
nitivo a carico dell'inadempiente; al riguardo,
sembra anzi che la legge consenta l'esercizio di
un potere afflittivo, pur se inserito in un rapporto
obbligatorio privatistico, a cagione della partico-
lare rilevanza e delle singolari modalità di attua-
zione del rapporto obbligatorio che lega l’avvoca-
to alla Cassa (si consideri soprattutto che l’elevato
numero di interessati rende imprescindibile per
l’ente il far affidamento, in modo pressoché totale
ed esclusivo, nella completezza e genuinità dei
dati acquisiti mediante le stesse autodichiarazioni
dei professionisti)».
Pertanto, nella fattispecie, non applicandosi la l.
689/81, non occorreva alcuna previa contesta-
zione né alcuna ordinanza-ingiunzione, potendo
la Cassa convenuta agire per il recupero nel termi-
ne prescrizionale di 10 anni. Invero, «l’espressio-
ne attenta e complessiva della norma dell'art. 19
della l. 576/80 impone, invece, di quantificare in
dieci anni il tempo necessario ai fini della matura-
zione della prescrizione estintiva del diritto eser-
citato. In particolare l’espressione di chiusura, in-
tenzionalmente generica ed onnicomprensiva,
presente nel 1° comma della disposizione richia-
mata («ogni relativo accessorio») induce a consi-
derare la portata applicativa del precetto estesa a
tutte le prestazioni comunque collegate con i
contributi; in tal senso la norma viene senz'altro
ad investire anche le sanzioni» (cfr. sentenza già
citata del 23.9.97 del Pretore di Roma).
Quanto alla dedotta mancata notifica da parte del
concessionario della cartella esattoriale a seguito
della iscrizione della penalità irrogata alla ricor-
rente, si osserva che trattasi di opposizione di cui
all'art. 615 c.p.c. che, ai sensi dell'art. 54 del
D.P.R. n. 602 del 29.9.1973 non è ammessa.
In conseguenza, il ricorso deve essere respinto.

Omissis

Note
1) Per quanto riguarda l’applicabilità delle sanzioni per omesso
invio del modello 5, la giurisprudenza sta diventando sempre
più numerosa; basti qui ricordare: Pretore Roma 22 giugno
1998, in Prev. For. n.1/99 pag.73, con nota di richiami.
La sentenza del Pretore di Verona si segnala per chiarezza della
motivazione ed esatta individuazione delle regole da applicare.
2)-3) Le sentenze del Pretore di Verona e del Pretore di Roma
tornano a trattare l’argomento della applicabilità delle norme
della legge 689/81, relative alle sanzioni amministrative.
Entrambi i giudici hanno escluso l’applicabilità della citata
legge alle sanzioni irrogate dalla Cassa di Previdenza Forense,
sia pure con motivazione in parte diversa.
L’argomento è stato oggetto di numerose decisioni di pretori,
tutte conformi nell’escludere l’applicabilità della legge
689/81 alle sanzioni della Cassa.
Si possono ricordare le decisioni più recenti pubblicate nella
nostra rivista.
• Pretore Milano 19 dicembre 1996, Prev. For. n.1/97,
pag.68;
•Pretore Roma 14 ottobre 1996, Prev. For. n.4/98, pag.60;
•Pretore La Spezia 6 giugno 1996, Prev. For. n.1/97,
pag.60;



PRETORE DI SALERNO
Sezione Lavoro - 13 aprile 1999
Est. Mancuso - Amabile (avv. Accarino) c. Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
(avv. Visconti).

Avvocato - Previdenza - Condono - Estensio-
ne alle rate scadute - Esclusione (L. 23 di-
cembre 1996 n. 662, art. 2, c. 202).
Avvocato - Previdenza - Mancata comunica-
zione del mod. 5 - Conseguenze (L. 9 settem-
bre 1980 n. 576 artt. 17).

1. Il condono per omesso pagamento di contribu-
ti previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale di
Previdenza Forense non si estende alle rate sca-
dute all’entrata in vigore della legge 662/96.
2. Chi omette di inviare alla Cassa la prescritta
comunicazione di redditi e di volumi d’affari non
può poi eccepire il carattere non professionale
dei redditi non percepiti.

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 02.09.1997 il ri-
corrente espose di aver ricevuto dalla resistente
avviso di mora per l’importo di L. 239.191.286 a
titolo di accessori e sanzioni susseguenti che era-
no però già stati oggetto di condono ai sensi del-
l’art. 2, co. 202, della L. 662/96. Chiese perciò
la sospensione in via cautelare dell’avviso di mora
e la declaratoria per come da epigrafe. Instaurato-
si il contraddittorio, si costituì tempestivamente
in giudizio la resistente eccependo l’infondatezza
dell’impugnativa. In particolare contestò:
– che il ricorrente, omettendo di comunicare alla
resistente i propri redditi professionali dal 1979 al
1993, li aveva di poi comunicati soltanto all’atto
di presentare la domanda di pensione;
– che a seguito di tale domanda la cassa aveva ac-
certato che le erano dovuti contributi per l’am-

montare di L. 84.674.142, somme che erano sta-
te in parte incassate ed in parte compensate;
– che residuavano, però, gli importi a titolo di
sanzioni ed interessi per il ritardato pagamento e
per l’omessa comunicazione ex art. 17 l.
576/1980 e succ. mod.
Chiese pertanto il rigetto della domanda attorea.
Indi, acquisita documentazione, sciolta negativa-
mente la riserva dell’istanza cautelare, oggi, pre-
via discussione orale dei procuratori costituiti che
hanno concluso come da epigrafe, la causa è stata
definita con sentenza, il cui dispositivo, letto in
udienza è stato allegato agli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non può essere accolta.
Sotto un primo profilo, infatti, a tenore dell’art. 2
co. 202 della l. 662/96 «per le sanzioni già iscrit-
te a ruolo i benefici (...) si estendono alle rate non
scadute alla data di entrata in vigore della presen-
te legge». Il condono pagato dall’Amabile all’atto
della concessione della pensione di invalidità può,
pertanto, essere esteso alle sole rate non scadute
alla data dell’entrata in vigore della l. 662/96.
Rate che erano, invece, tutte scadute negli anni
precedenti.
Sotto un secondo profilo, per pacifica ammissio-
ne dello stesso ricorrente, egli non ebbe a presen-
tare tra il 1979 ed il 1992 la comunicazione pre-
vista dall’art. 17 l. 576/1980. Non può pertanto
qui l’attore lamentare la diversa natura dei redditi
percepiti per ragioni estranee all’attività professio-
nale. Lo stesso, infatti, non ha mai posto l’Ente
previdenziale convenuto nella condizione di ac-
certare tale differenziazione di reddito. Dunque
«imputet sibi». Le spese seguono la soccombenza
e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Pretore in funzione di giudice del lavoro della
sez. dist. di Cava De’ Tirreni così provvede: riget-
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•Pretore Napoli 5 febbraio 1996, Prev. For. n.1/97, pag.66;
•Pretore Messina 25 ottobre 1996, Prev. For. n.4/98,
pag.58;
•Pretore Roma 31 gennaio 1997, Prev. For. n.1/97, pag.64;
•Pretore Ancona 24 giugno 1997, Prev. For. n.1/98, pag.73
e in Prev. For. n.3/98, pag.69, con ampia nota di GIROTTO;
•Pretore Roma 19 maggio 1998, Prev. For. n.4/98, pag.71.
Sono in questo momento allo studio del Consiglio di ammini-
strazione nuove norme in tema di sanzioni da irrogare da par-
te della Cassa di Previdenza Forense, esercitando i poteri con-
feriti dalla legge 29 maggio 1997, n.140 di conversione del
decreto legge 28 marzo 1997, n.79 (Prev. For. 2/97,
pag.29).
Nelle nuove norme, saranno da includere opportuni chiari-

menti sulla natura delle sanzioni e sui criteri della loro applica-
zione, tenendo conto della ampia giurisprudenza sull’argo-
mento.
4) Il Pretore di Roma conferma l’applicabilità per la previden-
za forense della prescrizione decennale stabilita dall’art.19
della legge 576/80.
Su un prossimo numero della Rivista, verrà pubblicato uno
scritto specifico sul tema della prescrizione, per la quale sono
sorti dubbi interpretativi a seguito della legge 335/95 (art.3
commi 8 e 9).

d.

Limiti allÕapplicabilitaÕ del condono del 1996



PRETORE DI BRINDISI
Sezione Lavoro - 13 gennaio 1999
Est. Santo - Urgesi (avv. Allegretti) c. Cassa Na-
zionale Previdenza e Assistenza Forense (avv.
Ferri), SESIT - Servizio riscossione tributi s.p.a.

Avvocato - Previdenza - Avvocati iscritti al so-
lo albo speciale per il patrocinio avanti le
Magistrature superiori - Obbligo invio mod. 5
- Sussiste (L. 20 settembre 1980 n. 576, art. 17).

1. Anche l’iscrizione dell’avvocato al solo albo
per il patrocinio davanti alle Magistrature supe-
riori, conservata dopo la cancellazione dall’albo
circondariale, impone l’obbligo dell’invio alla
Cassa di Previdenza Forense delle prescritte co-
municazioni annuali di redditi e di volumi d’affa-
ri.
2. Anche la cancellazione dall’albo speciale per il
patrocinio avanti le Magistrature superiori ha ef-
fetto di accertamento costitutivo.

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15.5.96, il ricorrente
di cui in epigrafe – premesso di essere stato
iscritto nell'albo degli avvocati e procuratori
presso il Tribunale di Brindisi fino al 15.12.92,
data in cui veniva cancellato – proponeva oppo-
sizione avverso il ruolo esattoriale dell'aprile
1996, nel quale gli veniva richiesto il pagamen-
to della somma di L. 858.500, quale ammonta-
re di tributi, a suo dire non dovuti proprio a

causa della cancellazione dall'albo e del conse-
guente mancato esercizio della professione.
Si costituiva la Cassa Nazionale di previdenza
ed Assistenza avvocati e procuratori che, con
memoria difensiva, rilevava che il ricorrente,
pur risultando cancellato dall'albo ordinario dal
dicembre del 1992, era però rimasto iscritto
nell'albo speciale dei cassazionisti fino al
22.6.95. Riteneva, pertanto, che perciò solo il
ricorrente si sarebbe dovuto considerare tenuto
al versamento dei contributi, a prescindere dal-
l'esercizio o meno dell'attività professionale, e,
per l’effetto, ai sensi dell’art. 17 della legge n.
576/80, avrebbe dovuto inviare il Mod. 5, di
cui alla stessa legge. Non avendo ottemperato a
tanto, era conseguita l’applicazione della pena-
lità sancita dall'art. 9 della legge n. 141/92,
con successiva iscrizione nel ruolo esattoriale
dell'aprile 1996 della somma dovuta.

Omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

Omissis

il ricorso deve ritenersi infondato e va rigettato.
Ed invero, giova precisare che ai sensi dell'art. 7
della legge n. 319/75 «il contributo personale
obbligatorio annuo, riguardante la previdenza
forense, è dovuto agli iscritti alla Cassa nelle mi-
sure e con le modalità prescritte dalla tabella A
allegata alla presente legge. I contributi che
ogni avvocato è obbligato a corrispondere alla
Cassa quando esercita il proprio ministero in
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ta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese di lite che si liquidano in complessive
L. 1.000.000 di cui L. 100.000 per spese, L.
200.000 per diritti e L. 700.000 per onorario
d’avvocato oltre IVA e CPA.

Omissis

Nota
1) Il Pretore di Salerno afferma che il condono previsto dalla
legge 662/96 non si applica alle rate scadute all’entrata in vi-
gore della legge. Si tratta di una corretta applicazione di nor-
ma che non lascia spazio a dubbi.
2) Appare corretta, anche se può suscitare qualche perplessità,
l’affermazione secondo la quale chi non invia la prescritta co-
municazione di redditi e di volume d’affari non può successi-
vamente dimostrare che il reddito percepito non ha natura
professionale, con effetti sulla contribuzione dovuta.
La motivazione del Pretore di Salerno è tuttavia del tutto ra-
gionevole perché la tempestività delle comunicazioni è an-
che un presupposto per la possibilità di controllo del loro

contenuto.
Mano a mano che passa il tempo, i controlli diventerebbero
sempre più difficili; né appare possibile stabilire un confine
con cui distinguere le dichiarazioni che possono comunque
essere controllate dalle altre.
Va segnalato che la questione relativa alla natura del reddito e
del volume d’affari percepiti sta perdendo rilievo come ogget-
to di contestazione giudiziaria.
Infatti, dopo, l’entrata in vigore della legge 335/95, per la
quale ogni reddito da lavoro autonomo è fonte di una contri-
buzione previdenziale, è calato l’interesse a contestare la natu-
ra professionale di reddito e di volume d’affari.
Infatti, redditi e volumi d’affari non derivanti dall’esercizio del-
la professione forense diventano imponibile dell’INPS, con l’a-
liquota più elevata e con dubbi e incertezze sulle prestazioni
previdenziali che con tali contribuzioni si potranno ricevere.
Da ciò il diffondersi della preferenza degli avvocati di pagare
la contribuzione alla Cassa anche per i casi in cui è dubbia la
natura professionale del reddito (in particolare per il contribu-
to soggettivo) o è incerto se costituisca imponibile del contri-
buto integrativo (perché in nessun modo ricollegabile all’eser-
cizio della professione).

d.

Iscrizione allÕalbo speciale e obblighi previdenziali
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qualsiasi procedimento di competenza delle au-
torità giudiziarie, anche in sede di volontaria
giurisdizione, sono dovuti per ciascun grado
nelle misure, con le modalità e per gli atti indi-
cati dall'allegata tabella B».
Nella indicata tabella A viene indicato il contri-
buto personale obbligatorio annuo da corri-
spondersi «dagli iscritti alla Cassa... nonché dai
pensionati della Cassa stessa che continuino a
mantenere l’iscrizione agli albi».
Recita ancora l'art. 17 della legge n. 576/80,
come modificata dall'art. 9 della legge n.
141/92: «Tutti gli iscritti agli albi degli avvoca-
ti e dei procuratori nonché i praticanti procura-
tori iscritti alla Cassa devono comunicare alla
Cassa con lettera raccomandata, da inviare en-
tro trenta giorni dalla data prescritta per la pre-
sentazione della dichiarazione annuale dei red-
diti, l'ammontare del reddito professionale di
cui all'art. 10 dichiarato, ai fini dell’IRPEF per
l'anno precedente nonché il volume complessi-
vo d'affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini del-
l'IVA per il medesimo anno. La comunicazione
deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali
non sono state presentate o sono negative, e de-
ve contenere le indicazioni del codice fiscale e
della partita IVA, nonché quelle relative allo
stato di famiglia.
Nella stessa comunicazione devono essere di-
chiarati anche gli accertamenti divenuti definiti-
vi, nel corso dell'anno precedente, degli impo-
nibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora
comportino variazioni degli imponibili dichia-
rati... Chi non ottempera all'obbligo di comu-
nicazione di cui ai precedenti commi o effettua
una comunicazione non conforme al vero, è te-
nuto a versare alla Cassa, per questo solo fatto,
una penalità pari a metà del contributo sogget-
tivo minimo previsto per l'anno solare in cui la
comunicazione doveva essere inviata. Tale pe-
nalità si riduce di metà se la comunicazione o la
rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza
del termine».
Orbene, dal combinato disposto delle norme ri-
chiamate è dato evincere come il legislatore ab-
bia fatto espresso riferimento alla cancellazione
dagli albi (ivi incluso anche quello speciale dei
cassazionisti) come presupposto per la cessazio-
ne dell’obbligo contributivo e non alla cessa-
zione dell'attività, o alla richiesta di cancellazio-
ne. D’altra parte la cancellazione dall’albo pro-
fessionale non procede d'ufficio, ma si realizza
con un atto che ha la natura giuridica di un ac-
certamento costitutivo, talché, in assenza della
comunicazione della cancellazione dall'albo
speciale dei cassazionisti, permane l'obbligo
contributivo anche nel caso in cui l’assicurato
abbia comunicato la cancellazione dagli albi de-
gli avvocati e dei procuratori ed abbia di fatto
cessato ogni attività professionale.
Consegue da ciò che, unitamente all'obbligo

contributivo, permane in capo all’assicurato an-
che l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni
previste dal già citato articolo 17 della legge n.
576/80, pena le sanzioni di legge.
Nel caso di specie l’istante è stato cancellato
dall'albo degli avvocati e dei procuratori in data
5.12.92, ma solo il 22.6.95 è stato cancellato
dall'albo speciale dei cassazionisti (affermazio-
ne di parte resistente non contestata). Pertanto,
anche dopo il dicembre 1992, egli avrebbe do-
vuto continuare ad adempiere alle prescrizioni
imposte dal 1° comma dell'art. 17 predetto, ed
in particolare avrebbe dovuto continuare ad in-
viare il Mod. 5, oggetto di contestazione.
Non avendo ottemperato nelle modalità pre-
scritte, legittimamente la Cassa ha applicato la
sanzione, con iscrizione nel ruolo esattoriale
dell'aprile 1996, contro cui oggi il ricorrente fa
opposizione (sanzione, peraltro, mai contestata
nel quantum, ma solo nell'an).
Per tutto quanto detto, il ricorso deve intender-
si destituito di fondamento e va rigettato.

Nota

1. Ecco un altro caso di opposizione alla sanzione per man-
cato invio del modello 5.
Nel caso deciso dal Pretore di Brindisi, sono state sollevate
due questioni particolari: la prima perché il ricorrente aveva
affermato che non era soggetto all’obbligo di invio alla Cas-
sa delle prescritte comunicazioni, perché iscritto soltanto
all’albo speciale per il patrocinio avanti le Magistrature su-
periori; la seconda perché egli aveva presentato domanda di
cancellazione dall’albo suddetto e gli effetti della cancella-
zione dovevano ritenersi verificati con la presentazione del-
la domanda e non con la delibera del CNF, che è tardata.
Per quanto riguarda il fatto che gli obblighi previdenziali
sussistono anche a carico degli avvocati che siano iscritti al
solo albo speciale, vi sono innanzitutto le norme di legge e
regolamentari che fanno riferimento agli “iscritti agli albi
professionali”, senza nessuna distinzione; poiché anche l’al-
bo speciale è un albo professionale, non vi può essere dub-
bio che gli obblighi previdenziali si estendano anche a chi è
iscritto solo a questo albo.
Tra le norme che fanno riferimento all’albo speciale, vanno
ricordate: l’art.2 del Regolamento Generale della Cassa,
comma III, e l’art.29 del Regolamento per l’applicazione
degli artt.17 e 18 della legge 576/80, approvato con Decr.
Interministeriale 22 maggio 1997 (c.u. 2/7/97).
2. Per quanto riguarda gli effetti di accertamento costituti-
vo della delibera di cancellazione da un albo professionale,
vedasi RICCIARDI, Lineamenti dell’ordinamento profes-
sionale forense, Milano-Giuffrè 1990, pag.213, secondo il
quale è pacifico che la delibera di cancellazione ha effetto
“ex nune”. Controverso è invece l’effetto della cancellazio-
ne dei praticanti dal registro degli abilitati al patrocinio
(RICCIARDI, op. cit. pag.170).
Sulla incerta natura giuridica dell’atto di iscrizione all’albo
(atto ricognitivo di uno “status”, atto di accertamento, atto
di accertamento costitutivo), vedasi: LEGA, Le libere pro-
fessioni intellettuali, Milano - Giuffrè, 1974, pag.255 e
segg.; PIRAS, in aa. vv. Le professioni intellettuali, Torino-
UTET, 1987, pag.94 e segg..

d.



PRETORE DI PIACENZA
Sezione lavoro - 16.12.1998
Est. Marchetti, Volpe-Landi (Avv. Volpe) c.
Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Fo-
rense (avv. Motti).
Avvocato - Previdenza forense - Ultraqua-
rantenne - Obbligo iscrizione alla Cassa -
Sussistenza.
Avvocato - Previdenza forense - Omissione con-
tributiva - Condono con riserva - Esclusione.
Sussiste l’obbligo di iscrizione alla cassa – ed al
conseguente versamento della contribuzione – an-
che per l’avvocato che, ultraquarantenne al mo-
mento dell’iscrizione (alla cassa), non potrebbe be-
neficiare di alcuna prestazione previdenziale (1).
Il condono è incompatibile con qualsiasi richiesta
di restituzione o riserva, in quanto la vis litigiosa
della riserva è incompatibile con la finalità conci-
liativa propria del condono (2).

Svolgimento del processo

A seguito di provvedimento del Pretore di Piacen-
za del 21.11.1997 l’Avv.to Volpe Landi riassumeva
con ricorso dell’8.1.98 la causa avanti al Pretore in
funzione di Giudice del lavoro, per sentire condan-
nare la Cassa alla restituzione dei contributi provvi-
denziali versati dall’istante negli anni 94-95-96 per
un totale di Lire 13.248.179.
Il ricorrente palesava l’incostituzionalità della l.
576/80 (Iscrizione obbligatoria alla Cassa), alla lu-
ce degli artt. 3 - 35 - 38 Cost. in quanto imponeva
un obbligo di versamento contributivo anche per
coloro che, come il ricorrente, ultraquarantenne al
momento dell’iscrizione, non avrebbe mai potuto
beneficiare di alcuna prestazione previdenziale.
Si costituiva in giudizio la Cassa, contestando l’as-
sunto avversario, rilevando che la questione era già
stata in passato affrontata e risolta negativamente
per il ricorrente dalla Corte Costituzione (sentt.
132 - 133 - 1984).
Nelle more del processo l’avv.to Volpe Landi pro-
poneva ricorso ex art. 700 cpc contro la delibera di
iscrizione a ruolo da parte della Cassa per il paga-
mento dei contributi.
Sulla richiesta il Pretore provvedeva col rigetto del-
la domanda. Nelle more del processo il ricorrente
si è avvalso del condono previsto dall’art. 2, com-
ma 202 legge 662/96.
All’odierna udienza la causa è stata decisa sulle
conclusioni così come trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione proposta dall’Avv.to Volpe Landi ha
trovato già soluzione e conferma nelle ricordate
sentt. 132 e 133 del 1984 della Corte Costituzio-

nale che ha ritenuto legittimo l’obbligo di paga-
mento dei contributi alle Casse, anche da parte di
soggetti che non si trovino nelle condizioni di po-
ter usufruire in concreto delle future prestazioni, in
quanto trattasi di adempimento fatto in virtù del fi-
ne di solidarietà perseguito della Cassa.
In quest’ottica l’iscrizione all’Albo professionale e
l’esercizio continuativo della professione costitui-
scono elementi sufficienti a sottoporre l’iscritto al-
l’obbligazione previdenziale.
Comunque a parte il merito, l’Avv.to Volpe Landi
non può richiedere alcunché avendo nel corso del
giudizio condonato le proprie posizioni obbligato-
rie giusto l’art. 2 legge 662/96.
Il condono, per consolidata giurisprudenza, è in-
compatibile con qualsiasi richiesta di restituzione o
riserva, in quanto la vis litigiosa della riserva appare
incompatibile con la finalità conciliativa propria del
condono. Pertanto qualsiasi condizione in tal sen-
so deve ritenersi come non apposta (conf. Ex pluri-
bus Corte Cass. Sezioni Unite n. 2684/97).

NOTA

(1) In ordine alla esclusione dalla pensione di invalidità del
professionista che si iscriva alla Cassa dopo il compimento del
40° anno di età, occorre evidenziare come la l. n. 141/92 (art.
14), pur confermando l’esclusione degli iscritti alla Cassa già
ultraquarantenni dal diritto ad alcune prestazioni (pensione di
invalidità; inabilità; indiretta) ha attenuato tale limitazione,
consentendo agli ultra quarantenni la facoltà di eliminare la
esclusione con il pagamento di una particolare contribuzione
che è rapportata all’età del soggetto (contribuzione pari al
doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, del-
l’anno di presentazione della domanda, per ciascun anno a par-
tire da quello di compimento del 39° anno di età fino a quello
anteriore alla decorrenza dell’iscrizione, entrambi inclusi).
(2) Con riferimento al condono applicato alla previdenza fo-
rense, si veda l’art. 2, comma 202, della l. 23.12.1996, n. 662.
In generale, sul condono, L. CARBONE, Il condono previ-
denziale, in Dir. e pratica lav., 1991, 1173.
Per la natura transattiva del condono, Cass., sez. un.,
15.5.1998, n. 4918, Foro it., 1998, I, 1781; Cass. 26.3.1997,
n. 2684, Foro it., 1997, I, 2135; Pret. Castrovillari 13.7.1996,
Prev. for., 1996, 4, 66. Sul tema va segnalata, però, la legge fi-
nanziaria approvata nel dicembre 1998, che ha previsto espres-
samente la natura «non» transattiva del condono, con possibi-
lità, quindi, di pagare con condono e contestare, in sede giudi-
ziaria, il debito condonato.
Per l’inapplicabilità del condono alle sanzioni già pagate, Pret.
Roma 16.10.1996, Prev. for., 1997, 1, 60.
In tema di condono previdenziale occorre evidenziare come in
base all’art. 6 bis del d.l. 28.3.1997, n. 79, conv. in l.
28.5.1997, n. 140, le Casse di previdenza categoriali sono le-
gittimate ad adottare autonomamente provvedimenti di con-
dono, senza necessità dell’intervento del legislatore. Sul tema,
in dottrina, L. CARBONE, La tutela previdenziale dei liberi
professionisti, UTET, Torino, 1998, 138, ss.

l.c
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Le finestre della pensione di anzianitaÕ

PRETORE DI FIRENZE
Sezione lavoro - 11 gennaio 1999
Est. Bronzini, Pekelis (Avv. Tosi, Santini) c.
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Fo-
rense
(Avv. Cinelli, De Marco).

Avvocato - Previdenza forense - pensione
anzianità - Differimento di quattro mesi -
Legittimità.

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

Ai sensi dell’art. 59, commi 6, 8 e 20 della l.
27.12.1997, n. 449, anche per i liberi professio-
nisti il termine di accesso al pensionamento di
anzianità è differito di quattro mesi (1).
Alle controversie previdenziali dei liberi profes-
sionisti non è applicabile l’esonero dalle spese
processuali di cui al disposto dell’art. 152 disp.
att. c.p.c. (2).

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 18.9.1998, e poi noti-
ficato il 9.10.1998, l’avvocato Cosimo Pekelis,
nato il 26.10.1938, conveniva in giudizio la
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Fo-
rense, in persona del suo legale rappresentante,
e lamentava che la pensione di anzianità da lui
richiesta con domanda 30.1.1998 fosse stata ac-
colta dalla Cassa soltanto con decorrenza
1.2.1999, con errata interpretazione della nor-
mativa vigente.
Pertanto, chiedeva che l’ente previdenziale fosse
condannato a corrispondergli il trattamento di
anzianità, nella misura lorda annua di lire
67.362.217, con decorrenza dal 1.2.1998, con
accessori e rimborso delle spese di lite.
Con memoria 1.12.1998, si costituiva ritual-
mente la Cassa convenuta e resisteva al ricorso
deducendo di aver fatto corretta applicazione
della legge 27.12.1997, n. 449.
All’esito dell’odierna discussione, il Pretore ha
pronunciato sentenza dando pubblica lettura
del dispositivo allegato.
In fatto, non è contestato che l’avvocato Cosi-
mo Pekelis può vantare l’iscrizione al regime
previdenziale forense fin dal gennaio 1962 e che
egli ebbe a presentare domanda di pensione di
anzianità in data 30.1.1998.
Ciò posto, la Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense risulta aver fatto corretta ap-
plicazione dell’art. 59, commi 6°, 8° e 20°, leg-
ge 27.12.1997, n. 449. In particolare, la norma-
tiva sopra citata prevede che, per i lavoratori au-

tonomi, durante il periodo transitorio
(1.1.1998/31.12.2000), il termine di accesso al
pensionamento sia differito di quattro mesi.
Orbene, il comma 8° sopra citato (seconda par-
te, che si riferisce ai lavoratori autonomi) preve-
de che, ove il diritto a pensione sia maturato nel
primo trimestre (del 1998), il trattamento sia li-
quidato dal 1° ottobre. Ne consegue che – con il
differimento di quattro mesi – si perviene alla
decorrenza del 1.2.1999, così come fissata nella
specie.
Giova aggiungere che il citato comma 20° di-
spone espressamente che agli enti previdenziali
dei liberi professionisti («privatizzati» con il
d.legs. 30.6.1994, n. 509) si applicano i prece-
denti commi 6° e 8°;
La tesi del ricorrente si rivela errata in quanto
trascura che, nel sistema delineato dalla legge
20.9.1980, n. 576, modificata con legge
2.5.1983, n. 175, la domanda amministrativa ha
natura di elemento costitutivo della pensione di
anzianità: né potrebbe essere altrimenti, poiché
il pensionamento di anzianità è rimesso alla
esclusiva scelta e valutazione dell’interessato.
Prima della sua domanda 30.1.1.998, l’avvocato
Cosimo Pekelis, non poteva vantare alcun dirit-
to di natura pensionistica nei confronti della
Cassa.
L’odierno ricorrente ha presentato domanda di
pensione di anzianità il 30.1.1998, quando già
era in vigore la legge 27.12.1997, n. 449, pub-
blicata in G.U. suppl. ord. 27.12.1997, n. 302.
La circostanza che l’avvocato Cosimo Pekelis
avesse già compiuto l’età di 58 anni prima del-
l’entrata in vigore della citata legge n.
449/1997 resta dunque priva di rilevanza, po-
sto che egli non aveva presentato domanda di
pensione di anzianità.
Allo stesso modo, un eventuale problema di tu-
tela delle aspettative può interessare esclusiva-
mente coloro che avessero presentato domanda
di pensione prima del vigore della legge
27.12.1997, n. 449, ove quest’ultima legge fos-
se sopravvenuta nelle more dell’esame della do-
manda stessa.
Ma, come già si è illustrato, non è questo il caso
di specie. Del resto, come esattamente segnala la
difesa della Cassa, gli interessati già erano resi av-
vertiti dal «blocco» dei pensionamenti di anzia-
nità di cui al D.L. 3.11.1997, n. 375 (in G.U. del
3.11.1997, n. 256).
È opportuno poi rilevare che il differimento del
pensionamento di anzianità deciso dal legislato-
re (e non soltanto per i liberi professionisti), non
è suscettibile comunque di impedire la conti-
nuità e la puntuale saldatura fra reddito da lavo-
ro e pensione, in quanto la stessa Cassa (vedi de-
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libera n. 78/1998 C.d.A.) ammette che il requi-
sito della cancellazione dagli Albi deve sussistere
non al momento della domanda di pensiona-
mento, ma dal giorno precedente alla decorren-
za del trattamento di anzianità (lo stesso art. 3
legge 20.9.1980, n. 576, stabilisce infatti che la
«corresponsione» della pensione di anzianità è
subordinata alla cancellazione dagli albi). Per i
motivi sopra esposti, la domanda deve essere re-
spinta.
Secondo una persuasiva giurisprudenza di legit-
timità (v. Cass. 27.2.1979, n. 1303)), l’art. 152
disp. att. c.p.c. – ripristinato da Corte cost.
13.4.1994, n. 134 – non è applicabile alle con-
troversie previdenziali dei liberi professionisti.
Nella specie, tuttavia, la obiettiva complessità
della materia (interessata da una normativa sog-

getta a frequenti modifiche) fa ravvisare i giusti
motivi di cui all’art. 92 c.p.c. per la integrale
compensazione delle spese processuali.

NOTA

(1) Non constano precedenti specifici.
In dottrina, per l’estensione alla previdenza dei liberi profes-
sionisti, dei «nuovi» requisiti contributivi e di età dettati dalla
l. n. 335/95 e dall’art. 59, comma 20, della l. 27.12.1997, n.
449, L. CARBONE, La tutela previdenziale dei liberi profes-
sionisti, UTET, Torino, 1998, 270.
(2) La sentenza riportata si segnala in quanto affronta in mo-
do specifico (e motivazione, anche se sintetica) la applicabilità
o meno alle controversie previdenziali dei liberi professionisti
dell’art. 152 disp. att. cpc. Su tali problematiche si rinvia alla
nota di commento della sentenza del Pretore di Lecce
7.12.1998, in questo fascicolo.

l.c.

Radiazione dallÕAlbo e iscrizione alla Cassa

PRETURA DI RIMINI
Sezione Lavoro - 22 dicembre 1998
Est. Ceccarini - Toni (avv.ti Totti e Tosi) c. Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
(avv. Scarpa)

Avvocato - Previdenza - Pensione di invali-
dità - Requisito della continuità di iscrizione
alla Cassa - Necessità (artt. 5 e 22 L. 2 luglio
1980, n. 576)

L'avvocato radiato dall'Albo per condanna pe-
nale non presenta il requisito dell'esercizio con-
tinuativo della professione per il periodo di tem-
po in cui è perdurante la cancellazione neppure
se il giudizio penale si è concluso con piena asso-
luzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7 dicembre 1996, Toni
Ezio conveniva in giudizio – avanti a questo Pre-
tore del Lavoro – la Cassa Nazionale di Previden-
za e Assistenza Forense proponendo la domanda
sopra riportata; la Cassa convenuta si costituiva ri-
tualmente chiedendone il rigetto, alla prima
udienza del 18 marzo 1997 comparivano le parti
che insistevano nelle loro rispettive posizioni; la
discussione – preceduta da note difensive – si
svolgeva all'udienza odierna ove si dava lettura
del dispositivo in atti.

Motivi della decisione

Il ricorrente – avvocato – reclama dalla Cassa con-
venuta la pensione di invalidità di cui all'art. 5
della legge n. 576/1980; si oppone la Cassa se-
condo cui non sussiste il diritto alla pensione pro-

prio per la normativa sopra invocata che richiede
il requisito, della continuità di iscrizione (alla.
Cassa): requisito, questo, non posseduto dal ri-
corrente, «radiato» dall'albo degli avvocati e,
quindi, non iscritto alla Cassa per il periodo
1985-1991.
L'assunto della Cassa è fondato in fatto e in dirit-
to e non resta che respingere la domanda.
(È vero che il ricorrente fu «radiato» sulla base di
imputazioni penali dalle quali, poi, fu assolto con
formula piena: ma non si rinviene alcuna norma o
alcun principio giuridico che consenta di tenere
conto di tale circostanza ai fini dell'accoglimento
della domanda).

NOTA

La sentenza che si annota riguarda un caso di specie probabil-
mente unico. Il ricorrente è stato «radiato» dal proprio Consi-
glio dell'Ordine dal 1985 al 1991 sulla base di una condanna
penale poi annullata a seguito di revisione del processo.
Ha richiesto successivamente alla Cassa, nel 1995, la pensione
di invalidità che gli è stata, peraltro, negata non potendo il ri-
chiedente far valere, per gli anni nei quali è stata operante la
radiazione, il requisito della continuità di iscrizione alla Cassa
previsto dall'art. 5 della legge 576/80.
Per la concessione della prestazione richiesta, infatti, è ne-
cessario che l’iscritto, oltre alla riduzione a meno di un terzo
della capacità all'esercizio della professione, abbia compiuto
almeno dieci anni (o cinque se l’invalidità è stata causata da
infortunio) di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa,
e l'iscrizione sia, in atto continuativamente da data anteriore
al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto
medesimo.
Il Pretore, quindi, ha fatto buon governo della legge anche
non accogliendo la domanda, proposta in subordine, di con-
sentire la possibilità di regolarizzazione a posteriori della posi-
zione assicurativa del ricorrente, facoltà non prevista da alcuna
norma.

r.



Sono pervenute alla rivista lette-
re contenenti quesiti in tema di
esercizio continuativo della pro-
fessione.
Diamo ad esse una risposta con-
giunta per l’evidente collega-
mento di ciascuna con le altre.

* * *
Sono un avvocato iscritto agli
albi dal 1963 ed alla Cassa dal
1964; posso, ai fini della conva-
lida dell’anzianità di iscrizione
alla Cassa per gli anni
1964/1965, fornire la prova
della continuità dell’esercizio
professionale con un certificato
delle cancellerie giudiziarie atte-
stanti una sola causa iscritta nel
ruolo generale in uno degli anni
1964 o 1965?

E’ da supporre che l’iscrizione al-
l’albo nel 1963 sia avvenuta co-
me procuratore e che, sei anni do-
po, sia avvenuta l’iscrizione al-
l’albo degli avvocati, con la prova
dell’esercizio lodevole della profes-
sione di procuratore per sei anni.
Se così è, come altre volte è stato
precisato, l’avvocato può produr-
re copia dei certificati delle can-
cellerie giudiziarie depositati
presso i Consigli dell’Ordine per
la prova dell’esercizio lodevole
della professione al fine della
iscrizione all’albo degli avvocati
(art.27 del regolamento della
legge professionale). Nell’impossi-
bilità di tale produzione e in as-
senza di reddito fiscale, l’avvoca-
to può produrre un certificato del
Consiglio dell’Ordine, il quale
attesti che l’iscrizione all’albo de-
gli avvocati è avvenuta essendo
stata data la prova dell’esercizio
lodevole della professione di pro-
curatore per sei anni.
Si noti, comunque che, per gli an-

ni anteriori al 1974, l’esercizio
continuativo della professione è
dimostrato con l’iscrizione nei
ruoli di ricchezza mobile per
qualsiasi importo; questa iscri-
zione può essere provata con au-
tocertificazione.
In mancanza di reddito di ric-
chezza mobile, per gli anni dal
’66 al ‘75 il Comitato dei delega-
ti, in attuazione della legge
319/75, aveva richiesto la prova
di aver svolto attività in dieci
procedimenti civili o in cinque
nuove cause con esonero di ogni
prova per il triennio iniziale di
iscrizione all’albo e dovendo solo
dimostrare l’inizio dell’attività
professionale. Non era prevista
alcuna riduzione del numero dei
procedimenti e delle cause per gli
anni iniziali dell’esercizio profes-
sionale anteriormente al 1966.
Infatti questa riduzione è stata
formalmente introdotta per gli
anni successivi al 1965.
Per gli anni dal 1952 al 1965,
non vi sono delibere del Comitato
dei Delegati che impongano con
precisione l’entità del lavoro giu-
diziario svolto, in assenza di iscri-
zione nei ruoli di ricchezza mobi-
le per reddito professionale.
La prassi della Giunta si è tutta-
via consolidata nel richiedere un
numero minimo di quattro nuo-
ve cause civili o penali: è un re-
quisito “minimissimo”, in assen-
za del quale è veramente difficile
affermare che vi sia stato esercizio
continuativo della professione.
Per i primi tre anni di iscrizione
all’albo, la Giunta tuttavia ap-
plica la stessa regola sopra indica-
ta per gli anni dal 1966 in poi.
La risposta al quesito, per quanto
esposto, è affermativa.

* * *

Ho letto a suo tempo sulla rivi-
sta “La Previdenza Forense”
che la Giunta esecutiva si è atte-
nuta, sino alla riforma del 1975,
al criterio di ritenere provato l’e-
sercizio continuativo della pro-
fessione con la prova del patro-
cinio di almeno quattro cause.
Ai fini della prova dell’esercizio
professionale, per gli anni ante-
riori al 1966, posso integrare la
mancata iscrizione ai ruoli di ric-
chezza mobile per reddito pro-
fessionale tassabile con certifica-
ti delle cancellerie giudiziarie at-
testanti quattro “procedimenti”
(anziché quattro “cause”) iscrit-
ti nel ruolo generale in ciascuno
degli anni relativi al periodo
considerato?

La distinzione tra “cause” e
“procedimenti” era stata delibe-
rata (con effetto retroattivo) per
il periodo 1966-1975.
Per il periodo anteriore al 1966,
come chiarito nella risposta prece-
dente, la Giunta aveva chiesto
nuove “cause”.
Si è sempre interpretato come
“causa” l’inizio di una contro-
versia civile o la celebrazione di
un processo penale.
Non è mai stato chiaro che cosa si
intendesse per “procedimenti” di-
versi dalle “cause”, e si è pensato a
procedimenti esecutivi o ricorsi
ingiuntivi.
La Giunta però non è vincolata
da alcuna delibera del Comitato
dei delegati per gli anni anterio-
ri al 1966 e può valutare l’eserci-
zio continuativo per tali anni
con una certa discrezionalità.
Non bisogna, tuttavia, dimenti-
care che “esercizio continuativo”
si intende esercizio di una signi-
ficativa attività professionale,
per la quale anche l’inizio di
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quattro “nuove cause”, sembra,
a dire il vero, molto poco.
Per esperienza della Giunta,
tuttavia, il problema principale
è quello relativo alla prova del-
l’attività, svolta in tempi remoti.
Questa rivista, un numero no-
tevole di volte, ha richiamato
l’attenzione dei colleghi sulla
opportunità di raccogliere e
conservare, quanto prima possi-
bile, la prova dello svolgimento
delle attività procedurali per
dimostrare l’esercizio continua-
tivo della professione.
E’ ora allo studio del Consiglio di
amministrazione la possibilità di
una “autocertificazione”, da
considerarsi utile quando non sia
possibile avere il certificato del
Consiglio dell’Ordine (per il caso
di iscrizione all’albo degli avvo-
cati per esercizio lodevole della
professione), ricordato nella ri-
sposta precedente, o un certificato
delle cancellerie, che raramente
conservano come accessibili i regi-
stri di molti anni fa.

* * *

La delibera del Comitato dei
delegati del 22 maggio 1976,
nella parte relativa al periodo
1966/1975, stabilisce che la
prova della continuità dell’eser-
cizio professionale può essere
fornita con dieci nuovi procedi-
menti (civili, amministrativi, pe-
nali, tributari o arbitrali, o altri-
menti il patrocinio di almeno
altre cinque nuove cause, esclu-
se quelle davanti al Conciliato-
re) annualmente iscritte nel
ruolo generale,  ma non men-
ziona tra tali procedimenti
quelli di esecuzione, qual è il
motivo di tale esclusione?

Come già rilevato nella prece-
dente risposta, la definizione di
“procedimenti”, come indicato
dal Comitato dei delegati nel
1976, non è di chiara interpre-
tazione.
Può darsi che i procedimenti ese-
cutivi siano stati compresi nei
procedimenti “civili”. Ma è più
probabile che tali procedimenti
(specialmente quelli mobiliari)
siano stati ritenuti poco signifi-

cativi come dimostrazione di un
effettivo esercizio professionale.

* * *

Sono un avvocato iscritto agli
albi e alla Cassa dal 1984.
Ai fini della prova della conti-
nuità dell’esercizio professiona-
le, è sufficiente, per convalidare
il triennio 1984/1986, un cer-
tificato delle cancellerie giudi-
ziarie attestante la trattazione di
un procedimento iscritto nel
ruolo generale nel 1984 oppure
un reddito di qualunque im-
porto in uno qualsiasi degli an-
ni 1984, 1985 o 1986?

A partire dal 1985, la prova del-
l’esercizio continuativo della pro-
fessione può essere dato solo con le
dichiarazioni fiscali e non più
con la prova di affari giudiziari.
Per gli anni 1983/1984, la pro-
va dell’esercizio continuativo
della professione, può essere forni-
to anche con la certificazione di
affari giudiziari, purché però
sia stata raggiunta almeno la
metà dei livelli minimi di reddi-
to e di volume d’affari indicati
dal Comitato dei Delegati.
Per i primi tre anni, a partire
dal 1983, è sufficiente dimostra-
re un volume d’affari di qual-
siasi importo per ciascuno di tali
anni.

* * *
Sono un avvocato iscritto agli
albi dal 1977 e alla Cassa dal
1985.
Per gli anni 1985 e 1986, è suf-
ficiente un reddito di importo
pari alla metà del minimo ai fini
della prova della continuità del-
l’esercizio professionale?

La facoltà di provare l’esercizio
continuativo della professione,
con la dimostrazione di reddito o
di volume d’affari pari alla
metà del minimo determinato
dal Comitato dei Delegati, vale
solo per cinque anni successivi ai
primi tre di iscrizione all’albo
(totale otto).
Perciò, per chi si è iscritto nel
1977, la riduzione alla metà del
reddito o del volume d’affari può

essere sufficiente solo fino al
1984.
A partire dal 1985, è necessario
che siano stati raggiunti i nor-
mali livelli minimi di reddito e
di volume d’affari.

* * *

Sono un avvocato iscritto agli
albi e alla Cassa dal 1964 e ho
svolto l’attività di curatore falli-
mentare negli anni
1976/1977. Per detti anni, ho
dichiarato un reddito professio-
nale inferiore al minimo stabili-
to dal Comitato dei Delegati ai
fini della prova della continuità
dell’esercizio professionale.
Posso supplire all’insufficienza
di reddito con una certificazio-
ne delle cancellerie giudiziarie
attestanti venti procedimenti da
me trattati in tali anni, nello
svolgimento dell’attività di cu-
ratore fallimentare, dal momen-
to che non sono in grado di for-
nire altrimenti la prova dell’e-
sercizio professionale?

La risposta è necessariamente ne-
gativa.
Il curatore fallimentare non può
svolgere alcuna attività proces-
suale nell’interesse del fallimento
per incompatibilità.
Si può, invece, ritenere che il
compenso, quale curatore, rien-
tri nel reddito professionale e per-
tanto contribuisca al raggiungi-
mento dei minimi di reddito o di
volume d’affari determinato dal
Comitato dei Delegati.

* * *

Per gli anni dal 1976 al 1984, la
prova della continuità dell’eser-
cizio professionale può essere
fornita con qualsiasi tipo di pro-
cedimento?

La risposta si può trarre da quel-
le date in precedenza.
Va ricordato che, per gli anni
1983/1984, la prova con affari
giudiziari può essere data solo se
è stata raggiunta la metà dei li-
miti di reddito e di volume d’af-
fari determinati dal Comitato
dei Delegati.
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LA CASSA
SUL TERRITORIO

PROBLEMI
PER L’INFORMAZIONE

Caro Direttore (pare si cominci
così), ho letto con molto piacere
la lettera del collega Di Modu-
gno apparsa sul numero di gen-
naio e mi ha fatto ben sperare
per il futuro ma delle considera-
zioni sono d’obbligo e nessuno
me ne voglia.
La Cassa solo da pochi anni è
presente attivamente sul territo-
rio; difatti, proprio per tale com-
pleta disinformazione, anche
presso i locali Consigli dell’Or-
dine (organismi periferici depu-
tati a collegare gli Iscritti con la
“Capitale”), sono stato iscritto
d’ufficio per aver superato il
reddito nel ’92 e tale “storiella”
(modo di dire squisitamente lo-
cale) mi è costata circa quindici
milioni; diversamente, se mi fos-
si iscritto volontariamente, all’e-
poca non avevo superato il limi-
te di età, mi sarebbe costata non
più di due milioni.
Per la riscossione mi fu notifica-
ta prima cartella esattoriale e poi
avviso di mora, fece all’epoca ri-
chiesta di rateizzazione, accor-
datami, e cominciai a pagare le
rate, poi, l’atteso condono.
Chiaramente mi ci “tuffai” rite-
nendo di risparmiare una bella
sommetta ma ciò non fu; lo
sgravio si concretizzò, se non
erro, di circa due milioni!
Bel condono!
“Controlli incrociati: si parte” è
il titolo di un articolo apparso
sul numero 1/99 e con questa
lettera io voglio solo dire che
non sempre la mancata contri-
buzione è imputabile a noi Av-
vocati (o praticanti), se si guarda
un po’ ci si accorge, e voglio ri-
petermi, della completa assenza
della Cassa sul territorio (e l’Ita-
lia è lunga!).
Fino a qualche mese fa esisteva
una servizio, alla pagina 717 del
Televideo, che informava detta-
gliatamente e puntualmente i
Colleghi di “periferia” su ciò
che accadeva in Capitale e nel
resto d’Italia, un servizio inap-
puntabile, e come tutte le cose

ben fatte in Italia è stato sospe-
so.
Sospeso vuol dire che ripren-
derà? Lo spero vivamente!!!
Non ho capito il senso di questa
decisione, il servizio alla pagina
717, e mi scusi Direttore, sicu-
ramente era più utile e d’infor-
mazione della stessa “Previden-
za Forense”.
Non posso credere nella sospen-
sione per motivi di costi, pare
che la nostra Cassa sia abbastan-
za “solida” da potersi permette-
re la relativa spesa e mi preme
sottolineare che quello era un
servizio.
Penso di interpretare la vo-
lontà di un numero considere-
vole di iscritti e non chiedendo
la immediata ripresa del ser-
vizio di cui alla pagina 717
di Televideo.
Qualcuno mi potrà replicare,
ma c’è Internet; bene, non è pa-
trimonio di tutti entrare nei
meandri del Computer: quanti
colleghi (me incluso) usano an-
cora la macchina da scrivere per
redigere gli atti?
Spero che la presente farà pensa-
re Qualcuno.
Nel chiedere scusa per lo sfogo,
saluto cordialmente.

(avv. Giorgio Giordano)

La lettera dell’avv. Giordano di
Montesarchio (Benevento) tocca
quattro distinti argomenti e ad
essi cerchiamo di dare risposta.
1) La presenza sul territorio della
nostra Cassa è purtroppo inat-
tuabile.
Non vi è solo un problema di costi
(che sarebbero molto elevati), ma
di efficienza dell’organizzazione
e di ampiezza della presenza: in
ogni Consiglio dell’Ordine
(164)? Presso i Consigli delle sedi
distrettuali (26)? Oppure, infi-
ne, presso i Consigli maggiori?
I funzionari della Cassa dispersi
nel territorio dovrebbero essere
ben informati di tutte le questio-
ni, mentre un nucleo di dipen-
denti ben informati è disponibile
solo presso la sede centrale.
I Consigli dell’Ordine sono orga-
ni periferici solo per la erogazione
dell’assistenza. Per la informa-
zione, essi possono offrire una uti-

le collaborazione. Vi sono Consi-
gli maggiori che collaborano con
la Cassa con buona efficienza;
questa collaborazione è più diffi-
cile da parte degli ordini minori.
2) Le informazioni sull’obbligo
di iscrizione alla Cassa e sul mo-
mento in cui esso sorge dovrebbero
essere in possesso di tutti gli avvo-
cati (e dei praticanti). Infatti,
l’obbligo nasce da norme di legge
(la cui conoscenza è presunta), ed
è specificato da delibere del Co-
mitato dei Delegati, il cui conte-
nuto è pubblicato sulla rivista
(inviata a tutti gli iscritti agli
albi e non solo agli iscritti alla
Cassa!) e in opuscoli informativi,
che ogni Consiglio dell’Ordine
dovrebbe consegnare a tutti colo-
ro che si iscrivono nel registro dei
praticanti e nell’albo degli avvo-
cati.
L’efficacia della informazione è
abbastanza buona, perché gli
inadempienti all’obbligo della
iscrizione (che impongono alla
Cassa l’iscrizione d’ufficio) sono
veramente pochi.
3) I controlli incrociati sono un
mezzo necessario per verificare
l’esattezza dei dati relativi a red-
diti e volume d’affari degli
iscritti (alla Cassa e agli albi) in
possesso della Cassa.
E’ possibile che molti dati in no-
stro possesso non siano esatti: o per
errori nostri o per errori dei no-
stri iscritti: e tutti vanno corretti.
E’ possibile anche che vi siano sta-
te anche delle dichiarazioni
difformi al fisco e alla Cassa: bi-
sognerà indagare sulle ragioni e
sull’entità del fenomeno.
Si noti che, dai primi accerta-
menti, risulta che vi è chi ha di-
chiarato di più al fisco e meno al-
la Cassa e, viceversa, chi ha di-
chiarato di più alla Cassa e meno
al fisco.
Nel primo caso, potrebbero essere
dovuti alla cassa dei contributi;
nel secondo, potrebbero essere stati
pagati contributi in eccesso; ma si
tratta di verificare se ciò è avve-
nuto maliziosamente per influire
sulla misura della pensione.
Si tratta, in sostanza di controlli
necessari per il corretto funziona-
mento della Cassa.
4) Il servizio di Televideo è stato
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interrotto per dubbi sulla sua ef-
ficacia; ma potrebbe essere ripre-
so.
Il costo è di poco più di ottanta
milioni all’anno e può non appa-
rire eccessivo.
Nel Consiglio di amministrazio-
ne, vi era chi avrebbe voluto pro-
seguire col servizio.
La richiesta del collega Giordano
può essere l’occasione per un rie-
same della questione.
Per concludere un’osservazione:
la nostra Cassa è “abbastanza so-
lida”, ma le prospettive per il fu-
turo sono piene di incognite e di
presagi di difficoltà, per cui una
amministrazione oculata e pru-
dente si impone come necessaria.

SI E’ ISCRITTO
IN TARDA ETA’

Illustre Direttore,
anzitutto desidero esprimerLe il
mio apprezzamento per le note-
voli qualità del periodico dal Lei
diretto (ricco di informazioni in
una gradevole veste tipografica).
Spero che la Sua Rivista possa ri-
spondere ad un quesito, che ri-
guarda anche numerosi colleghi
docenti universitari.
Io, come altri - essendo profes-
sore universitario ordinario - ho
provveduto alla regolarizzazio-
ne contributiva nel 1991, ver-
sando i contributi dovuti a par-
tire dall’anno di produzione
1980 e proseguendo finora ai
pagamenti annuali.
Il 22 aprile scorso ho compiuto
66 anni e mi auguro di conti-
nuare sia nell’insegnamento
universitario, sia nell’attività
professionale di avvocato.
Non credo che potrò mai be-
neficiare della pensione, facen-
do riferimento al 1980, come
anno di inizio dell’iscrizione
alla Cassa.
È questa la risposta esatta.
In caso affermativo, posso già ri-
chiedere il rimborso di parte dei
contributi versati oppure dovrò
continuare a pagare i medesimi
contributi, che saranno parzial-
mente rimborsati soltanto ai
miei eredi, se prima non provve-
derò a cancellarmi dall’albo?

(avv. Guido D’Angelo)

La risposta può essere data secon-
do due criteri: sulla base della le-
gislazione vigente e sulla base di
probabili modifiche normative.
Sulla base delle norme vigenti. Il
prof. D’Angelo deve proseguire a
pagare la normale contribuzione
soggettiva ed integrativa, fino al-
l’avverarsi di  uno di questi due
eventi: cancellazione dagli albi e
dalla Cassa (la cancellazione
dalla sola Cassa è possibile soltan-
to se per tre anni non vengono
raggiunti i livelli minimi di red-
dito e di volume d’affari stabiliti
per la prova dell’esercizio conti-
nuativo della professione: ipotesi
quanto mai improbabile per l’in-
terrogante) oppure dopo cinque
anni dalla maturazione della
pensione di vecchiaia.
Nel primo caso (cancellazione
dalla Cassa), l’iscritto ha diritto
alla restituzione dei contributi
soggettivi pagati (secondo la Cas-
sa fino al limite del tetto, cioè del-
la parte per cui è pagato il nor-
male contributo soggettivo del
10%), oltre agli interessi legali, ai
sensi dell’art.21 della legge
576/80.
Affinché si avveri il secondo caso,
è necessario che sia stata consegui-
ta la pensione di vecchiaia con
una anzianità minima di iscri-
zione e di contribuzione di
trent’anni.
Bisogna, tuttavia, tenere presente
che l’anzianità può essere inte-
grata ricorrendo al riscatto (se
non già utilizzato per altro regi-
me previdenziale); il riscatto di
laurea e servizio militare, può
accrescere l’anzianità di cinque
anni.
Se il collega D’Angelo, pertanto,
può esercitare il riscatto, l’anzia-
nità minima per la pensione di
vecchiaia verrebbe conseguita al
compimento del settantunesimo
anno di età: tutto sommato, non
troppo tardi per la vita probabile
di chi ha raggiunto già il sessan-
taseiesimo anno di età (ma la vi-
ta possibile può essere anche più
lunga di quella statisticamente
probabile!).
Secondo le probabili modifiche
normative. La Commissione La-
voro del Senato sta esaminando
proposte normative fatte dal Co-

mitato dei Delegati della Cassa
per migliorare il regime della
previdenza forense. Tra queste
modifiche, vi è anche quella che,
con compimento del settantacin-
quesimo anno di età, cessi l’obbli-
go contributivo, e venga matura-
to, in ogni caso, il diritto a pen-
sione (calcolata secondo gli anni
di effettiva iscrizione e contribu-
zione), in alternativa alla resti-
tuzione dei contributi.
Si discute tra le Casse previden-
ziali privatizzate, quale autono-
mia normativa esse abbiano per
la disciplina della contribuzione
e delle prestazioni.
E’ opinione diffusa che già ora le
Casse previdenziali privatizzate
abbiano ampia autonomia nor-
mativa, con dubbi sull’esistenza e
sull’ampiezza di tale autonomia
(v. Luciani, Prev. For. n.4/97,
pag.37).
Si sta esaminando la opportu-
nità di un chiarimento normati-
vo in proposito.
Se la nostra Cassa di previdenza
avesse la auspicata autonomia
normativa, la modifica ora indi-
cata, circa la cessazione degli ob-
blighi previdenziali al compi-
mento del settantacinquesimo
anno di età, da probabilità di-
verrebbe certezza.

A PROPOSITO
DI SOLIDARIETA’
E DI PENSIONE
DI ANZIANITA’

Mi riferisco al dibattito in corso
in ordine al futuro della previ-
denza forense ed in particolare
a certe proposte di legge in ma-
teria anche, più genericamente,
ed altro genere di misure pre-
suntive che variamente si pro-
spettano al fine di garantire l’e-
quilibrio dei conti della Cassa
di Previdenza.
Apprezzo la sensibilità nel pre-
vedere i problemi prima che si
presentino nella loro attualità,
ma non mi pare giusto ingigan-
tirli senza ragione; soprattutto
sono piuttosto scandalizzato da
proposte concrete che mi pare
aggravino i problemi (se ve ne
sono), a scapito peraltro della
giustizia.
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Non voglio discutere la que-
stione nella sua interezza e
nemmeno con cenni su tutti gli
aspetti; mi limito ad alcune
considerazioni che potranno
essere ben intese da chi ha
orecchio.
La solidarietà non può mancare
neanche negli ambiti professio-
nali, ma credo che essa non
possa essere un premio per gli
evasori fiscali in piccolo o gran-
de stile, addirittura nemmeno
attenti al motto “est modus in
rebus”.
Voglio dire che la solidarietà si
deve esplicare in vari modi so-
prattutto verso i giovani e verso
quei colleghi, non giovani, che,
per varie oggettive evenienze
della vita (malattie ecc.), ven-
gano a trovarsi in difficoltà.
Per il resto non vedo perché il
trattamento pensionistico non
debba essere commisurato il più
possibile (qualunque sia il siste-
ma usato) ai contributi versati.
O si vuol premiare chi denun-
cia il 30% dei propri ricavi?
Non capisco nemmeno quel-
l’accanirsi contro l’erogabilità
di pensioni di anzianità, quan-
do ad esse viene fatto uno scar-
sissimo ricorso e quando vi è
un afflusso di giovani nella pro-
fessione tale che dovrebbe ispi-
rare ottimismo nelle entrate
della Cassa e non il contrario.
Anche per questo aspetto, mi
pare che ci si voglia privare, con
zelo e senza ragione, di uno
strumento marginale ma utile,
magari per coprire esigenze di-
verse tutt’altro che degne di es-
sere garantite; vediamo quali
modifiche in proposito vi sa-
ranno in altri sistemi pensioni-
stici o magari effettuiamo qual-
che correzione.
Sempre a questo riguardo, se
vi saranno le temute società di
professionisti od altre cause
che dovessero determinare un
innaturale utilizzo della pen-
sione di anzianità, non sarà dif-
ficile provvedere; attualmente
il sospetto è che si voglia essere
rigorosi da un lato e ben più
ingiustamente lascivi per gli al-
tri versi.

(avv. Ippolito Pollini)

La nostra disciplina previden-
ziale è ricca di solidarietà.
Sono di tipo solidaristico le pen-
sioni di inabilità e di invalidità,
le reversibili e le indirette.
Questi tipi di pensione differen-
ziano la nostra previdenza (e
quella pubblica in genere) dalla
previdenza privata, che: o li
ignora o fa pagare premi più ele-
vati rispetto alla previdenza per
la sola vecchiaia del contraente
(il che è la regola).
Vi è poi la solidarietà, a favore di
chi percepisce redditi minori (è
più corretto dire: chi dichiara
redditi minori).
E’ un tipo di solidarietà, che è
sempre stato molto discusso, per il
sospetto che esso giovi anche ad
evasori fiscali.
Questo sospetto non giustifica
però che non venga erogata una
pensione di vecchiaia a chi ne ha
veramente bisogno.
Il metodo “contributivo” per il
calcolo della pensione (introdotto
dalla legge 335/95 per il sistema
generale) potrebbe essere adotta-
to anche dalle Casse previdenzia-
li privatizzate; in tal caso, le
pensioni minime non verrebbero
più erogate e tutte sarebbero rap-
portate alla contribuzione versa-
ta.
Per quanto riguarda le pensioni
di anzianità, non vi è un “acca-
nimento” contro di esse; vi è la
constatazione che è ingiusto pa-
gare pensioni calcolate nello stes-
so modo per chi inizia a riscuo-
terle al compimento del sessanta-
cinquesimo anno di età e per chi
anticipa il pensionamento.
Secondo corretti criteri attuaria-
li, l’anticipazione del pensiona-
mento dovrebbe comportare la
diminuzione della misura della
pensione: è quanto previsto nella
proposta di modifiche normative
presentata dal senatore Calvi ed
altri (v. Prev. For. n.3/98,
pag.44).
Vi è inoltre una diffusa contra-
rietà alla pensione di anzianità,
poiché essa non è più incompati-
bile con l’esercizio di altre atti-
vità di lavoro dipendente o auto-
nomo, dopo l’intervento della
Corte Costituzionale.
La pensione di anzianità richie-

de solo la cancellazione dall’albo
professionale; ma l’esperienza in-
segna che molti avvocati pensio-
nati di anzianità proseguono
l’attività professionale, mentre
questo tipo di pensione era stato
concepito per chi volesse vera-
mente cessare ogni tipo di atti-
vità di lavoro; ma dovrebbe pur
sempre valere la regola che, anti-
cipando il momento del pensio-
namento, dovrebbe essere ridotta
la misura della pensione.

P.S. Al direttore della rivista, che
è veneto, l’uso dell’aggettivo “la-
scivo” è apparso un po’ strano, ri-
tenendo che il suo significato fosse
nel senso che “ha per oggetto argo-
menti sensuali erotici, licenzio-
si.... In senso attivo che eccita alla
sensualità, alla lussuria”. Così
nel Vocabolario della lingua ita-
liana edito dall’Istituto dell’En-
ciclopedia Italiana, Milano
1987 voce “lascivo”, vol. II, pag.
1059.
Evidentemente, all’orecchio to-
scano dell’avv. Pollini, l’aggettivo
può avere altro significato.
Ed infatti, nel citato vocabola-
rio, si legge anche: “....3. ant. a.
Trascurato, rilassato: “divenuti
lascivi, di niuna lor cosa o fac-
cenda curavano” (Boccaccio) b.
Inclinato, proclive: “la natura
umana.... è più l. in male”
(Francesco da Barberino). Per
questo, e per il precedente sign.,
si è avuto prob. un accostamento
paretimologico al verbo “lascia-
re”, accostamento non estraneo
del resto alla lingua dell’uso,
dove talvolta l’agg. è adoperato
impropriam. col sign. di “in-
dulgente, che lascia correre”

PER L’AVVOCATO
CON LA “A” MAIUSCOLA

Il testo “Proposte pericolose
I) Una riforma inaccettabile
apparso sul n.4/98 de “La
Previdenza Forense” alle pagi-
ne da 47 a 50 merita attenta ri-
flessione.
Giova premettere che l’Avvoca-
to, da sempre, e non solo il
“nuovo avvocato”, deve in sé
riassumere, con l’umiltà che è
propria della “toga”, competen-
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za, indipendenza, autorevolezza
e prestigio: ove prestigio non si-
gnifica “importanza e fascino”,
non significa prestigiosità, ma,
secondo il lessico suo proprio,
“capacità di incutere riverenza e
rispetto”.
Si è più volte detto, e va ripetu-
to, che non le “toghe d’oro” si
identificano con la capacità di
incutere rispetto, riverenza e sti-
ma, ma la profonda preparazio-
ne e lo studio.
Oggi più che mai è avvertita e va
appagata l’esigenza di una classe
forense totalmente e completa-
mente libera, fatta di uomini che
la ricerca giuridica, nei campi
più disparati, hanno anteposto
alle facili ambizioni ed al fascino
effimero della mera altisonante
apparenza.
E’ assolutamente certo che
“competenza, indipendenza,
autorevolezza e prestigio” sono
intimamente collegate ed insie-
me compongono la figura del-
l’Avvocato dell’ “ieri”, dell’
“oggi” e del “domani” che non
è diverso, pure nelle diversifica-
zioni proprie della evoluzione
dei tempi, dei costumi e delle
novelli dinamiche nascenti da
fatti, rapporti ed istituti nuovi
anche per il diritto.
Si esigeva, si esige e si esigerà,
anche nel futuro, profonda ed
assoluta indipendenza dell’Av-
vocato da correnti o ideologie
politiche, da qualsiasi fazione,
sua estraneità alle questioni che
costituiscono i postulati propri
delle parti assistite o difese; indi-
pendenza soprattutto dall’asser-
vimento al risultato: l’Avvocato
di sempre è libero e deve rima-
nere libero per dare a tutti, pri-
mi i clienti, misura esemplare di
autonomia, di imparzialità, di ri-
goroso asservimento alle norme
giuridiche ed alle regole morali
e deontologiche cui l’esercizio
della professione Forense è sot-
toposto.
Non può sussistere questo inde-
rogabile requisito se l’Avvocato
è allo stesso tempo lavoratore
dipendente, privato o pubblico,
non tanto e non soltanto per l’i-
nammissibile cumulo di due
eterogenei e distinti rapporti,

ma quanto e soprattutto perché
non può esservi “indipenden-
za”, se vi è una qualsiasi “dipen-
denza” ed è possibile che l’esi-
stenza del lavoro subordinato si
ponga in inevitabile contrappo-
sizione con l’esercizio della “li-
bera professione Forense”: “li-
bera” non è un aggettivo di me-
ro colore o stile, ma il conqui-
stato traguardo della classe Fo-
rense Italiana e rappresenta il
connotato pregnante della pro-
fessione non influenzata né in-
fluenzabile da tutto ciò che non
sia l’amoroso e riguardoso ri-
spetto della legge, del diritto di
difesa, delle regole anche morali
che fanno dell’attività Forense,
in sede giudiziale o stragiudizia-
le, l’esercizio emblematico della
funzione “pubblica” dell’assi-
stenza e della difesa.
Contraddice, pure, con i detti
connotati la facoltà di iscrizione
all’albo anche dopo quindici an-
ni dal superamento dell’esame
di abilitazione.
E’ di palmare evidenza che l’e-
sercizio della professione Foren-
se da qua non può non rappre-
sentare una scelta indifferibile
ed inaffidabile a tardive determi-
nazioni spesso conseguite al
naufragio di scelte diverse.
Non può accettarsi il rischio che
per molti anni ci si discosti dallo
studio del diritto e dalla pratica
costante della sottile “arte”
(“ars boni et aequi”) che carat-
terizza la professione Forense.
Non può, dunque, prendersi in
considerazione un “disegno di
legge” che prescinda dai tradi-
zionali e basilari connotati pro-
pri dell’Avvocatura per tentare,
ancora una volta, di trasformare
l’Avvocato in “imprenditore”.
Tendenza, peraltro, resa ancora
più evidente dai numerosi inter-
venti in materia di “società pro-
fessionali” ove l’intuitus perso-
nae, il rapporto tra avvocato e
cliente, specie nella emanazione
più caratterizzante e propria
della professione, che è la difesa
in campo giudiziale civile e pe-
nale, viene escluso e/o superato
dalla distinta “personalità” attri-
buita alla società.
Non c’è dubbio che si impon-

gono riforme legislative, ma è
importante che tali riforme ven-
gano avviate ed attuate dalla
stessa classe Forense e, comun-
que, con la sua autorevole pre-
senza: la semplice presenza in
Parlamento, pur politicamente
rappresentativa, non è atta a ga-
rantire l’adeguamento delle leg-
gi ai reali bisogni della nazione e
della classe Forense italiana nelle
materie che più strettamente la
riguardano.
Da troppo tempo si adottano
iniziative precarie proprie di
chi solo teoricamente ha no-
zione dei problemi della “giu-
stizia”: ed ecco, allora, che si
sono avuti codici disapprovati
dagli addetti ai lavori, criticati
sin dal loro nascere, compor-
tanti ulteriori difficoltà di at-
tuazione e distonie e leggi so-
stenute da visioni partigiane
e/o solo da ragioni politiche.
Lo stato di diritto comporta
che la classe Forense italiana,
indubitabilmente qualificata,
sia alla base delle nuove leggi,
abbia poteri consultivi essen-
ziali ed imprescindibili, si pro-
nunci in autorevole e piena au-
tonomia sulle questioni a lei
demandabili.
Questo occorre promuovere in
Parlamento considerandosi che
gli Avvocati d’Italia, pur nume-
ricamente limitati, sono deposi-
tari per la levatura e per la di-
gnità propria della loro profes-
sione, di interessi generali meri-
tevoli del più alto rispetto da
parte della classe politica, dello
Stato, dei cittadini.
Va, comunque, ripudiata qual-
siasi innovazione che contraddi-
ca, in modo espresso o anche ta-
cito, il principio della “indipen-
denza” dell’Avvocato che era, è
e deve restare uno dei cardini es-
senziali della Professione Foren-
se perché di essa si abbia la do-
vuta insopprimibile fiducia e
considerazione.
E’ ora che si parli dell’Avvocato
con la “A” maiuscola siccome
grande è la sua funzione.
Dopo i moltissimi anni di atti-
va e piena professione, circa
quaranta, ho sentito il bisogno
di dire ciò che ciascuno di noi
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ha nel tempo tenuto per sé
perché possa servire ad altri:
forse ai più giovani e certo a
coloro che vogliono l’Avvoca-
tura Italiana relegata al ruolo
di “Cenerentola”.

(avv. Franco Altamura)

Le affermazioni dell’avv. Franco
Altamura possono essere in gran
parte condivise.
Traspare, tuttavia, una certa
contrarietà alle società professio-
nali, il cui riconoscimento deve
intendersi invece uno strumento
necessario per la qualificazione
dei nostri studi professionali e per
la possibilità di reggere alla con-
correnza degli studi stranieri.
E’ vero, tuttavia, che la società
professionale deve essere ben re-
golata, mentre circolano propo-
ste certamente inaccettabili e
pericolose.
La proposta presentata dal sena-
tore Calvi (v. Prev. For. n.3/98,
pag.28) appare tuttavia piena-
mente accettabile e se ne dovrebbe
auspicare la approvazione.
Per quanto riguarda il nuovo or-
dinamento della professione fo-
rense, il timore è che esso non cor-
risponda alle nostre aspettative e
alle esigenze vere di una profes-
sione rinnovata e migliorata.
Ma “spes ultima dea”.

DOVEROSA RETTIFICA

Faccio riferimento al fascicolo
n.1/1999 della rivista La Pre-
videnza Forense, nel quale, a
pagine 75 e seguenti, viene
pubblicata la sentenza resa
addì 02.09.1998 del Tribunale
di Prato, pronunciata su mio
ricorso avverso la Cassa Nazio-
nale di Previdenza ed Assisten-
za Forense.
In tale pronuncia si legge, tra
l’altro: “il ricorrente era iscrit-
to alla Cassa fino al
30.04.1997 e poi assicurato
quale dipendente del Ministe-
ro del Tesoro dal
02.05.1997”.
In verità mai sono stato “di-
pendente del Ministero del Te-
soro”, poiché, come ben noto
non solo al Tribunale giudi-

cante (incorso in un evidente
travisamento) ma pure alla
Cassa di Previdenza Forense
(editrice di codesto periodico e
parte in causa), la mia cancella-
zione volontaria dall’albo pro-
fessionale era stata dovuta al-
l’assunzione, a far data dal
02.05.1997, dello status di
Procuratore dello Stato.
Poiché, pertanto, la notizia che
in tal modo viene fornita ai let-
tori del periodico di che tratta-
si non risponde al vero e, per la
sua contrarietà al vero, risulta
lesiva della mia dignità (sia per-
ché indicante l’acquisizione di
uno status deteriore rispetto a
quello effettivamente acquisi-
to, sia perché apparentemente
atto a mentire quanto da me
reso noto a terzi in ordine alle
ragioni della mia cancellazione
dall’albo, facendomi acquisire
la veste di millantatore), ai sen-
si e per gli effetti di cui all’art.8
L.08.02.1948 n.47 faccio
espressa istanza affinché, nei
modi e nei termini stabiliti da
tale disposizione sia pubblicata
la seguente dichiarazione di
rettifica.
“In relazione alla sentenza
2.9.1998 del Tribunale di Pra-
to, pubblicata a pagine 75 e se-
guenti del n.1/1999 del pre-
sente periodico, e relativa alla
causa tra l’avv. Nicola Bontem-
po e la Cassa di Previdenza Fo-
rense, si precisa che la frase “il
ricorrente era iscritto alla Cassa
fino al 30.04.1997 e poi assi-
curato quale dipendente del
Ministero del Tesoro dal
02.05.1997”, contenuta nella
sentenza, non risponde al vero,
poiché l’avv. Nicola Bontempo
fu cancellato dall’albo degli av-
vocati a domanda per assume-
re, dal 02.05.1997 le funzioni
non di dipendente del Ministe-
ro del Tesoro ma di Procurato-
re dello Stato. Il riferimento al-
l’Amministrazione del Tesoro,
contenuto negli atti difensivi,
non atteneva ad un (invero in-
sussistente) rapporto di servi-
zio, ma all’individuazione della
gestione previdenziale dei di-
pendenti dello Stato”.

(avv. Nicola Bontempo)

Non abbiamo difficoltà a pub-
blicare la rettifica richiesta
dall’avv. Nicola Bontempo di
Prato.
Ma c’era proprio bisogno del so-
lenne e formale richiamo alle
norme della legge sulla stampa?
Facciamo solo notare che non
era nei poteri della redazione
della rivista modificare il testo
di una sentenza pubblicata. E
ciò indipendentemente dal fat-
to che la Cassa potesse essere in
grado di rilevare l’errore conte-
nuto nella sentenza.

87LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense


