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L
a previdenza gestita dalle
Casse private dei profes-
sionisti italiani è in otti-
ma salute. E, come model-
lo positivo, suscita invidia

ed appetiti da parte di coloro che gestiscono
la previdenza pubblica.
È questa una sacrosanta verità che discen-
de da rilievi e dati inoppugnabili.
È a tutti noto che i conti della previdenza
pubblica portano un deficit di 300 mila
miliardi che va ad incrementarsi con i pas-
sivi annuali che toccano mediamente l’im-
porto di oltre 60 mila miliardi.
Si è precisato da Carlo De Benedetti che il
vero debito pubblico del sistema Italia non
si limita all’ingente importo accumulato
con i deficit di bilancio, ma comprende an-
che il debito derivante dalle promesse pen-
sionistiche fatte a ciascun lavoratore.
Le ragioni del deficit pubblico sono ricolle-
gabili principalmente all’erogazione di
pensioni di anzianità e di invalidità, in
percentuali che superano il 40% dell’am-
montare complessivo della spesa previden-
ziale, concesse con generosità e senza alcu-
na copertura finanziaria.
Viceversa le Casse previdenziali dei profes-
sionisti, le cui strutture costano poco e sono

efficienti, erogano pensioni di anzianità e
di invalidità in percentuali inferiori al 3%.
Ho già scritto più volte che le profonde di-
versità tra pubblico e privato stanno in
motivazioni che si riconducono, per i pro-
fessionisti, alla efficiente gestione del patri-
monio, al contenimento delle spese, all’at-
tenta vigilanza sulle evasioni contributive,
al monitoraggio continuo dei rapporti tra
entrate contributive, coperture finanzia-
rie e prestazioni previdenziali. E non ulti-
mo alla correttezza di amministrazioni
autogestite con alto senso di responsabilità
e con rigore morale.
I risultati sono sotto gli occhi di tutti: il pa-
trimonio complessivo degli enti previden-
ziali dei professionisti, ammontante a più
di 23 mila miliardi, anche per le cospicue
entrate patrimoniali, si è incrementato
dal 1994 (anno della privatizzazione) in
media del 50% con punte che superano an-
che il 100%.
E tutto ciò si è potuto realizzare senza alcun
contributo da parte dello Stato e salvaguar-
dando le fasce di solidarietà (minimi ga-
rantiti, prestazioni integrative ed assisten-
ziali, interventi di supporto, etc.) che sono
state gestite con parsimonia e oculatezza.
Le verifiche attuariali nella proiezione di
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Confronti tra previdenze
e difesa delle libere professioni

di MAURIZIO DE TILLA



15 anni sono tutte positive e toccano nel-
l’essenza le responsabilità delle Casse priva-
tizzate che hanno l’autonomia e il potere
normativo di variare contributi e presta-
zioni senza incorrere nelle contestazioni
dei sindacati.
I professionisti italiani hanno dato prova,
specie negli ultimi tempi, di grande matu-
rità, unità e consenso per le scelte delle pro-
prie rappresentanze istituzionali e asso-
ciative.
Inoltre, si deve prendere atto con una certa
soddisfazione che il rapporto annuale della
Commissione di vigilanza sugli Enti previ-
denziali, con le relazioni affidate, per ogni
Ente privato, a Deputati e Senatori, ha
espresso in larga misura apprezzamento
per le gestioni della previdenza dei profes-
sionisti.
Non credo che altrettanti giudizi positivi si
possano esprimere per la previdenza pub-
blica.
L’Adepp, che ho l’onore di presiedere, ha di-
chiarato in ogni occasione che ben vengano
tutti i controlli ministeriali che non po-
tranno non confermare quanto si è detto
sugli effetti positivi della privatizzazione.
Ma ai controlli pubblici non possono ac-
compagnarsi intenzioni predatorie, appe-
titi deformatori nel tentativo maldestro di
acquisire il patrimonio che sorregge la pre-
videnza attiva dei professionisti italiani.
Sarebbe un ulteriore inammissibile ed in-
tollerabile atto di imperio.
In questo quadro si inseriscono alcune ri-
chieste prospettate con insistenza negli ulti-
mi tempi:
a) la proiezione a 40 anni delle verifiche
attuariali;
b) l’aumento della riserva tecnica al di là
delle previsioni legislative e delle necessità
degli Enti.
Riguardo al primo aspetto si osserva che la
nota del Ministero del Lavoro ripropone
ancora una volta il problema dell’autono-

mia degli Enti dopo la privatizzazione e
delle modalità e finalità dei controlli pub-
blici sugli stessi.
Va, anzitutto, rilevato che i controlli deb-
bono essere contenuti nei limiti previsti
dalle leggi vigenti, nonché strettamente
collegati al miglior perseguimento dei fini
istituzionali.
È evidente che i controlli ministeriali, co-
me evidenziato anche dalla Corte Costitu-
zionale (con la sentenza n. 248 del 1997),
non possono essere concepiti come un mezzo
per comprimere l’autonomia riconosciuta
agli enti dal legislatore.
Non appropriato appare, quindi, il richia-
mo a proiezioni attuariali riferite ad un
arco temporale di quarant’anni.
Tale indicazione, in contrasto con le norme
vigenti che regolano la verifica tecnica, ap-
pare non aderente ad un ragionevole eser-
cizio di funzioni di controllo e tende a rap-
presentare un quadro sostanzialmente peg-
giorativo dell’equilibrio finanziario degli
Enti, proprio nel momento in cui la recente
privatizzazione sta dando ottimi risultati
sul piano dell’efficienza e della redditività
della gestione.
È decisivo il rilievo che in un sistema previ-
denziale di base le regole di determinazio-
ne del contributo da versare e delle presta-
zioni da percepire non sono, come accade
per le assicurazioni private, contrattual-
mente garantite «ab origine» ma esistono
opportuni meccanismi normativi di retti-
fica che conferiscono ai sistemi caratteristi-
che di adattabilità ad eventuali impreve-
dibili trasformazioni demografiche ed eco-
nomiche future (aumento del periodo di ri-
ferimento, variazione del coefficiente per il
calcolo della pensione, variazione delle
contribuzioni, etc.).
Va, peraltro, precisato, che il bilancio tec-
nico rappresenta, per sua definizione, una
proiezione futura delle poste economiche e
patrimoniali consolidate, per un numero
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di anni che deve essere congruo; questa con-
gruità va rapportata ai risultati della ge-
stione e ai possibili correttivi normativi.
In tale contesto, infatti, si ha il solo scopo di
apprezzare l’andamento degli oneri e dei
contributi per un periodo idoneo che con-
senta di formulare ipotesi di variazione
delle prestazioni correnti e di stimare quel-
le future limitatamente agli iscritti attivi.
Va, infine, sottolineato come il sistema fi-
nanziario di gestione a ripartizione, pre-
visto per gli enti privati, sia stato in qual-
che modo mitigato e reso più stabile, dal
punto di vista degli equilibri finanziari, a
seguito di previsioni legislative che hanno
introdotto una riserva legale ben sufficien-
te di 5 annualità legate alle prestazioni
dal 1994, mentre gli interventi equilibra-
tori possono avere cadenza anche annuale.
Non esiste alcuna esigenza di ulteriore for-
zata capitalizzazione se non per effetto di
volontarie manovre contributive affidate
all’autonomia e alla responsabilità degli
organi statutari delle Casse private.

* * *
Non si comprende quale sia la ragione che
ispira il Governo a voler imporre «dall’al-
to» un progetto di riordino delle professio-
ni, senza tener conto della volontà espressa
dai professionisti che, dopo un lungo perio-
do di divisioni interne, hanno finalmente
trovato una sede di unità e di coordina-
mento in organizzazioni quali il CUP,
l’Adepp, la Consilp e l’Alp.
Il progetto sulle professioni, predisposto in
bozza dal Governo (che va notevolmente
modificato), sarà discusso nei primi mesi
del 2000. Da questo incontro uscirà certa-
mente un testo che potrà formare oggetto di
una iniziativa governativa o parlamenta-
re per poi approdare ad una legge (e non
certamente ad una legge delega) di rifor-
ma delle professioni, che proceda anzitutto
ad ampliare i poteri di autonomia e di au-

toregolamentazione delle componenti pro-
fessionali in relazione alle funzioni gene-
rali ed alle attività di specifico interesse.
Non è superfluo ricordare che, nell’ambito
delle garanzie che riflettono il mondo del
lavoro, le professioni costituiscono «un uni-
cum» che va salvaguardato in sintonia e
stretta aderenza con i valori costituzionali
che esse rappresentano: la giustizia, la sa-
nità, il territorio, l’ambiente, il risparmio,
l’economia.
Le organizzazioni istituzionali ed associa-
tive dei professionisti hanno sufficienti ca-
pacità di analisi e di proposta e sono ben le-
gittimate a prospettare soluzioni idonee che
possano garantire efficienza e qualità delle
prestazioni, tutelando l’utenza e propor-
zionando costi e risultati nell’ambito di
una corretta e salutare competizione, che
sia basata su principi che non hanno nien-
te a che vedere con scelte mercantili o di li-
berismo selvaggio.
Molto opportunamente Alfredo Biondi è
intervenuto nel dibattito affermando che
vi è un ritardo culturale da parte di qual-
cuno che si ostina a non comprendere le ca-
ratteristiche delle professioni che non han-
no nulla di paragonabile né all’attività di
impresa, né a qualunque altra attività
economica che abbia come oggetto la vendi-
ta di un prodotto o di un servizio. Il profes-
sionista non vende nulla, risponde ad un’e-
sigenza di pubblico interesse, attraverso
una prestazione intellettuale.
Ho già più volte espresso il convincimento
che, sul piano della qualità dei servizi, le
professioni seguono regole proprie e avulse
dal mercato che si basano su due fattori
fondamentali: il livello professionale e la
soglia deontologica.
Alla individuazione di questi due indefet-
tibili presupposti concorrono gli studi, la
formazione, il tirocinio, l’esperienza profes-
sionale, l’aggiornamento permanente, l’at-
tuazione di regole di comportamento fissate
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in codici deontologici, l’accurato controllo
disciplinare, l’adeguatezza del corrispetti-
vo, ed infine i concreti contenuti delle fun-
zioni esercitate che acquistano, quasi sem-
pre, valore sociale e costituzionale, se non
proprio natura ed efficacia pubblica.
Il riordino delle professioni, da attuarsi
nella sfera delle autonomie delle organiz-
zazioni professionali, deve riguardare es-
senzialmente il sistema formativo e deonto-
logico, ma non può riguardare certamente
logiche di mercato e di profitto.
Le funzioni delle professioni sono di più
ampio respiro: esse concorrono, con la pro-
pria natura pubblicistica, allo sviluppo so-
ciale e civile della nostra società.
Con un’espressione decisamente appropria-
ta, Sabino Cassese ha affermato che le pro-
fessioni organizzate sono, di per sé, un fat-
tore di democratizzazione e di moderniz-
zazione: assicurano mobilità sociale, sulla

base del merito, invece che sulla base della
nascita, della classe di appartenenza e del-
la fortuna (come qualcune vorrebbe mali-
ziosamente far credere). La storia dimo-
stra che le professioni sono state il primo set-
tore del lavoro che ha introdotto la egua-
glianza tra i sessi.
Invece che sviluppare queste caratteristi-
che delle professioni, che esse sole tutelano
gli utenti e i consumatori, alcuni Mini-
stri (di recente confermati) stanno da
tempo studiando come imbrigliare ed in-
debolire il lavoro autonomo ed intellet-
tuale dei professionisti con il facile ed in-
discriminato accesso, l’abolizione delle ta-
riffe, l’introduzione di soci non professio-
nisti, l’attenuazione delle esclusività, ed,
in un primo momento, anche con l’aboli-
zione degli ordini (ipotesi quest’ultima di
recente abbandonata, almeno nelle indi-
cazioni apparenti).
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La settima conferenza 
della previdenza
a Cagliari

Il Consiglio di Amministra-
zione della Cassa di Previ-
denza Forense ha indetto
la settima Conferenza Na-

zionale della Previdenza Foren-
se per i giorni 14, 15 e 16 set-
tembre 2000. La Conferenza si
svolgerà in località Chia Domus
de Maria (in provincia di Ca-
gliari), presso il complesso resi-
denziale Grand Hotel Chia La-
guna.
I colleghi che intendono parteci-
pare alla conferenza possono fin
d’ora rivolgersi alla Cassa (fax
nn. 06/36205631 oppure
06/3214301).
Ulteriori notizie saranno fornite
tramite i consigli dell’ordine e
nel prossimo numero di questa
rivista.
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D
opo i fasti di Pe-
scara del 1996
(Efficienza e ri-
spetto delle re-
gole) e di Pisa

nel 1998 (La crisi delle giu-
stizie civili), sarà Riva del
Garda a proporre per il 2000
(dal 29 giugno al 2 luglio) la
Conferenza nazionale del-
l’avvocatura, fucina ormai
tradizionale di profonda ela-
borazione culturale e di co-
raggiosa proposta politica.
La partecipazione massiccia e
attiva alle precedenti confe-
renze testimonia la crescente
consapevolezza nell’avvoca-
tura del proprio rinnovato
ruolo nella società italiana.
La Conferenza sarà struttu-
rata in due sessioni.
La prima sarà dedicata alle
modifiche statutarie dell’Or-
ganismo unitario dell’avvo-
catura, esigenza molto senti-
ta e tesa ad assicurare da un
lato la più ampia partecipa-
zione attiva all’organo di
rappresentanza, dall’altro la
miglior e più efficace orga-
nizzazione strutturale di
quest’ultimo specialmente in
vista degli obiettivi politici
da raggiungere.
La seconda sessione sarà de-
dicata al Giusto Processo
nell’intento di dare comple-
tezza di contenuto e di argo-
mentazioni al principio fon-

damentale assurto di recente
al rango costituzionale, an-
che per merito degli avvoca-
ti, individuando le norme di
attuazione ed elaborandone i
sistemi di applicazione spe-
cialmente per quanto riguar-
da la insopportabile durata
dei processi.
Di questi temi si discuterà
nella tavola rotonda conclu-
siva, moderata da Bruno Ve-
spa, alla quale parteciperan-
no i massimi esponenti del-
l’avvocatura e del mondo
politico.
Hanno assicurato la loro pre-
senza, fra gli altri, il Ministro
della Giustizia on. Oliviero
Diliberto, i responsabili giu-
stizia dei Democratici di Sini-
stra on. Carlo Leoni e di For-
za Italia sen. Marcello Pera.
L’organizzazione è stata affi-
data all’Unione triveneta dei
consigli dell’ordine degli av-
vocati che si avvarrà, in parti-
colare, della collaborazione
degli ordini di Trento, Bol-
zano e Rovereto.

ORGANISMO UNITARIO
DELL’AVVOCATURA ITALIANA
Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine 

degli Avvocati
Ordini degli Avvocati di Trento, Bolzano

e Rovereto

III CONFERENZA NAZIONALE
DELL’AVVOCATURA

DAL GIUSTO PROCESSO ALLA RIFORMA

DELLE GIUSTIZIE

LA REVISIONE DELLO STATUTO DEL

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Riva del Garda 29 giugno - 2 luglio 2000

In collaborazione con

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA

E ASSISTENZA FORENSE

Avvocatura a convegno
a Riva del Garda

L’organismo
italiano

dell’avvocatura
organizza a Riva
del Garda dal 29
giugno al 2 luglio
2000 un convegno
per trattare temi
della giustizia e

riforme statutarie
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Programma
Giovedì 29 giugno 2000
Ore 16
- Inaugurazione e saluti delle autorità intervenute
- Relazione di base sull’applicazione dei principi del giusto processo
- Intervento del Presidente del Consiglio dei ministri (o di altra autorità di governo)
Venerdì 30 giugno 2000
Ore 9
- Relazione introduttiva del Coordinatore della Commissione statuto e regolamenti dell’Assemblea

Oua
- Libero dibattito sulla revisione dello statuto del congresso nazionale forense
Ore 13,30
- Colazione di lavoro

Ore 15,30
- Forum organizzato dalla Cassa Nazionale di Previdenza Forense
Ore 17
- Prosecuzione del dibattito sulla revisione dello statuto
Ore 19
- Relazione di sintesi del Presidente dell’Oua
Sabato 1 luglio 2000
Ore 9
- Insediamento di sei gruppi di lavoro:

Gruppo 1: Giustizia civile (coord.Anna Rosa Sindico)
Il contraddittorio in condizioni di parità
La ragionevole durata del processo
Gruppo 2: Ordinamento giudiziario (coord. Elisabetta Rampelli)
Il giudice terzo e imparziale
La ragionevole durata dei processi
Gruppo 3: Giustizia amministrativa e tributaria (coord. Cesidio Gualtieri)
Il contraddittorio in condizioni di parità
Il giudice terzo e imparziale
Gruppo 4: Giustizia penale A (coord.Antonio Maria Galli)
L’informazione all’accusato
Il tempo e le condizioni per preparare la difesa
Gruppo 5: Giustizia penale A (coord. Franco P.Tosini)
L’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a favore dell’accusato
I casi della formazione della prova non in contraddittorio
Gruppo 6: Ordinamento professionale (coord. Dario Baragiola)
La compatibilità con le funzioni di magistrato onorario
Le prassi e la deontologia delle indagine difensive
La preparazione formativa al contraddittorio

È altresì prevista la partecipazione di esponenti delle associazioni degli avvocati e dei magistrati e di
altre associazioni culturali

Ore 13,30
- Colazione di lavoro
Ore 15,30
- Prosecuzione del lavoro dei gruppi
Ore 17
- Relazioni di sintesi dei coordinatori di ciascun gruppo
Ore 21
- Cena di gala
Domenica 2 luglio 2000
Ore 9
- Tavola rotonda sui temi dell’attuazione dei principi del giusto processo con la partecipazione di:
- avv. Cesare Piazza Presidente OUA
- on. Oliviero Diliberto Ministro della Giustizia
- on. Carlo Leoni Responsabile Giustizia DS
- sen. Marcello Pera Responsabile Giustizia FI
- avv. Emilio Nicola Buccico Presidente CNF
- prof. avv. Franco Coppi Ord. di diritto penale all’Università La Sapienza di Roma
moderatore: Bruno Vespa
Ore 13
- Chiusura della Conferenza

Previdenzaforense



5.1b) Gli effetti positivi
della imposizione

dell’esercizio effettivo
della professione

L’imposizione dell’esercizio
effettivo della professione, da
provare nel modo indicato,
soddisfa molteplici esigenze:
- costituisce un mezzo pre-
suntivo che gli iscritti all’al-
bo, attraverso l’esercizio
della professione, abbiano
conservato una sufficiente
competenza, quale garanzia
per la qualità delle loro presta-
zioni (sotto questo profilo, il
requisito fiscale dovrebbe
progressivamente venire ele-
vato, perché solo in tal modo
la presunzione di competenza
ha questo significato);
- si difende il prestigio della
categoria riservando l’iscrizio-
ne solo a coloro che la eserci-
tano ad un sufficiente livello
di autonomia e di dignità, la

qualcosa è possibile solo con
la produzione di un reddito
adeguato;
- trasformando l’avvocato in
un vero e proprio “lavorato-
re”, si può meglio collocarlo
nell’ambito di una autonoma
previdenza di categoria, con il
corollario che requisiti per l’i-
scrizione alla Cassa e requisiti
per l’iscrizione all’albo do-
vranno coincidere.

**
Come già ho detto, in un pri-
mo tempo il limite del reddito
minimo per la prova dell’eser-
cizio effettivo della professio-
ne potrebbe coincidere con
quello ora vigente per la Cassa
di Previdenza.
Successivamente, CNF e Cas-
sa di Previdenza dovrebbero
valutare quando ed in quale
misura aumentare il detto li-
vello minimo.
Secondo ragionevolezza, il li-

mite minimo di reddito do-
vrebbe tendenzialmente dive-
nire perlomeno pari al costo
del dipendente meno retri-
buito di studi professionali.
La semplice enunciazione di
questo principio potrebbe far
esclamare che il livello è trop-
po basso! Considerando però
il livello dei redditi dichiarati
dagli avvocati, si constata che
esso, in realtà, apparirebbe ri-
goroso sulla base delle attuali
dichiarazioni dei redditi.
Bisognerà attendere di vedere
come le dichiarazioni dei red-
diti potranno evolvere dopo la
imposizione del requisito del-
l’esercizio effettivo della pro-
fessione per la conservazione
dell’iscrizione all’albo.
Come è previsto nella discipli-
na previdenziale e come è sta-
to proposto dalla commissio-
ne istituita dal CNF per lo
studio della riforma dell’ordi-
namento (v. Prev.Forense n.
1/98, pag. 20 e segg.), si de-
ve prevedere anche per l’ordi-
namento professionale l’eso-
nero dalla prova dell’esercizio
effettivo per i primi anni di
iscrizione all’albo ed una mi-
sura ridotta per gli anni imme-
diatamente successivi e quan-
do sia stata superata una certa
età. Dovrebbe altresì essere
previsto l’esonero dalla prova
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dell’esercizio effettivo in caso
di gravissimo impedimento e,
per la donna, in caso di mater-
nità. Questi temperamenti
dovrebbero contribuire a giu-
dicare non rigorose le regole
proposte.  

**
L’imposizione dell’esercizio
effettivo della professione
per la conservazione del di-
ritto di iscrizione all’albo va
inteso prevalentemente co-
me garanzia di un minimo
di competenza di chi risulti
iscritto all’albo.
Nell’arco di breve tempo, si
dovrebbe ottenere un notevo-
le sfoltimento degli albi,
escludendone coloro che non
esercitano affatto la professio-
ne e coloro che, percependo
redditi da altre attività di lavo-
ro o rendite patrimoniali,
svolgono l’attività in modo as-
solutamente marginale o se-
condario.
Certo è che non ha senso che
restino iscritti agli albi avvoca-
ti per solo prestigio, in molti
casi anche in situazioni di in-
compatibilità non rilevate dai
Consigli dell’Ordine.

***
5.1c) Quando manca

la prova dell’esercizio
effettivo della

professione - l’esame
per la riammissione

Un aspetto delicato del requi-
sito dell’esercizio effettivo
della professione, ancor più
che non la determinazione
dei criteri per la prova di esso,
è dato dagli effetti che devo-
no derivare, quando manca la
prova dell’esercizio effettivo.
La conseguenza più logica è
che l’avvocato, il quale non
eserciti la professione con ca-
rattere di effettività, debba in-
terrompere l’attività profes-
sionale.
Si deve scegliere tra la can-
cellazione e la sospensione,
con preferenza per il primo
di tali provvedimenti.
La questione più delicata è se,
dopo la cancellazione o dopo
la sospensione, l’avvocato,

che non ha esercitato con ef-
fettività la professione, possa
essere reiscritto, se cancellato,
o riprendere l’attività, se so-
speso, e a quali condizioni ed
entro quali termini. Il proget-
to Flick prevede una reiscri-
zione anche immediata e pre-
vede altresì un numero illimi-
tato di possibili reiscrizioni.
In questo modo, si vanifica
del tutto il significato della
prescrizione dell’esercizio
effettivo della professione:
si otterrebbe infatti soltanto
un giochetto di cancellazioni
e reiscrizioni, che si protrar-
rebbe all’infinito.
Si potrebbe pensare ad una
reiscrizione entro un certo
periodo di tempo subordinata
alla indicazione di programmi
di lavoro, che facciano preve-
dere la possibilità di esercitare
la professione con effettività.
Il sistema più semplice sareb-
be quello dell’ingresso del-
l’avvocato cancellato in una
associazione professionale,
che gli garantisca una certa
quantità di lavoro e perciò un
certo reddito.
Altre ipotesi dovrebbero esse-
re studiate.
Tuttavia, se, anche dopo la
reiscrizione, l’avvocato non
dichiara un reddito superiore
ai livelli minimi prescritti, si
dovrebbe procedere ad una
seconda cancellazione e
questa dovrebbe precludere
qualsiasi successiva reiscri-
zione.
Solo in questo modo, la pre-
scrizione dell’esercizio effet-
tivo della professione acqui-
sterebbe significato.
Se, però, colleghiamo la
mancata prova dell’eserci-
zio continuativo della pro-
fessione alla presunzione di
una non sufficiente capa-
cità di esercitare la profes-
sione (e, nel controllo di
questa capacità, sta una delle
ragioni principali dell’essere
degli ordini), si potrebbe
subordinare la reiscrizione
al superamento di un esame
simile all’esame per l’acces-
so alla professione.

In tal caso, il difetto di prova
dell’esercizio effettivo della
professione opererebbe come
manifestazione dell’esigenza
di un particolare controllo
della capacità professionale
dell’avvocato; e questo con-
trollo può avvenire soltan-
to attraverso un esame.
Questo esame potrebbe esse-
re simile, per tipo di prove da
sostenere, all’esame per l’ac-
cesso, con la differenza che le
prove d’esame dovrebbero
essere scelte tra le materie
che hanno costituito oggetto
dell’attività professionale del-
l’avvocato; fatta salva la ne-
cessità della dimostrazione
del possesso di una sufficien-
te cultura giuridica nell’insie-
me delle varie materie.
La imposizione di un esame,
per la possibilità di prosegui-
re l’attività professionale, a
chi non abbia provato l’eser-
cizio effettivo, sarebbe com-
patibile anche con la sospen-
sione dell’esercizio professio-
nale quale provvedimento
conseguente.
In tal caso, la sospensione
dovrebbe durare fino al supe-
ramento dell’esame.
Comunque, come già rileva-
to, dopo la reiscrizione, per
l’avvenuto superamento del-
l’esame, una successiva can-
cellazione (e, in tal caso, que-
sto solo potrebbe essere il
provvedimento possibile) do-
vrebbe precludere per sem-
pre la possibilità di reiscrizio-
ne all’albo.
Vi può essere in taluno la
preoccupazione che queste
disposizioni siano troppo
severe.
Oltre a richiamare i tempera-
menti in precedenza indicati
per la prova dell’esercizio ef-
fettivo della professione, si
potrebbero fare alcune osser-
vazioni:
• Vi è da tutelare, in via prin-
cipale, l’interesse dei clienti
(ora si chiamano anche “con-
sumatori”, ma sarebbe me-
glio parlare di interesse pub-
blico) ad avere la garanzia
che gli avvocati iscritti al-



l’albo professionale abbia-
no una sufficiente capacità
professionale; in mancanza
della quale, la cancellazione
dall’albo è provvedimento
necessario.
• E’ presumibile che il nume-
ro di cancellazioni, che do-
vranno essere deliberate, non
sarà molto elevato; una gran
massa degli attuali iscritti agli
albi non esercita affatto la
professione e non ha alcun
interesse a conservare l’iscri-
zione all’albo: questi avvocati
si cancelleranno con facilità.
Mentre un altro numero rile-
vante di avvocati (difficile da
quantificare, ma purtroppo
esistente) non raggiunge i li-
velli di reddito minimo, che
saranno prescritti, perché
evade (in piccola o in grande
parte) sottacendo l’entità
reale del proprio reddito.
Costoro saranno stimolati ad
elevare le proprie dichiarazio-
ni, per non incorrere nel
provvedimento della cancel-
lazione. Non è, in ogni ca-
so, accettabile che un prov-
vedimento giusto non pos-
sa essere approvato solo per
favorire chi, in maggior o
in minor misura, evade il
fisco e cioè si sottrae ad
uno specifico dovere civile
e deontologico.
• Nuoce gravemente all’inte-
ra avvocatura e al suo presti-
gio che possano continuare
ad esercitare la professione
avvocati che (se il limite fosse
quello del reddito minimo
per la prova dell’esercizio
continuativo della professio-
ne valido ora ai fini previden-
ziali) dichiarano un reddito
inferiore alla metà del costo
di una domestica a mezzo
servizio. A questi infimi livel-
li di reddito, non può corri-
spondere nè capacità profes-
sionale, né dignità, né auto-
nomia del professionista e un
ipocrita pietismo nei loro
confronti deve essere supera-
to, nell’interesse dell’avvoca-
tura e dei clienti.

* * *

5.2) Rendere più
severo il regime delle

incompatibilità
5.2a) La questione di

principio
Nella relazione al disegno go-
vernativo presentato dal mini-
stro Flick per la riforma del-
l’ordinamento forense, si
enuncia (correttamente) che
deve essere reso più severo il
regime delle incompatibilità.
Il testo della proposta norma-
tiva, però, contraddice in mo-
do clamoroso questa enuncia-
zione della relazione, perché
esclude qualsiasi incompatibi-
lità con il lavoro dipendente
pubblico o privato.

Si tratta di una proposta
“scandalosa”, introdotta clan-
destinamente (cancellando
cioè questo caso di incompati-
bilità dal testo proposto dalla
Commissione Ministeriale di
cui facevano parte avvocati),
con effetti che sarebbero di-
struttivi per la professione di
avvocato.
Da sempre, si è riconosciuto
che la libertà e l’autonomia
dell’avvocato sono requisiti
necessari ed irrinunciabili, af-
finché la professione possa es-
sere svolta in modo idoneo
per la difesa dei diritti e delle
libertà di tutti.
Eliminando l’incompatibilità
con l’esercizio professionale
per il dipendente pubblico o
privato, si cancella il requisito
della autonomia e della li-
bertà, trasformando l’avvoca-
to in un lavoratore dipenden-
te, perciò stesso obbligato ad
obbedire al datore di lavoro.
Bisogna distinguere due ipo-
tesi:
- l’avvocato svolge la sua atti-
vità professionale solo come
dipendente del datore di lavo-
ro ed eseguendo prestazioni
solo per lui;
- l’avvocato svolge una qual-
siasi attività di lavoro dipen-
dente e, contemporaneamen-
te (fuori dall’orario di lavoro),
fa il libero professionista.
Nella prima ipotesi, le impre-
se medie e grandi, le assicura-
zioni, le banche, tutti gli enti

che via via si vanno privatiz-
zando e molti altri potrebbero
avere l’interesse a non rivol-
gersi al libero Foro e ad assu-
mere avvocati alle proprie di-
pendenze.
Se ogni impresa, al proprio

interno, si può organizzare
con uffici legali che la orienti-
no nei complicatissimi mean-
dri della legislazione, è inac-
cettabile che l’impresa abbia
rapporti all’esterno attraverso
avvocati propri, che siano ad
essa dipendenti; meno che
mai a questi avvocati dipen-
denti dovrebbe essere consen-
tito di rappresentare il datore
di lavoro in giudizio.
Nella seconda ipotesi, vi po-
trebbero essere molti lavora-
tori dipendenti, che contem-
poraneamente al lavoro su-
bordinato, fuori dall’orario di
lavoro, svolgono attività di av-
vocato.
Già di per sé un impegno par-
ziale nella professione non dà
sufficiente garanzia di compe-
tenza e di capacità professio-
nale; ma, in ogni caso, avere
un “padrone”, a cui l’avvoca-
to deve obbedire inciderebbe
in misura gravissima sulla sua
autonomia e sulla sua libertà.
Vi potrebbero anche essere

problemi di dignità, se l’avvo-
cato, quale dipendente, svol-
gesse attività incompatibili
con il necessario prestigio del-
la sua figura professionale.
Per quanto riguarda il pubbli-
co impiego, accadrebbe che
tutti coloro che ne avessero ti-
tolo e per i quali vi fosse l’au-
torizzazione dell’ente pubbli-
co da cui dipendono affolle-
rebbero gli albi.
Un lavoro a tempo parziale,

come già rilevato, darebbe
scarsa garanzia di capacità e
competenza professionale; la
qualità di pubblico dipendente
potrebbe inoltre creare situa-
zioni assai pericolose nel caso
di prestazioni rese per chi
avesse rapporti con l’ente pub-
blico da cui dipende l’avvoca-
to (e questo potrebbe essere
un caso molto frequente).
Basta scorrere le norme del

Previdenzaforense
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codice deontologico, recente-
mente approvato dal CNF,
per rendersi conto che l’avvo-
catura deve essere esercitata
solo da liberi professionisti e
che l’incompatibilità con il la-
voro pubblico e dipendente,
al di là di ogni enunciazione, è
una necessità derivante dai re-
quisiti che deve possedere
l’avvocato e delle regole che
egli deve rispettare.

* * *
5.2b) Le conseguenze

previdenziali
La figura dunque dell’avvoca-
to non consente che egli possa
essere un dipendente pubbli-
co (salvo l’iscrizione nell’elen-
co speciale) o privato.
Se fosse eliminata questa cau-
sa di incompatibilità, potreb-
bero esservi anche delle con-
seguenze previdenziali addi-
rittura devastanti.
Prima ipotesi: l’avvocato che
lavora solo per il datore di la-
voro; in questo caso, l’avvoca-
to dovrebbe cessare dalla iscri-
zione alla Cassa di Previdenza
Forense e passare all’INPS.
Calerebbe conseguentemente
il numero degli avvocati iscrit-
ti alla Cassa, con la conse-
guenza, già in precedenza
enunciata, che si determine-
rebbe una situazione di grave
crisi per gli equilibri finanziari
dell’ente previdenziale.
E potrebbe trattarsi di una cri-
si insuperabile, se il numero
degli avvocati dipendenti fos-
se molto elevato.
Difficilmente si può ipotizza-
re che l’iscrizione alla Cassa
Forense possa essere imposta,
oltre che ai liberi professioni-
sti, anche agli avvocati dipen-
denti, che svolgano mansioni
di carattere legale e, in parti-
colare, che svolgano attività
processuale.
Non esisterebbe un confine
preciso di mansioni, all’inter-
no della organizzazione
aziendale, e non esisterebbe
alcuna possibilità di controllo.
L’iscrizione alla Cassa Forense
è condizionata dalle dichiara-
zioni fiscali del reddito deri-

vante dall’esercizio della libera
professione.
I redditi di un avvocato dipen-
dente si confonderebbero con
quelli di tutti gli altri dipen-
denti e il passaggio all’INPS
sarebbe necessario.
L’eliminazione della incom-
patibilità con il lavoro dipen-
dente significherebbe, quasi
certamente, morte della Cassa
previdenziale autonoma.
Se ne rendono conto o, addi-
rittura, lo vogliono coloro che
hanno presentato questa pro-
posta “oscena”?
Seconda ipotesi: avvocato che
esercita la professione libera-
mente fuori dall’orario del
suo lavoro di dipendente; in
questo caso, potrebbe rima-
nere l’iscrizione alla Cassa di
Previdenza forense (per l’atti-
vità professionale) contempo-
raneamente alla iscrizione al-
l’INPS (per il lavoro dipen-
dente).
È quanto già avviene per i do-
centi; l’effetto sarebbe però
quello di un numero rilevante
di iscritti alla Cassa con redditi
bassi o bassissimi (per il poco
tempo dedicato alla professio-
ne e per la mancanza di guada-
gno); quelli che gravano di più
sulla solidarietà, della quale sa-
rebbero i meno meritevoli.

* * *
5.3) Per una corretta

disciplina delle società
tra professionisti

A proposito di società tra pro-
fessionisti, bisogna sgombera-
re, prima di tutto, il campo da
un equivoco: i professionisti
vogliono poter esercitare la
loro attività in società e sono
molti decenni che chiedono
una legge che disciplini questa
possibilità; i professionisti non
vogliono che sia imposta una
disciplina delle società tra pro-
fessionisti assolutamente ca-
rente ed inadeguata alle esi-
genze della libera professione.
Sono decenni che gli avvocati,
in particolare, chiedono la
possibilità che siano costituite
società tra professionisti.
Ricordo la partecipazione al

Congresso Giuridico Forense
di Venezia del 1967 dei colle-
ghi del Sindacato Forense di
Milano, che giunsero con un
“libretto rosso” (allora erano
parole che indicavano proposi-
ti rivoluzionari!), nel quale era-
no contenute proposte di nor-
me per la disciplina di società
professionali (atti del Congres-
so di Venezia 1967, pag. 758 e
segg.: relazione di D’Auria,
Randi, Smuraglia e Tosi).
La categoria professionale al-
lora non era preparata al supe-
ramento dell’esercizio indivi-
duale della professione.
Al Congresso Giuridico Fo-
rense del 1971 a Cagliari, l’ar-
gomento delle società tra pro-
fessionisti fu tra i temi propo-
sti al dibattito e una nuova di-
sciplina di tali società fu con-
cordemente richiesta (v. atti
del Congresso di Cagliari
1971, relazione di Dondona,
pag. 319; v. anche mozione
approvata, ivi, pag. 612).
A quel tempo, vi erano soltan-
to poche voci dissenzienti: re-
troguardia di professionisti
con lo sguardo volto al passa-
to; ma si trattava di voci sem-
pre più isolate.
Su ispirazione del sindacato
forense (allora si chiamava
FESAPI), un primo progetto
di legge per la disciplina delle
società tra professionisti fu
presentato dal senatore Vivia-
ni (atto del Senato n. 1102
del 1973).
Non si sa perché quel proget-
to di legge e i tanti che furono
presentati successivamente
non ottennero mai l’approva-
zione del Parlamento (v. rela-
zione al disegno di legge Cal-
vi, Prev.Forense n. 3/98, pag.
28 e segg.).
E’ paradossale che si dica che
gli avvocati non vogliono la
società tra professionisti!
Adesso, si sente, di tanto in
tanto, qualche proposito go-
vernativo di  disciplinare le so-
cietà tra professionisti, ma in
modo assolutamente inade-
guato.
La spinta ad approvare una di-
sciplina delle società tra pro-
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fessionisti viene prevalente-
mente dal settore tecnico del-
la progettazione.
Forse per questa ragione, l’at-
tenzione e il dibattito si sono
concentrati su temi quali: so-
cietà di capitali sì o no, parte-
cipazione di capitale esterno sì
o no.
Le professioni tecniche hanno
tuttavia caratteristiche diverse
dalla maggior parte delle altre
libere professioni ed esigenze
del tutto particolari; esse pos-
sono accettare sia la forma
della società di capitali, sia
l’apporto di capitali esterni.
La risposta per gli avvocati è
invece: no alle società di capi-
tali e no alla partecipazione di
capitale esterno.
Ma la risposta è anche sì alle
società tra professionisti e su-
bito; e meglio se si tratta non
di adottare uno dei tipi di so-
cietà ora disciplinati dal Codi-
ce Civile, ma di un tipo nuovo
di società adatto alle esigenze
dell’esercizio della libera pro-
fessione.
Dire no alle società di capitali,
per gli avvocati, appare del
tutto logico anche conside-
rando la disciplina di queste
società.
Non si vede come possano es-
sere compatibili con l’avvoca-
tura istituti quali:
- il controllo giudiziario
(art.2409 c.c.);
- il controllo di sindaci esterni
alla professione (art.2408
c.c.);
- la possibilità di impugnazio-
ne dell’assemblea;
- i bilanci di competenza e
non di cassa;
- la possibilità di impugnazio-
ne dei bilanci avanti l’autorità
giudiziaria ordinaria, ecc..
Questi istituti costituiscono
grave pericolo per la autono-
mia e la libertà degli avvocati,
con controlli esterni (preva-
lentemente giudiziari), rispet-
to ai quali, recependo norme
del diritto commerciale, sa-
rebbe difficile porre limiti.
La partecipazione poi di capi-
tale esterno (anche se minori-
tario) costituirebbe un condi-

zionamento dell’attività delle
società assolutamente inaccet-
tabile; la tutela di soci capitali-
sti non professionisti finirebbe
col confliggere con le regole di
segretezza e di riservatezza de-
gli avvocati e, ancor più, con
l’autonomia nelle loro difese.
Si deve anche considerare che
l’attività di avvocato non ri-
chiede rilevanti investimenti
finanziari, cosicché non si rav-
vede la necessità dell’interven-
to nella società professionale
di capitale esterno.
Non si dimentichi, infine, che
la professione di avvocato (ed
anche in questo sta la sua
grandezza) non deve e non
può essere svolta soltanto per
fini di profitto, perché l’avvo-
cato concorre, in piena auto-
nomia, all’attuazione di prin-
cipi di diritto e di  giustizia.
La scelta pressoché obbligata
dovrebbe ricadere su una so-
cietà tra professionisti tipica e
diversa dalle società ora disci-
plinate dal Codice Civile.
Già per due legislature il sena-
tore Carpenedo ha presentato
un apprezzabile progetto di
società tipo tra professionisti
predisposto dall’Unione Tri-
veneta degli Ordini Forensi
(v. Prev.Forense n. 4/92, pag.
35).
Questo stesso progetto, am-
pliato e migliorato, è stato
presentato dal senatore Guido
Calvi e da altri al Senato (Prev.
Forense n.3/98, pag.28 e
segg.).
Il suo contenuto è apprezza-
bile per le scelte che vengono
suggerite e per la completezza
della disciplina normativa.
Si tratta di un disegno di legge
certamente meritevole di at-
tenzione, anche se da miglio-
rare con uno studio approfon-
dito della varie disposizioni.
Ciò che è, tra l’altro, impor-
tante è che, in questo disegno
di legge, si dà il giusto rilievo
anche alle questioni di caratte-
re fiscale e previdenziale.
In passato, troppi progetti di
legge di società tra professio-
nisti avevano trascurato gli
aspetti fiscali e previdenziali.

E’ un’esigenza primaria, per la
sopravvivenza della previden-
za forense, che gli avvocati,
che svolgono la loro attività
nell’ambito di una società,
debbano rimanere iscritti alla
loro Cassa previdenziale.
La permanenza della Cassa
previdenziale di categoria è
compatibile con un tipo di so-
cietà analogo alle società di
persone; e la legge previden-
ziale forense prevede già que-
sto caso. La nuova legge sulle
società professionali deve di-
sciplinarlo esplicitamente as-
sieme a precisazioni di caratte-
re fiscale.
La permanenza nella Cassa
previdenziale di categoria sa-
rebbe difficilmente compati-
bile con il lavoro dell’avvocato
svolto nell’ambito di una so-
cietà di capitali.
Il lavoro dell’avvocato sareb-
be, infatti, assimilabile più al
lavoro dipendente che al lavo-
ro autonomo.
Inoltre, come sarebbe possibi-
le distinguere il reddito di la-
voro dal reddito di capitale? E,
tenuto conto che il reddito di
capitale non è soggetto a con-
tribuzione previdenziale, qua-
le parte di reddito gli interes-
sati imputerebbero al lavoro?
E’ prevedibile che il reddito di
lavoro verrebbe contenuto nel
limite del tetto contributivo,
cosicchè la Cassa di Previden-
za perderebbe tutto il contri-
buto (di solidarietà), ora do-
vuto per la parte di reddito ol-
tre il tetto.
Poiché questa contribuzione è
essenziale per gli equilibri fi-
nanziari della Cassa, l’effetto
devastante, che ne derivereb-
be, è intuibile.
Ancor più grave sarebbe la
questione relativa al contribu-
to integrativo applicato sul
volume d’affari.
Difficilmente l’imponibile po-
trebbe essere costituito dal
volume d’affari della società,
per il quale non è distinguibile
la parte attribuibile al lavoro
dei professionisti e la parte at-
tribuibile al capitale.
Altrettanto difficile sarebbe
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assegnare una quota del volu-
me d’affari della società ai sin-
goli soci.
Se si imponesse il contributo
integrativo al volume d’affari
della società, vi sarebbero
dubbi sulla legittimità della ri-
valsa sul cliente e vi sarebbero
difficoltà per i controlli incro-
ciati col fisco. Se si considera
dunque il problema delle so-
cietà professionali dal punto
di vista previdenziale, l’esclu-
sione delle società di capitali è
essenziale per salvare la previ-
denza autonoma.
E non vi è dubbio che, tra va-
rie ipotesi, giudicate in astrat-
to equivalenti o quasi, la scelta
debba cadere su quella con i
migliori effetti per la previ-
denza autonoma.
Questa considerazione vale
non solo per le società profes-
sionali, ma anche per gli altri
istituti del nuovo ordinamen-
to forense.

* *
E’ da prevedere che, in un fu-
turo molto prossimo, lo svi-
luppo dell’attività professio-
nale in società accrescerà sem-
pre di più e che le società tra
professionisti, oltre ad au-
mentare di numero, aumente-
ranno anche di grandezza.
Tutto ciò rende indispensabile
che vi sia una chiara disciplina
degli aspetti previdenziali.
Il disegno di legge Calvi va
pertanto appoggiato senza ri-
serve, mentre potrebbero es-
sere opportuni (e, suppongo,
saranno ascoltati) suggeri-
menti per migliorarne ulte-
riormente il testo.

* * *
6. Altre correlazioni

Ho accennato alle principali
correlazioni tra l’ordinamento
professionale ed il sistema pre-
videnziale.
Le correlazioni sono però an-
che altre e, tra queste, sembra
opportuno accennare ad alcu-
ne, senza, tuttavia, con esse,
esaurire tutte le correlazioni
possibili.

* * *

6.a) Limite di età per
l’accesso alla
professione

Sarebbe importante che l’ac-
cesso alla professione di avvo-
cato fosse consentito entro un
predeterminato limite di età
(quarant’anni).
L’imposizione di questo limi-
te, in passato, aveva una rile-
vante importanza previden-
ziale, perché una iscrizione ad
età più avanzata poteva creare
difficoltà al raggiungimento
dell’anzianità minima pre-
scritta per la pensione di vec-
chiaia (trent’anni).
L’importanza sussiste tuttora.
Si ricordi che, nella legge pre-
videnziale, una iscrizione alla
Cassa avvenuta dopo il qua-
rantesimo anno di età preclu-
de le pensioni di inabilità, in-
validità, reversibili ed indirette
(artt. 4, 5 e 7 della legge
576/80).
Il limite temporale per l’iscri-
zione agli albi ora ha visto di-
minuire l’importanza, per il
suo riflesso con le norme previ-
denziali, a causa della possibi-
lità di ricongiunzione di diversi
periodi assicurativi; e ciò in
maggior misura se passasse la
regola della “totalizzazione”
dei periodi assicurativi, come
suggerito da una recente sen-
tenza della Corte Costituzio-
nale (5 marzo 1999, n.61,
Prev. Forense n.2/99, pag.64).
Per “totalizzazione” si intende
che ogni lavoratore possa rice-
vere una pensione dai vari enti
presso i quali è stato assicurato,
in misura proporzionale alla
durata di ciascuna iscrizione,
purchè, nell’insieme, egli abbia
raggiunto l’anzianità minima
per il conseguimento della pen-
sione di vecchiaia al compi-
mento del sessantacinquesimo
anno di età.
L’iscrizione all’albo oltre un
certo limite di età potrebbe,
sempre per i riflessi previden-
ziali, perdere ulteriore impor-
tanza, se venisse riconosciuto
il principio che, con il compi-
mento di una certa età (set-
tantacinque anni), l’iscritto
abbia diritto alla liquidazione

di una pensione (di tipo con-
tributivo), sulla base degli an-
ni di effettiva iscrizione e con-
tribuzione, e con la cessazione
di ogni obbligo contributivo
(salvi i contributi di solidarietà
soggettivo ed integrativo).
Rimane integra l’importanza
del limite di età al fine della
qualificazione professionale
degli iscritti agli albi, perché è
difficilmente immaginabile
che sappia esercitare la profes-
sione con vera competenza chi
accede troppo tardi alla iscri-
zione all’albo, eventualmente
anche dopo esperienze di la-
voro di tipo completamente
diverso: l’esperienza, nell’atti-
vità dell’avvocato, ha un ruolo
di estrema importanza.

* * *
6.b) No alle iscrizioni

di diritto
Per ragioni analoghe a quelle
che suggeriscono un limite di
età per l’iscrizione agli albi
valgono anche per precludere
le iscrizioni di diritto.
La regola che, per l’accesso al-
la professione, occorre aver
seguito corsi di preparazione
ed aver superato un esame di
abilitazione non dovrebbe su-
bire eccezioni.
Verrebbe meno, altrimenti,
quell’indispensabile filtro se-
lettivo, che è ritenuto sempre
più importante al fine di una
qualificazione professionale
degli avvocati.
Vi è giurisprudenza che, allo
stato attuale della legislazione,
ritiene non necessario l’esame
di avvocato, per l’iscrizione al-
l’albo quando vi sia stato il su-
peramento di un esame “equi-
pollente”.
Non ho notizie di sentenze
che abbiano escluso il caratte-
re di “equipollenza” di un
qualsiasi esame o concorso so-
stenuto per qualcuna delle ca-
tegorie dei possibili iscritti di
diritto.
Per i magistrati, questa equi-
pollenza non dovrebbe esser-
ci, dal momento che il secon-
do comma dell’art. 18 del vi-
gente ordinamento professio-
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nale equipara alla pratica il
servizio prestato per almeno
due anni dai magistrati del-
l’ordine giudiziario: ciò signi-
fica, con assoluta chiarezza,
che il superamento dell’esame
di magistratura non è equipol-
lente dell’esame di avvocato
(in passato di procuratore),
perché quando è seguito da
due anni di servizio, concorre
alla “equipollenza” con la pra-
tica. Si veda, in questo senso:
Spaggiari, in nota alla decisio-
ne del Consiglio dell’Ordine
di Verona 29 marzo 1990,
che ha rigettato la domanda di
iscrizione di un ex magistrato
in Prev.Forense n.3/90,
pag.21 e segg..
Non consta che l’esempio del
Consiglio dell’Ordine di Ve-
rona, pur ampiamente moti-
vato e al quale vanno aggiunte
le argomentazioni dello Spag-
giari, sia stato seguito da altri
Consigli dell’Ordine.
Si deve essere consapevoli che
la lobby dei magistrati è fortis-
sima ed essi riusciranno pro-
babilmente a far approvare la
possibilità per la loro iscrizio-
ne di diritto nell’albo degli av-
vocati; bisognerà contrastare
questo proposito e, solo quale
estremo rimedio, si dovrà cer-
care un onorevole compro-
messo, salvaguardando l’esi-
genza di una specifica prepa-
razione dell’avvocato (altro è
giudicare, altro, e ben più dif-
ficile, è difendere) e di una
particolare esperienza (ad
esempio, si potrebbe prevede-
re un albo speciale di ex magi-
strati abilitati alla consulenza
giuridica con carattere di pro-
fessionalità, ma con esclusione
della facoltà di difendere in
giudizio).
Le iscrizioni di diritto avven-
gono molto spesso dopo il
pensionamento per una diver-
sa attività svolta; ad esse, per-
tanto, corrisponde general-
mente una duplicità di tratta-
menti previdenziali; non sem-
pre il coordinamento avviene
in modo semplice e corretto.
Si tenga anche presente che
un numero percentualmente

rilevantissimo di ricorsi e di
controversie giudiziarie con la
nostra cassa è provocato dagli
iscritti di diritto e da coloro
che si sono iscritti in tarda età,
spesso insofferenti della disci-
plina previdenziale.

* * *
6.c) Chiarimenti sulle

prestazioni
dell’avvocato

Sarebbe molto utile che, nel
nuovo ordinamento profes-
sionale, fosse chiarito quali so-
no le prestazioni che può
compiere l’avvocato.
Questo chiarimento servireb-
be per distinguere quali com-
pensi per lavoro autonomo
rientrino nell’imponibile della
Cassa di Previdenza forensi e
quali invece ne dovrebbero re-
stare esclusi (v. Carbone, Prev.
Forense n.3/99, pag.64).
Dal punto di vista fiscale, la
classificazione delle entrate
(rientranti o no in prestazioni
proprie dell’avvocato) è neu-
trale e, dalla legislazione fisca-
le, non si possono perciò rice-
vere utili chiarimenti.
Una chiarezza in merito al ca-
rattere professionale di molte
prestazioni dell’avvocato è co-
munque utile anche per l’atti-
vità professionale: ad esempio,
per ottenere la liquidazione
dell’onorario dal Consiglio
dell’Ordine ed il conseguente
decreto ingiuntivo.
Alcuni chiarimenti potrebbe-
ro essere inclusi nelle tariffe
(ad esempio, di recente, è sta-
to previsto il compenso per gli
avvocati arbitri).
Nell’auspicato chiarimento le-
gislativo, si dovrebbero distin-
guere:
- prestazioni esclusive dell’av-
vocato: prevalentemente la di-
fesa giudiziale;
- prestazioni tipiche dell’avvo-
cato: attività anche di caratte-
re extra-giudiziale nelle quali
abbia rilievo essenziale la
competenza legale; queste
possono rientrare nella com-
petenza di altri professionisti
(notai e commercialisti in par-
ticolare); a tutti va riconosciu-

ta l’esclusività di queste pre-
stazioni, se eseguite con carat-
tere di professionalità;
- prestazioni compatibili: atti-
vità che possono essere svolte
anche da altre persone, iscritte
o no agli albi professionali,
per le quali tuttavia abbia rilie-
vo, anche indiretto, la compe-
tenza legale.
Dovrebbero restare fuori dalle
prestazioni proprie dell’avvo-
cato solo le attività, che non
possono avere alcun collega-
mento con la sua “cultura”
giuridica.
Con questi chiarimenti, si evi-
terebbero alcune decisioni
aberranti  di magistrati, che
sono arrivati al punto di esclu-
dere dalle prestazioni dell’av-
vocato anche quelle di consu-
lenza stragiudiziale (vedasi, da
ultimo, Tribunale L’Aquila 30
giugno 1998, Prev. Forense
n.1/99, pag.81, con nota re-
dazionale critica).

* * *
6.d) Dovere

deontologico di
carattere fiscale e

previdenziale
Va richiamata l’attenzione sul-
l’esigenza che la nuova legge
professionale comprenda
esplicitamente tra i doveri
principali dell’avvocato il ri-
spetto delle norme fiscali e
previdenziali. Vi è, prima di
tutto, una questione di serietà
e di correttezza.
L’avvocato viene classificato,
assieme ad altri professionisti,
tra gli evasori fiscali abituali
(anche se molti sono scrupo-
losamente corretti nelle loro
dichiarazioni).
Forse non viene ben percepito
quanto discredito ricada sulla
nostra categoria per questa
opinione diffusa e non del
tutto infondata.
La moralità dell’avvocato deve
essere superiore a quella media
degli altri cittadini; e questa
moralità presuppone una asso-
luta correttezza fiscale.
Quanti sono i provvedimenti
sanzionatori dei Consigli del-
l’Ordine nei confronti di av-
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vocati evasori?
Si parla, qualche volta, di eva-
sione di “necessità”.
Povera professione, la nostra,
se chi la esercita deve, per so-
pravvivere, evadere il fisco!
La correttezza fiscale è il pre-
supposto per la correttezza
previdenziale. Il sistema della
contribuzione previdenziale,
infatti, è strettamente dipen-
dente dalle dichiarazioni e da-
gli accertamenti fiscali.
Ed è nozione elementare che
l’ente previdenziale potrebbe
funzionare meglio se i suoi
iscritti dichiarassero tutti i lo-
ro redditi per intero.
Migliorerebbero, in tal caso,
le contribuzioni, ma migliore-
rebbero anche, in senso favo-
revole alla Cassa, le prestazio-
ni. Infatti: a) diminuirebbe il
numero degli iscritti che rice-
vono pensioni con rilevante
quota di solidarietà; b) gli sca-
glioni delle pensioni si sposte-
rebbero verso le medie dei
redditi con aliquote regressi-
ve; c) aumenterebbe il nume-
ro degli avvocati che, superan-
do con il loro reddito il tetto
contributivo, pagherebbero il
contributo di solidarietà, a cui
non corrisponde una maggior
misura della pensione.
Si può affermare, senza timo-
re di smentita, che molte delle
preoccupazioni degli ammini-
stratori della Cassa avrebbero
meno fondamento, se tutti gli
iscritti fossero assolutamente
corretti nelle dichiarazioni fi-
scali e previdenziali. Da ciò,
l’esigenza della chiara prescri-
zione deontologica e della sua
rigorosa applicazione.
La prescrizione contenuta nel
codice deontologico non
sembra sufficiente per il suo
rispetto.
Aggiungiamo dunque un
chiaro precetto legislativo.

* * *
7. Conclusioni

Da quanto esposto, risulta che
sono molte le innovazioni ne-
cessarie affinché la figura del-
l’avvocato diventi quale noi
vorremmo: un lavoratore

qualificato, competente,
prestigioso, autorevole ed
autonomo. Ne deriverebbero
enormi vantaggi per la catego-
ria e, senza ombra di dubbio,
anche per l’intera collettività.
Sarebbero altresì rilevanti gli
effetti per la Cassa di Previ-
denza forense, la cui autono-
mia va intesa anche come ga-
ranzia della autonomia della
categoria e dei singoli iscritti.

* *
Restano molti dubbi sul futu-
ro della nostra previdenza.
Resisterà all’evolvere delle
condizioni professionali del-
l’avvocato la riforma del 1980
o si imporrà lo studio di rile-
vanti innovazioni?
Molto dipenderà dalla figura
del “nuovo avvocato”, am-
messo che venga veramente
approvato un ordinamento fo-
rense quale quello auspicato.
Le “liberalizzazioni” delle
professioni, di cui tanto si par-
la, costituiscono certo un peri-
colo da non sottovalutare,
perché difficile da contrastare.
Dobbiamo dunque difenderci
dai tanti pericoli che incombo-
no, che non vanno certo tra-
scurati. Sarebbe grave errore
limitarsi a constatare le buone
condizioni attuali dei bilanci
della Cassa, senza preoccupar-
si delle incertezze del futuro,
che impongono, con grande
urgenza, provvedimenti caute-
lativi. Anche l’esame dei bilan-
ci tecnici per i prossimi anni
deve essere compiuto conside-
rando con estrema prudenza
le incognite del futuro.
Accumulare, nei prossimi an-
ni, importanti riserve, aumen-
tando quelle già buone esi-
stenti, costituirebbe una im-
portante garanzia rispetto a
sfavorevoli eventi futuri, pre-
vedibili o non prevedibili.
La prima importante difesa
del futuro della nostra Cassa
consiste oggi nell’impegnarsi
per ottenere una riforma del-
l’ordinamento professionale
consona alle esigenze dell’av-
vocatura, che coincidono con
quelle della sua previdenza.

* *

Le correlazioni tra previdenza
e ordinamento professionale
potrebbero suggerire nuovi
strumenti di collaborazione,
che coinvolgano maggiormen-
te CNF, ordini ed associazioni,
nella gestione previdenziale.
Inoltre, il costante aumento
della complessità delle questio-
ni previdenziali, l’aumento del-
l’importanza economica e fi-
nanziaria della Cassa e la sua in-
fluenza sul modo d’essere della
professione potrebbero richie-
dere il coinvolgimento nella re-
sponsabilità direttiva di persone
di specifica competenza: il
tempo dei volonterosi dilet-
tanti volge al tramonto?

* * *
Se l’avvocato, senza grande
qualificazione professionale,
avesse l’esclusiva soltanto della
difesa in giudizio e, con com-
petenza e prestigio inadeguati,
venisse sopraffatto dalla con-
correnza di iscritti o non iscrit-
ti di altre attività professionali,
la crisi della professione si tra-
durrebbe in una crisi difficil-
mente superabile della previ-
denza autonoma.
E’ dunque il momento del mas-
simo impegno per ottenere una
riforma dell’ordinamento fo-
rense che sia anche mezzo di di-
fesa dell’autonomia previden-
ziale. Ogni sforzo innovativo
dell’avvocatura è stato, sino ad
ora, inspiegabilmente frenato.
Da dove provengono i freni?
C’è forse qualcuno che ha pau-
ra dell’avvocato prestigioso,
autorevole e libero?
E perché molti freni vengono
dalla stessa avvocatura? Forse
essa è timorosa delle innova-
zioni ed incline a sterili disqui-
sizioni, che portano a divisioni
e contrapposizioni, mentre
sempre più si impone l’unità di
intenti? Occorre, dunque, for-
mulare l’auspicio che, rafforza-
ta l’unità degli avvocati, essi
sappiano formulare chiare in-
dicazioni di una sincera vo-
lontà di rinnovamento: nell’in-
teresse degli stessi avvocati, di
tutti i cittadini e, perché no,
della Cassa di Previdenza.  •
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Q
uale sarà il mo-
dello di giurista
nella società glo-
bale? È uno dei
tanti interrogati-

vi senza risposta su di un futu-
ro nel quale è ancora difficile
avventurarsi.
Certo è impensabile che le fi-
gure professionali maggior-
mente compenetrate nel tessu-
to di una società non siano
coinvolte nelle trasformazioni
dell’organizzazione sociale e
dei rapporti economici indotte
da una straordinaria innovazio-
ne tecnologica. Ma se occor-
rerà scoprire le nuove regole
per affrontare il mondo della
globalizzazione, sarà bene non
dimenticare la riflessione man-
zoniana sulla sorte della novi-
zia circa l’utilità di scavare vici-
no anziché cercare lontano.
Se, infatti, globalizzazione è un
fenomeno che investe soprat-
tutto il mercato dei capitali e
dei prodotti, la circolazione
delle informazioni, dei modelli
di vita e di consumo ed anche
delle idee annullando frontiere
e geografie nazionali, è opinio-
ne diffusa che essa non sia desti-
nata a produrre anche una uni-
ficazione di civiltà e di culture
che, al contrario, disegneranno
in modo crescente un mondo

multiculturale e complesso. Ed
è forse ragionevole pensare che,
nonostante le grandi suggestio-
ni del momento, viviamo una
fase della storia dell’umanità
che si è sviluppata dai suoi albo-
ri attraverso rivoluzioni che so-
no state soltanto tappe del pro-
gresso, senza rotture con i valo-
ri della tradizione.
Certamente vi è una esigenza
urgente per ciascun gruppo so-
ciale di misurarsi con i cambia-
menti indotti dalla rivoluzione
informatica e dalla liberalizza-
zione dei mercati, adeguando la
propria identità e il proprio
ruolo attraverso un ponte ideale
tra la memoria del passato e
quella parte di futuro che si la-
scia intravedere.
Ed è una esigenza che si pone
drammaticamente per chi, co-
me il giurista, non è soltanto il
tecnico di un diritto sempre
meno stabilizzato sui modelli
tradizionali, ma deve essere par-
tecipe di una cultura multifor-
me che gli permetta di percepi-
re la varietà dei fenomeni con i
quali il diritto interagisce.
Per l’avvocatura il primo pro-
blema oggi è dunque quello di
fondare la propria identità so-
ciale su un modello di cultura
professionale che da un lato sia
in grado di utilizzare le tecni-
che raffinate prodotte dalla
evoluzione tecnologica, in pri-
mo luogo quelle della comuni-
cazione e dell’informazione, e,
dall’altro, di allargare i confini

del sapere giuridico approfon-
dendo le connessioni con le al-
tre discipline sociali per la
comprensione dei rapporti del-
l’economia, della politica, delle
istituzioni.

* * *

Se si considera l’attuale condi-
zione dell’avvocatura nel no-
stro paese su entrambi i fronti
emergono carenze accumulate
negli ultimi decenni, che ren-
dono più ardua una ricolloca-
zione culturale al centro di una
società complessa ed aperta e
che, soprattutto, consistono in
una organizzazione anacroni-
stica, nell’assenza di modelli di
formazione e aggiornamento
professionale e in una sorta di
immobilismo sul terreno della
cultura e della responsabilità
come gruppo sociale. Da tale
constatazione derivano alcune
precise indicazioni circa le vie
da percorrere, tutte segnate da
una continuità con il grande
patrimonio di valori che è nella
storia della professione.
Occorre innanzitutto organiz-
zare una formazione professio-
nale, per l’accesso e permanen-
te, che sia il modello nel quale
confluiscono la conoscenza
delle discipline e delle tecniche
per l’applicazione del diritto e
le esperienze e l’etica dei com-
portamenti professionali, e dal
quale derivi l’acquisizione di
una competenza professionale
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dinamica, aperta all’innovazio-
ne e dotata di capacità autofor-
mative rispetto al rapido evol-
versi dei rapporti economici e
sociali. Ma la ricerca di una
identità di giurista nella società
del futuro richiede, oltre alla
introduzione e all’affinamento
delle tecniche formative, so-
prattutto la costruzione di una
cultura professionale che rap-
presenti il modello di riferi-
mento per quanti aspirano al-
l’esercizio dell’avvocatura.
Non è sufficiente essere tecnici
di diritto in una società che ha
superato gli ordinamenti nazio-
nali e nella quale il dominio del-
l’informazione istantanea ri-
chiede che ci si confronti con
realtà che sino a ieri potevano
essere considerate estranee al
nostro vivere quotidiano e al ri-
stretto universo dei rapporti nei
quali operavamo.
Per applicare il sapere giuridi-
co, per esercitare correttamen-
te le competenze professionali
occorre sempre più conoscere
quella società globale multiet-
nica, multiculturale e comples-
sa dalla quale gradualmente
siamo assorbiti, e dominare i
dati della rivoluzione informa-
tica al fine di valorizzare la pro-
pria qualità individuale.

* * *

Alla vigilia dell’anno 2000 l’av-
vocatura ha intrapreso un cam-
mino che potrà segnare risultati
positivi, se sarà confortato da
un impegno generalmente con-
diviso: si tratta della istituzione
del Centro per la formazione e
l’aggiornamento professionale
degli avvocati e della creazione
della Fondazione culturale del-
l’avvocatura, iniziative entram-
be da tempo auspicate ed ora
realizzate dal Consiglio Nazio-
nale Forense.
Il Centro di Formazione ha or-
mai un anno di vita ed ha impo-
stato molteplici iniziative. Tra
queste è significativa la elabora-
zione di un progetto formativo
in collaborazione con il CEN-
SIS nel quale sono individuati i
contenuti e i metodi di una for-

mazione professionale dell’av-
vocato oltre ai modelli di orga-
nizzazione di scuole forensi per
praticanti avvocati ad iniziativa
degli Ordini.
Ha inoltre promosso in colla-
borazione con la LUISS dei
corsi di perfezionamento in di-
ritto comunitario sotto il patro-
cinio della Commissione euro-
pea che hanno raccolto una va-
sta adesione nei fori italiani.
Ha quindi promosso un primo
ciclo di seminari destinati so-
prattutto ai formatori, su temi
che abbracciano le tecniche del-
la comunicazione e della per-
suasione, i comportamenti pro-
fessionali, la metodologia giuri-
dica, l’applicazione delle scien-
ze sociali alla professione foren-
se. L’iniziativa, oltre a fornire
elementi di riflessione a quanti
nell’avvocatura si occupano dei
problemi della formazione, se-
gna una svolta innovativa nella
direzione di una cultura profes-
sionale dilatata in un più vasto
contesto interdisciplinare.
La creazione di una Fondazio-
ne dell’avvocatura con finalità
culturali e scientifiche rappre-
senta un altro importante tra-
guardo per il futuro della pro-
fessione. Alla Fondazione han-
no aderito le più importanti isti-
tuzioni forensi, dalla Cassa di
Previdenza ai principali Ordini,
le Associazioni e singoli avvoca-
ti, con un consenso unitario che
sottolinea l’interesse suscitato
dall’avvio di una politica cultu-
rale che si avvarrà di una specifi-
ca organizzazione e che potrà
gestire energie intellettuali e ri-
sorse umane e materiali attorno
a progetti di grande rilievo.
Sono strumenti nuovi e impor-
tanti per la professione, che se-
gnano un cammino unitario
molto diverso da quello che
siamo abituati a percorrere; es-
si schiudono agli avvocati, e
sopratutto ai giovani affluiti a
migliaia in questi anni negli al-
bi, prospettive costruttive e sti-
molanti. Auguriamoci che si
colgano queste occasioni per
affrontare con intelligenza e
responsabilità un futuro che è
già cominciato. •



N egli ultimi anni
l’esame di ido-
neità all’esercizio
della professione
di avvocato ha ri-

chiamato l’attenzione del mon-
do forense ed anche dell’opinio-
ne pubblica sia per il gran nume-
ro degli interessati sia, soprattut-
to, per la disparità dei risultati tra
le varie sedi distrettuali.
Gli aspiranti avvocati sono da
qualche anno più di 27.000 per
ogni sessione di esami e la distri-
buzione non è omogenea perchè
al particolare affollamento di al-
cune sedi corrisponde un nume-
ro fisiologicamente più accettabi-
le e soprattutto gestibile senza
difficoltà. E’ naturale che in que-
sti casi lo svolgimento delle prove,
sia scritte che orali, avviene senza
particolari problemi ed anche i
tempi di correzione degli elabora-
ti e di esaurimento dell’intero iter
sono accettabili e comunque ido-
nei ad evitare il sovrapporsi della
successiva sessione annuale.
Nelle grandi sedi (Milano, Roma,
Napoli) ed in quelle “preferite”
dai concorrenti per notoria bene-
volenza delle commissioni di esa-
me i problemi sono molteplici ed
assai complessi, coinvolgendo il

procedimento in tutte le sue fasi,
dalla composizione delle sotto-
commissioni in numero elevato
(ciascuna di esse non può esami-
nare più di 250 candidati) ai tem-
pi ed alle modalità di correzione
degli elaborati, ai criteri di valuta-
zione degli elaborati, ai tempi ed
alle modalità di svolgimento degli
esami orali, e così via.
I risultati che ne vengono fuori
offrono la prova del fallimento
di un sistema introdotto con l’u-
nico intervento di riforma (sic!)
della legge professionale forense
che il legislatore italiano ha ope-
rato dal 1933 ad oggi.
Con l’aggravante che esso non
garantisce affatto un vaglio di ef-
fettiva professionalità e, conse-
guentemente, una selezione se-
ria che consenta l’accesso agli al-
bi a coloro i quali dimostrino
idoneità sicura all’esercizio della
professione forense.
Come ho avuto modo di scrivere
in passato, il problema non è
quello di contenere i numeri per-
chè se la finalità fosse questa si
perverebbe a distorsioni ancora
peggiori con assurde bocciature
ispirate da un mero scopo di dife-
sa corporativa, assolutamente da
respingere. L’obiettivo principa-
le deve essere quello di seleziona-
re i migliori offrendo l’opportu-
nità a ciascun aspirante di dimo-
strare la propria capacità e la pro-
pria idoneità alla professione me-
diante il superamento di una
prova a sua volta idonea a verifi-
care in concreto e senza ipocriti
formalismi il possesso, in capo a
ciascuno, di quei requisiti.
Naturalmente non può essere

condivisa l’opinione espressa da
taluno di eliminare l’esame, per-
chè anzitutto vi sarebbe da supe-
rare l’ostacolo di natura costitu-
zionale rappresentato dall’art.
33 della Carta ed in secondo
luogo il rimedio sarebbe peggio-
re del male, posto che lo stato at-
tuale degli studi universitari non
consente di affermare che il pos-
sesso della laurea in giurispru-
denza offra garanzie sulla ido-
neità all’esercizio della professio-
ne forense. La soluzione del pro-
blema passa per la frequenza ob-
bligatoria di corsi di formazione
post laurea finalizzati a consenti-
re al neo laureato di “apprendere
l’arte”, intesa nell’accezione più
ampia del termine (non solo,
quindi, conoscenza del diritto
ma anche acquisizione di tecni-
che del linguaggio, del modo di
esprimersi, di regole di compor-
tamento, ecc.) per poi sostenere
un esame che tenga conto del
curriculum acquisito durante il
corso ed articolato in prove ef-
fettivamente finalizzate alla veri-
fica dell’acquisizione o meno, da
parte dell’interessato, di un livel-
lo di professionalità almeno ac-
cettabile e del possesso di una
potenzialità da sviluppare.
L’imperativo categorico è quello
di varare con urgenza estrema
una riforma in tal senso perchè il
bubbone è già scoppiato e la si-
tuazione è insostenibile.
Se, invece, si vuole lasciare mori-
re la professione forense, unita-
mente alle altre (e, certo, segnali
in tal senso non mancano), è suf-
ficiente “conservare” la situazio-
ne attuale. •

20 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

Modificare l’esame: e presto!
di CARLO MARTUCCELLI

Professione Forense

Da molti anni, si chiedono
modifiche importanti per
l’esame di avvocato. La

disparità di giudizi tra le varie
commissioni, il numero molto
elevato di aspiranti, l’esigenza

di una corretta valutazione
delle capacità professionali sono
argomenti che il legislatore deve
affrontare con sollecitudine per

salvare la professione forense.



A
l di là delle eti-
chette che le
vengono asse-
gnate, l’opera
dell’Istituto Ita-

liano di Storia dell’Avvocatu-
ra, fondato due anni fa da un
gruppo di giuristi napoletani
(tra i quali Giovanni Verde,
Luigi Labruna, Giuseppe Oli-
vieri, Luigi di Lella, Settimio
di Salvo, Aldo Mazzacane,
Massimo di Lauro, Vincenzo
M. Siniscalchi e Paolo de An-
gelis), mostra sempre più la
capacità di legarsi ad una forte
istanza etica e ideale.
Gli archivi e le biblioteche fo-
rensi sono miniere a cielo
aperto. Basta scavare per far
venire alla luce pepite d’oro.
Venti anni fa il riordino della
Biblioteca di Castelcapuano
portò al ritrovamento di opere
rare del cinque e seicento, che
arricchirono il «Fondo anti-
co». Fu merito di Alfredo de
Marsico e dei suoi collabora-
tori aver salvato l’immenso pa-
trimonio librario, che conti-
nua ad essere consultato an-
che da studiosi stranieri.
La «memoria del passato» rac-
chiusa in quei libri viene ora
«attualizzata» dai fondatori
dell’Istituto, per i quali la
grande tradizione forense mo-
stra sempre più la sua essen-
zialità storica.
Così, fin dalla fondazione, l’I-
stituto ha pubblicato con re-
golarità una collana di Qua-
derni di Umanesimo forense:

il primo, dedicato a Enrico de
Nicola, per il cinquantenario
della promulgazione della Co-
stituzione: l’ultimo – uscito
nei giorni scorsi – dedicato a
Gaetano Manfredi, in occasio-
ne del centocinquantesimo
anniversario della sua nascita.
Il piano di ricerca che ha ispi-
rato i «Quaderni» rappresenta
una novità per l’Italia, la cui
cultura processual-penalistica
di stampo inquisitorio, diver-
samente dalle altre culture eu-
ropee di tradizione accusato-
ria, si avvale ancora di pregiu-
diziali ideologiche, mantenen-
do ferme le riserve nei con-
fronti della storia dei metodi e
delle tecniche di difesa penale.
Ha ragione quindi Paolo de
Angelis, segretario dell’Istitu-
to, quando spiega che «lo stu-
dio dei casi remoti giudiziari
(e quindi della storia delle tec-

niche di difesa) negli Stati di
tradizione accusatoria ha da
sempre rappresentato una par-
te non secondaria della forma-
zione forense. Da noi le teorie
dominanti sulla formazione
professionale degli avvocati
privilegiano gli studi sull’«at-
tualità», ritenendo che l’avvo-
cato debba essere fornito solo
di una preparazione tecnico-
empirica.
A questa mentalità è legata
una sorta di pregiudizio nei
confronti della preparazione
umanistica, considerata quasi
un ostacolo all’acquisizione di
una specifica competenza tec-
nica.
Si tratta di un grande equivo-
co che l’Istituto vuole dissi-
pare.
Non ha senso infatti contrap-
porre lo studio della storia al-
l’esame della realtà immedia-
ta, attesa la complementarietà
delle diverse ragioni di ricerca:
sarebbe un errore credere che
esista un interesse a recuperare
assordanti arringhe difensive
di un’epoca scomparsa, come
sarebbe un errore credere che
il piano delle edizioni di Uma-
nesimo forense, rivolto allo
studio dei casi giudiziari e del-
le tecniche difensive remote,
rifletta forme di compiacimen-
to verso il classicismo.
Il vero è che la stessa nozione
di tecnica contemporanea di
difesa merita qualche precisa-
zione. Per contemporaneità
non deve intendersi un dato
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Umanesimo forense: la rinascita
della retorica

di MASSIMO DI LAURO

Professione Forense

A Napoli è stato
costituito l’Istituto
Italiano di Storia
dell’Avvocatura.

Massimo Di Lauro
dà notizia
dell’inizio

dell’attività
dell’istituto, che si
può avvalere della

ricchissima
biblioteca di

Castelcapuano,
dimostrazione

evidente dell'antica
tradizione culturale
del foro napoletano.



meramente cronologico, co-
me si trattasse di un datario,
ma un giudizio di funzionalità
– rispetto al presente storico –
dei metodi di difesa e di co-
municazione, ed è proprio per
sviluppare queste metodolo-
gie che vanno studiate ed ap-
profondite le migliori forme
di linguaggio forense, dovun-
que e in qualunque tempo si
siano sviluppate.
Costruire una «propedeutica»
agli studi contemporanei sul-
l’eloquenza forense attraverso
la ricerca e la segnalazione dei
modelli di oratoria giudiziaria
offerti dai grandi avvocati del
passato, significa dunque con-
trastare il tentativo di «deco-
struire» la storia dell’avvoca-
tura in nome di un tecnicismo
destinato ad entrare in conflit-
to con i valori tradizionali del-
l’umanesimo.
Non vorrei tuttavia essere
frainteso. Non si può essere
contro la «tecnica», anche se
occorre comprenderne l’es-
senza; dico piuttosto che la
memoria del passato e l’opera
dei grandi protagonisti della
storia dell’avvocatura non so-
no distruzione del presente,
ma segnano il sentiero che ci
porta ad essere ciò che siamo
nel presente.
Non a caso il Consiglio Na-
zionale forense, dopo aver isti-
tuito un «centro per la forma-
zione e l’aggiornamento pro-
fessionale degli avvocati», ha
dato vita nel dicembre scorso
ad una «Fondazione per l’av-
vocatura italiana».
In sintonia con queste iniziati-
ve, e con un occhio sempre ri-
volto alle modificazioni che
hanno cambiato il mondo fo-
rense, l’Istituto Italiano di
Storia dell’avvocatura insiste
sull’importanza delle tecniche
di difesa della migliore tradi-
zione retorico-scientifica – a
partire dalle elaborazioni di fi-
losofia del diritto penale di
Pessina, fino agli scritti di psi-
cologia giudiziaria di Manfre-
di – proprie della Scuola italia-
na, che ha ritenuto essenziale
per la formazione degli avvo-

cati il possesso di una cultura
interdisciplinare e l’approfon-
dimento del diritto penale
comparato.
«Enrico Pessina, osserva sem-
pre Paolo de Angelis, si pose
in relazione con i maggiori
scrittori europei del suo tem-
po. Lo stesso Gaetano Man-
fredi, come dimostra l’esame
della sua collezione di volumi
conservata nella Biblioteca di
Castel Capuano, in cui sono
raccolti testi scritti in ogni lin-
gua moderna, era un teorico
del diritto internazionale e
della storia della legislazione
penalistica. Molte meditazioni
tecnico-difensive si trovano
esposte nelle opere manfredia-
ne in riferimento al diritto pe-
nale dei diversi Stati europei.
Lo studio di questa metodolo-
gia avanzata e innovativa è es-
senziale all’avvocato di oggi,
per cui è opportuno non la-
sciare disperdere un patrimo-
nio che rappresenta non solo
la nostra storia (in questo caso
basterebbero le cure accade-
miche), quanto una riserva di
esperimenti e di metodi dell’a-
zione difensiva moderna».
Tornando ai Quaderni di
Umanesimo forense, essi sod-
disfano l’esigenza di studio
della «retorica» in riferimento
alla tradizione classica, ogget-
to di particolare approfondi-
mento nelle più prestigiose
università del vecchio conti-
nente. E ciò nonostante che il
processo penale si stia trasfor-
mando per le possibilità di di-
battimenti videotrasmessi e
per i condizionamenti prodot-
ti dai nuovi sistemi d’informa-
zione. L’analisi dei dati proba-
tori raccolti nelle varie fasi
procedimentali si sviluppa, in-
fatti, nei paesi di consolidata
tradizione accusatoria, attra-
verso la rilettura della fase di-
battimentale, e quindi attra-
verso la retorica.
Partendo da questi punti fer-
mi l’Istituto Italiano di Storia
dell’Avvocatura è impegnato a
sostenere la necessità, per la
preparazione delle nuove ge-
nerazioni di avvocati, di un

piano di studi conforme al
metodo della scuola classica,
propedeutico e concorrente
con gli studi di diritto con-
temporaneo, funzionalizzan-
do così gli studi storici alla for-
mazione forense.
Il tema del prossimo conve-
gno promosso dall’Istituto
sarà appunto incentrato sul
rapporto tra umanesimo e
professionalità, di cui è testi-
monianza la tecnica difensiva
manfrediana, che inaugura la
difesa scientifica, segnando in
maniera esemplare il passag-
gio, anche attraverso il meto-
do della scuola classica italia-
na, verso la modernità. •
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CONSIDERAZIONI
GENERALI

1 - Limpidità
degli oneri e riflessi

sui rapporti
interdipendenti del e

per il processo.
1.1 - È indiscutibile che la
predeterminazione dei costi,
relativi ai singoli processi, in-
troduce un elemento di cer-
tezza e, quindi, di chiarezza
nei rapporti con triplici, come
dire, effetti: tra il cittadino e
l’amministrazione giudiziaria
poiché quest’ultima dichiara
preventivamente i suoi costi;
tra l’avvocato e la stessa am-
ministrazione perché il primo
ne beneficia nella sua attività;
in particolare tra il cittadino e
l’avvocato perché entrambi
escono da una situazione che
spesso genera equivoci, pre-
giudizievoli anche per il buon
nome del legale, allorquando
le non prevedibili (attuali)
spese possono riservare sgra-
dite sorprese.
1.2 - Se poi si valuta esatta-
mente il contenuto del 6°
comma dell’art. 8 della Fi-
nanziaria 2000, le ragioni di
illimpidimento trovano anco-
ra maggiore fondamento.
Ed infatti, la portata di tale
norma è addirittura straordi-
naria perché, da un lato, si po-

ne sul terreno della defiscaliz-
zazione dei processi e, d’altro
canto, introduce una possibi-
lità di controllo e di interven-
to da parte dell’avvocatura.
Non può sfuggire che il 6°
comma prevede non la possi-
bilità di variare la «misura del
contributo unificato... e degli
scaglioni di valore...» (ai quali
il primo si rapporta), ma la
necessità di variazione perché
recita «... sono apportate le
variazioni alla misura ecc.».
E non solo, perché tali varia-
zioni sono collegate diretta-
mente a quelle «del numero,
del valore, della tipologia dei
processi registrata nei due an-
ni precedenti» (e il Ministero
sta già attrezzando i mezzi di
rilevamento).
Ed allora non vi saranno più
imperscrutabili aumenti «fi-
scali» delle «carte bollate» o
dei «diritti di cancelleria», ma
adeguamenti che esigono il
rispetto del rapporto e pro-
porzione tra spesa della speci-
fica attività giudiziaria e oneri
per la copertura della detta.
Cambia, quindi, la natura de-
gli oneri e viene imboccata la
strada della defiscalizzazione
e l’avvocatura potrà, volendo,
farsi parte attiva dell’iter di
corrispondenza spesa-oneri.
Se questo è poco! E buon la-
voro all’avvocatura organiz-
zata (anche per seguire la
preparazione degli strumenti
ministeriali di rilevamento
dei processi).

2
2.2 - Viene qui a proposito
anche se solo con un accen-
no, richiamare la parziale
defiscalizzazione pur se li-
mitata ai verbali di concilia-
zione fino al valore di 100
milioni, che è pur sempre un
inizio e che, d’altro canto,
incoraggia i componimenti
amichevoli delle controver-
sie verso i quali tutta la buo-
na avvocatura ha sempre
operato.

3 - Semplificazione
degli

adempimenti.
Non vi è dubbio che gli adem-
pimenti del processo vengono
drasticamente semplificati.
Infatti con il pagamento del
solo contributo unificato:
• non si dovranno più usa-
re le «carte bollate» o appli-
care le marche da bollo nep-
pure per lo scambio;
• non si pagheranno più i di-
ritti di cancelleria per il rilascio
di copie autentiche di qualsiasi
atto salvo una sola marca da lire
10.000 (diecimila);
• si spiana la via al processo
telematico (si potranno invia-
re gli atti in cancelleria anzi-
ché depositarli);
• i Cancellieri vengono resti-
tuiti integralmente ai loro
compiti di istituto liberando-
li dalle incombenze di perfo-
razione delle marche e di re-
gistrazione dei diritti di can-
celleria.

24 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

Le spese degli atti giudiziari

di ENNIO PARRELLI

Spazio Aperto

Ennio Parrelli, avvocato e
deputato al Parlamento,

illustra la recente legge di
riforma delle spese degli atti

giudiziari, della quale è stato
uno dei promotori.



4 - Valore delle
controversie e
adempimenti.

Il comma 5 stabilisce che:
4.1 - Il valore della domanda,
determinato ex art. 10 e segg.
c.p.c., deve risultare da appo-
sita ed espressa dichiarazione
resa nell’atto introduttivo ov-
vero nell’atto di precetto.
Salvo le cause di valore inde-
terminabile per le quali è pre-
visto un contributo di L.
600.000 (300.000 per quelle
di competenza del Giudice di
Pace), in tutti gli altri proce-
dimenti dovrà essere dichia-
rato il valore e a questo viene
ragguagliato il contributo
unificato in relazione allo sca-
glione di riferimento. È ovvio
che il pagamento dovrà esse-
re effettuato prima o all’atto
del deposito dei fascicoli per
la iscrizione a ruolo della cau-
sa (eccetto che per le parti ci-
vili nel processo penale), così
come accade attualmente per
il pagamento della «tassa di
iscrizione a ruolo». Per il pre-
cetto il problema si propone
evidentemente solo per quelli
non di pagamento somme.
4.2 - In caso di modifica della
domanda, che ne aumenti il
valore, «la parte» dovrà farne
dichiarazione e pagamento
integrativo secondo la tabel-
la, pena l’improcedibilità del-
la domanda.
È chiaro che viene così risolto
il problema delle cause di va-
lore «indeterminato» poiché
il deficit di dichiarazione ini-
ziale potrà sempre essere in-
tegrato.
Né la sanzione della improce-
dibilità della domanda appare
eccessiva poiché è l’equiva-
lente pratico dell’attuale pre-
vio pagamento delle tasse di
iscrizione a ruolo.

5 - Alcune obiezioni.
In via di estrema sintesi per le
più infuocate obiezioni, si os-
serva:
5.1 - «Il contributo unificato
costituisce una vera e propria
tassa»: vedasi punto 1.2 che
precede e il rapporto tra one-

ri del processo e contributo.
5.2 - «Il variare dell’impor-
to» del contributo unificato
«secondo criteri del tutto
generici, fino a copertura
totale dei costi della giusti-
zia, globalmente considera-
ta» «il contributo deve solo
servire a fare soldi... rozza-
mente simulato dall’effetti-
vo svolgimento dell’attività
giudiziale»: vedasi punto
1.2 e entità della tabella 1
allegata alla legge che da so-
la smentisce e confrontasi
anche n. II che segue.
5.3 - Il contributo unificato
grava sulla parte più debole
che sarebbe l’attore e impedi-
sce l’accesso alla giustizia dei
più poveri: a parte la rivalsa in
sede di condanna alle spese,
ci si chiede di chi mai si parli
(non dei lavoratori dipenden-
ti, non di chi può godere il
gratuito patrocinio - inciden-
talmente, è in cantiere la
nuova legge sui non abbienti
non di chi faccia causa di mo-
desto valore, attesa la non ri-
levante entità del contributo;
non per chi fa causa da 10
miliardi: e allora? e, onesta-
mente, a quanto mediamente
ammontano le anticipazioni
dei clienti all’inizio della cau-
sa?). E ancora, l’uso delle car-
te bollate non costringeva il
difensore della parte non ab-
biente a sintesi estreme, non
sempre utili al dispiegato ar-
gomentare difensivo? E come
tale non costituiva una odiosa
imposta «sulla parola»?.
5.4 - Vengono mantenuti i
diritti di cancelleria, sia pure
con qualche semplificazione
e riduzione degli importi:
non è vero, sono aboliti e re-
sta solo una marca da L.
10.000 per le copie autenti-
che degli atti, qualunque sia il
numero di pagine.
5.5 - Il contributo unificato
costituisce un onere, mentre i
processi dovrebbero essere
gratuiti. E chi non lo vorreb-
be! Speriamo che non arrivi a
farlo, prima di un paziente e
tenace lavoro, un Nerone di
turno. Si legge, infatti, in

Svetonio che lo stesso «stabilì
che, nei processi, le parti
avrebbero dovuto pagare agli
avvocati una giusta mercede
fissata in anticipo (in osse-
quio alla certezza!), ma che
non avrebbero dovuto pagare
nulla per il procedimento
giudiziario in sé, le cui spese
erano a carico dell’erario».

6 - Iter della legge.
Un rapidissimo escursus al ri-
guardo:
• «l’idea» dell’abolizione
delle «carte bollate e dei di-
ritti di cancelleria» fu portata
in sede dall’allora «Assoavvo-
cati» e fu sostenuta da tutti.
Trovò il suo «lancio» in un
apposito Convegno presso la
Corte d’Appello di Roma al
quale partecipò anche il Mi-
nistro di Giustizia.
• Trovò concretizzazione
parlamentare nella proposta
di legge depositata alla Came-
ra dei Deputati il 24 giugno
1997 con il n. 3910 con pri-
mo firmatario l’On. Parrelli.
• Di tale proposta di legge si
è parlato in occasione di in-
contri e dibattiti e convegni
dell’avvocatura.
• La stessa fu assegnata per
competenza alla Commissio-
ne Finanze della Camera, in
abbinamento con quelle an-
tecedenti e recanti i numeri
2669 (On. Pisapia) e 3084
(On. Benedetti Valentini) e
costituì la proposta su cui si
modellò la discussione del-
l’intera Commissione.
• Secondo l’iter di commis-
sione, il 2/6/1998 fu assunto
come testo base, appunto, la
proposta n. 3910 (Parrelli);
detto iter si protrasse in 11 se-
dute concludendosi il 20 ot-
tobre 1999: furono sentite
anche le organizzazioni degli
avvocati in sede informale. Fu
adottato con il «concorso» di
tutti i Commissari, conclusi-
vamente, un testo che fu in-
viato per il parere alla Com-
missione Giustizia.
• Nella Commissione Giusti-
zia ne fu iniziato subito l’esa-
me, relatore l’On. Parrelli, il
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quale propose un parere fa-
vorevole con una serie di
condizioni vincolanti, quali
ad es. il non pagamento del
contributo della parte civile
nei processi penali, delle do-
mande riconvenzionali, degli
interventi nei processi esecu-
tivi, ecc. Tutta la Commissio-
ne si espresse a favore del
provvedimento in sé, ma con
le condizioni segnalate dal
relatore, al quale fu deman-
dato il compito di ulterior-
mente riferire, previ ulteriori
approfondimenti.
• Nel corso di tale parere, il
Governo, recependo il testo
approvato dalla Commissio-
ne Finanze (dal quale aveva
già espunto la solidarietà del
difensore), inserì la proposta
nella Legge Finanziaria 2000
e da quel momento la com-
petenza appartenne alla
Commissione Bilancio.
• L’«ordito» della soluzione,
cui sono approdati prima la
Commissione e il Governo, e
poi l’Aula, è il frutto dell’ope-
ra dell’On. Parrelli, al quale
fecero capo anche i rappre-
sentanti dell’opposizione che,
in un primo tempo, dichiara-
rono di voler firmare «trasver-
salmente» l’emendamento
globale, ritraendosi poi dal-
l’impegno per ovvi motivi po-
litici di schieramento.
• Nel corso di siffatto com-
plesso processo formativo al-
cune organizzazioni dell’av-
vocatura, pur in una dichiara-
ta ottica iniziale di contrasto
globale, hanno contribuito
anche con la vivace contesta-
zione – ma non solo – al con-
seguimento di un risultato da
ritenersi apprezzabile, ma ov-
viamente migliorabile, per il
che è lecito aspettarsi il con-
corso di tutti.

II - Brevi note tecniche

1 - Costo del processo:
a - processo di cognizione
Sono da valutare dall’iscrizio-
ne a ruolo fino alle copie del-
la sentenza ivi compresi i di-
ritti di cancelleria, ora aboliti.

Costo attuale, minimale con
una sola controparte, di una
causa di Tribunale:
– citazione (2 bolli + 2) 80.000
– marca delega 20.000
– iscrizione a ruolo 158.000
– due memorie

(1 bollo + scambio) 80.000
– conclusionale

(2 bolli + scambio) 80.000
– nota spese 20.000
– copia sentenza di un solo

foglio bollato 112.000
550.000

– diritti di cancelleria per
qualsiasi adempimento e
copia di atto autentico,
globalmente 40.000

590.000

N.B. È doveroso chiedersi
quante sono le citazioni che
possono limitarsi a due soli
fogli di «carta bollata», atteso
che occorre descrivere i fatti,
svolgere i rilievi in diritto,
formulare i mezzi istruttori e
le conclusioni e, infine, ap-
porre in calce la relazione di
notifica? E quante sono le
conclusionali striminzibili a
due sole «carte bollate»? E,
ancora, quante sono le sen-
tenze di una sola «carta bolla-
ta»?
N.B. Alle spese sopra indicate
si devono aggiungere i costi
dei diritti di cancelleria per
ogni copia autentica oggi ri-
dotto a L. 10.000 per ogni
atto, qualunque sia il numero
dei fogli che compongono
l’atto.
N.B. Se il processo si svolge
tra più di due parti gli oneri
aumentano di circa il 30% per
ogni controparte (si pensi, ad
esempio, a una causa contro
un gruppo di condomini).
N.B. Già con l’importo sopra
indicato in circa 590.000 si
coprono tutte le fasce di con-
tributo per le cause fino a cir-
ca 100 milioni e tutte quelle
di valore indeterminabile sia
civili che amministrative.
b - Procedimenti speciali
(libro IV - Titoli I e II del
cod. proc. civ.).
Il contributo unificato è ri-
dotto alla metà. Gli oneri non

si presentano con notevoli
variazioni rispetto a quelli at-
tuali. Vi è solo un contenuto
aumento per le ingiunzioni
superiori a 500 milioni. Con
l’avvertenza che le opposizio-
ni a ingiunzioni godranno di
pari riduzione alla metà del
contributo.
Per tutti resta fermo il capo-
saldo costituito dal valore di-
chiarato nell’atto introdutti-
vo e l’eventuale riferimento al
valore indeterminabile il cui
onere, in questi casi, è di
L. 300.000 (metà del costo
normale di 600.000).
c - Provvedimenti cautelari
in corso di causa.
Nulla è dovuto e restano fer-
me le esenzioni per il gratuito
patrocinio e simili, nonché
quelle già in atto per qualsiasi
procedimento.
d - Processo di esecuzione.
Attualmente sono:
• esecuzioni immobiliari

la sola iscrizione 351.000
più tutte le «carte
bollate» e i diritti 
di cancelleria                    x
(contributo unificato
globalmente) 300.000

• esecuzioni mobiliari
la sola iscrizione 158.000
bollati e diritti
cancelleria come sopra    x        
(contributo unificato    
globalmente) 150.000

N.B. Il detto contributo vale
anche per gli interventi, ma
non pagano più i bolli, le
marche delega e i diritti di
cancelleria.
e - Della parte civile nel
processo penale.
Nulla è dovuto se la doman-
da è limitata alla richiesta ge-
nerica di condanna.
Il contributo è dovuto solo in
caso di liquidazione del dan-
no ed è calcolato soltanto su
quanto liquidato in sentenza
e, quindi, sul pagato ex post.
f - Dei procedimenti ammi-
nistrativi.
Vi sono gli sessi contributi
unificati delle cause civili,
compresi quelli per le cause
di valore indeterminabile.
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g - Norma transitoria per i
procedimenti in corso.
Viene rimessa alla libera valu-
tazione delle parti se avvalersi
o meno della nuova normati-
va con il pagamento del con-
tributo unificato ridotto alla
metà e senza poter ripetere
quanto già pagato.

III - Testo legislativo
e tabella 1

La norma, indicata in epigra-
fe, si compone di 10 commi e
di una tabella e riguarda le
spese per gli atti giudiziari,
abolendo tutti gli oneri at-
tuali. Specificamente i commi
e le tabelle così scandiscono
la regolamentazione:
1 - per quanto attiene ai proce-
dimenti civili, penali ed ammi-
nistrativi, nonché per le mate-
rie tavolari, le procedure con-
corsuali e di volontaria giuri-
sdizione, disapplica le imposte
di bollo (elimina le carte bolla-
te e/o le relative marche), la
tassa di iscrizione a ruolo, i di-
ritti di cancelleria e di chiamata
dell’ufficiale giudiziario.
2 - Per i procedimenti indica-
ti al comma 1, ma con esclu-
sione di quelli penali (dei
quali si ha previsione al n. 4),
viene correlativamente isti-
tuito il «contributo unificato
di iscrizione a ruolo», la cui
specificazione è dettata nella
tabella 1, che è suddivisa a
scaglioni di valore delle cau-
se, in analogia dei criteri
adottati per le tariffe profes-
sionali forensi, come segue:

Tabella comma 1
a - nulla è dovuto per le cause

fino a 2 milioni
b - 120.000 per quelle da 2 a 10

milioni
c - 300.000 da 10 e una lira a 50

milioni
d - 600.000 da 50 e una lira a

100 milioni
e - 800.000 da 100 e una lira a

500 milioni
f - 1.300.000 da 500 milioni e

una lira a 1 miliardo
g - 1.800.000 da 1 miliardo e

una lira senza limiti

Tabella commi 2-3-4-5
• per i processi di valore in-
determinabile il contributo è
fissato in:
– 600.000 per quelli civili e
amministrativi;
– 300.000 per quelli civili di
competenza esclusiva del giu-
dice di pace;
• il contributo è ridotto alla
metà: per i procedimenti
speciali previsti nel Libro
quarto, titoli I e II del cod.
proc. civ. (Procedimenti
sommari e in materia di fa-
miglia e di stato delle perso-
ne); per il giudizio di oppo-
sizione a decreto ingiuntivo;
per il giudizio di opposizio-
ne alla sentenza dichiarativa
di fallimento;
• nulla è dovuto per i proce-
dimenti cautelari richiesti in
corso di causa (art. 669-qua-
ter c.p.c.);
• 300.000 nei procedimenti
di esecuzione immobiliare;
• 150.000 in quelli mobiliari.
Stabilisce la abolizione di tut-
ti i diritti di cancelleria per il
rilascio di copie autentiche
anche da parte dell’ufficiale
giudiziario, sostituiti dalla
applicazione di una unica
marca per ogni atto, anche se
composto di più fogli o più
pagine.
3 - Il contributo come sopra
specificato è dovuto in via di
anticipazione – salvo ripeti-
zione ex art. 91 c.p.c. – dalla
parte che per prima si costi-
tuisce in giudizio o che de-
posita il ricorso introduttivo
ovvero che fa istanza di asse-
gnazione o di vendita dei
beni pignorati o che inter-
viene nella procedura di ese-
cuzione.
4 - L’esercizio della azione ci-
vile nel procedimento penale:
– nulla deve se chiede la con-
danna generica (ovviamente
anche al risarcimento) del re-
sponsabile;
– deve il contributo secondo
la tabella solo in caso di acco-
glimento della domanda e in
base al valore liquidato nella
sentenza.
5 - Il valore dei procedimenti

è determinato ai sensi del-
l’art. 10 del c.p.c. e deve ri-
sultare con dichiarazione
espressa nelle conclusioni
dell’atto introduttivo o nel
precetto.
Se la domanda viene modifi-
cata, con aumento del valo-
re, è dovuto il relativo con-
tributo secondo la tabella,
pena l’improcedibilità della
domanda.
6 - Con D.P.R., su proposta
del Ministro di Giustizia di
concerto con quelli delle Fi-
nanze e del Tesoro, sono ap-
portate le variazioni alla mi-
sura del contributo unificato
e degli scaglioni di valore
con variazioni che tengano
conto del numero, del valo-
re, della tipologia dei pro-
cessi registrati nel biennio
precedente.
Con lo stesso decreto, sono
disciplinate le modalità di
versamento del contributo
unificato.
7-8 - Vengono confermate le
esenzioni per il gratuito pa-
trocinio e forme similari per i
non abbienti e, comunque,
per quelli già esenti, senza li-
mite di valore o competenza,
dall’imposta di bollo di regi-
stro e da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e
natura.
8 bis - I verbali di concilia-
zione, fino a 100 milioni, so-
no esenti dall’imposta di re-
gistro.
9 - Demanda ai Ministri com-
petenti la normativa per la ri-
partizione tra le amministra-
zioni interessate dei proventi
del contributo unificato.
10 - Stabilisce l’entrata in
vigore dal 1° luglio 2000,
salvo proroga di sei mesi per
oggettive esigenze organiz-
zative degli uffici o accerta-
te difficoltà dei soggetti in-
teressati negli adempimenti
loro demandati.
Le parti sono facoltizzate –
senza rimborso del già paga-
to – ad avvalersi della nuova
normativa versando il relati-
vo contributo ridotto alla
metà. •
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L a modifica introdotta
all’art. 17 del codice
deontologico foren-
se, con deliberazione
del C.N.F. del 16 ot-

tobre 1999, che viene divulgata
come una radicale novità nel
mondo dell’avvocatura, in quan-
to principio capace di introdurre
un preteso diritto a pubblicizzare
(rectius «dare informazioni»)
«sulla propria attività professio-
nale», è, nella realtà, una mode-
sta novità. Ciò appare evidente se
si opera una attenta lettura del
nuovo disposto normativo e di
questo si offre una analisi corre-
lata alla rimanente normativa
deontologica vigente.
L’art. 17 cod. deont. previgente
stabiliva alla rubrica «Divieto di

pubblicità»: «È vietata qualsiasi
forma di pubblicità dell’attività
professionale»; fissato questo
principio di ordine generale era
concessa «... l’indicazione nei
rapporti con i terzi (carta da let-
tera, rubriche professionali e te-
lefoniche, repertori, banche dati
forensi, anche a diffusione inter-
nazionale) di propri particolari
rami d’attività» ed altresì, ma li-
mitatamente agli assistiti ed ai
colleghi, era permessa «... l’infor-
mazione sulla organizzazione
dell’ufficio e sulla attività profes-
sionale svolta».
Tutto questo, comunque, «in
modo veritiero e nel rispetto dei
doveri di dignità e decoro» (art.
17 ultimo comma cod. deont.
previg.).
Orbene, il nuovo art. 17, in uno
sforzo di «quadratura del cer-
chio», ha tentato, da un lato, di
superare la chiusura di principio
alla facoltà per l’avvocato di di-
vulgare la propria attività presso
terzi, e dall’altro di salvaguardare
l’esigenza contraria di mantenere
intatta l’oramai appannato di-
stacco del giurista che si vorreb-
be più attento allo studio delle
pandette che ai richiami un po’
corruttori del mercato.
Ne è scaturita la solita norma «al-
l’italiana» che «si ispira» a princi-
pi di altre culture (spesso anglo-
sassoni o presunte tali) ma che
viene calata nella nostra realtà e
non ottiene (o raramente li ottie-
ne) i risultati desiderati e sempli-
cemente deteriora le abitudini
già consolidate (è sempre assai
arduo traslare la norma di com-
portamento – il risultato – senza
che alle spalle si sia formato il

presupposto etico e culturale).
Ne è scaturito così il nuovo art.
17 che recita: «È consentito al-
l’avvocato dare informazioni sul-
la propria attività professionale,
secondo correttezza e verità, nel
rispetto della dignità e del decoro
della professione e degli obblighi di
segretezza e di riservatezza.
L’informazione può essere data
attraverso opuscoli, carta da let-
tera, rubriche professionali e te-
lefoniche, repertori, reti telema-
tiche, anche a diffusione inter-
nazionale.
È consentita l’indicazione nei
rapporti con i terzi di propri par-
ticolari rami d’attività».
È abrogato l’ultimo comma del-
l’art. 17.
Guardiamo al contenuto (no-
vità e limiti) afferente la disci-
plina del diritto alle «informa-
zioni sull’esercizio professionale»
(come rubricato in nuovo art.
17) ed altresì delle imposizioni
a tale facoltà per poi tentare una
omogeneizzazione del dettato
normativo con la restante disci-
plina già in vigore e non ogget-
to di modifiche.
Principalmente appare chiaro il
pudore lessicale usato dal «legi-
slatore domestico» che non ha
osato parlare apertamente di
possibilità per l’avvocato di pub-
blicizzare la propria attività ma
ha preferito la terminologia più
soft di «dare informazioni sulla
propria attività professionale»;
certamente è un fatto semantico
ma è già indicativo della portata
fortemente riduttiva della nuova
disciplina: sarebbe a dire che
questa terminologia «meno im-
pegnativa» non creerebbe alcun
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problema se si risolvesse in un
dato di scelta esclusivamente lin-
guistica; ma così non è.
Al 2° e 3° cpv. vi sono le vere no-
vità: infatti «si apre», nel decalo-
go dei «siti» ove l’avvocato può
dare le informazioni sulla propria
attività, agli opuscoli (le tanto in-
vidiate brochures dei mega studi
anglosassoni) ed alla rete telema-
tica (internet) e si precisa che, a
differenza di quanto avveniva
con la previgente disciplina, «è
consentita l’indicazione nei rap-
porti con i terzi di propri partico-
lari rami di attività».
Quanto ai limiti a questa nuova
facoltà di «esteriorizzare» presso
terzi (non solamente clienti e
colleghi) la propria attività pro-
fessionale, v’è subito da rilevare
che la novella deontologica «ma-
schera» sapientemente i suoi li-
miti operativi: infatti i precetti di
«correttezza e verità» ed altresì
della «dignità e del decoro della
professione», così come della «se-
gretezza e della riservatezza», po-
sti come limite «interno» alla
nuova disciplina (art. 17 novella-
to), sono non solamente precetti
tanto generali, da non poter im-
pensierire la quasi totalità delle
attività di autoproselitismo possi-
bili, ma sono anche pleonastici in
virtù di disposizioni ben più pre-
cettive dell’ordinamento (segre-
to professionale, infedele patro-
cinio, etc.).
In ogni caso erano principi d’or-
dine generale già contenuti nel-
l’ultimo comma del previgente
art. 17 che, infatti, è stato oggi

abrogato («in ogni caso l’attività
di informazione consentita deve
essere attuata in modo veritiero e
nel rispetto dei doveri di dignità e
decoro»).
Tuttavia, come accennato in pre-
cedenza, non derivano tanto dai
«limiti interni» alla norma i dub-
bi di operatività dei desiderata
del C.N.F., quanto da una visio-
ne allargata dell’art. 17 con tutta
la disciplina vigente.
In particolare non ha trovato
modifica né l’art. 18 né l’art. 19
del codice deontologico. Resta-
no dunque ben saldi i «divieti di
accaparramento della clientela»
(«è vietata l’offerta di prestazio-
ni professionali a terzi e in gene-
re ogni attività diretta all’ac-
quisizione di rapporti di cliente-
la») e, quanto ai rapporti con la
stampa, deve permanere il crite-
rio di «equilibrio e misura nel ri-
lasciare dichiarazioni... per evi-
tare atteggiamenti concorren-
ziali verso i colleghi».
Ecco dunque palesato il limite
genetico della novella: l’ordina-
mento professionale pone in ogni
caso divieto di compiere tutte
quelle attività che pongano l’av-
vocato su di un piano di concor-
renza «merceologica» con il col-
lega, diversamente vi sarebbe una
lesione di quella dignità e quel
decoro professionale che sono in-
vocati al I comma dell’art. 17 in
«modo mascherato» ma che di-
svelano il loro valore pieno attra-
verso la lettura delle altre disposi-
zioni deontologiche (più in parti-
colare gli artt. 18 e 19).

Così letto il nuovo art. 17 perde
certamente tanta novità, si riduce
infatti ad una pubblicità senza ef-
ficacia (in quanto il vero fine, che
sarebbe esclusivamente quello di
acquisizione di fruitori del servi-
zio pubblicizzato, non è attuabi-
le) e dunque si deve dire alterna-
tivamente che la pubblicità può
anche non avere un fine di ritor-
no commerciale ovvero che la
nuova disciplina non ha nessuna
ragion d’essere, così come pro-
posta dal C.N.F.
Forse, eccetto uno scopo: quello
di consentire agli studi professio-
nali di aggiungere oltre all’indi-
rizzo sull’elenco telefonico e sulle
«pagine gialle» anche quello sulle
pagine di inter-net, oppure creare
delle raffinate (ma non realmente
spendibili all’esterno) brochures
con le foto degli avvocati (d’ora
in avanti, ovviamente, partners)
facenti parte dello studio.
Ma, forse, è proprio questo che
si voleva e di cui l’avvocatura og-
gi si accontenta; un po’ per sod-
disfare le esigenze edonistiche
dei nuovi «studi associati» e un
po’ sulla fiducia che, comunque,
il precetto deontologico è aggi-
rabile e la sanzione poco temibi-
le. È forse sufficiente questo te-
nue spiraglio per aprire le porte
al «supermercato del diritto» e
quindi ad offerte di assistenza
giudiziaria a bassi costi (e forse
modesti risultati), come la re-
cente cronaca giornalistica ci
informa essere già prassi conso-
lidata in paesi di nobili tradizio-
ni forensi. •
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La normativa comu-
nitaria sulle libere
professioni trova il
suo generico fonda-
mento giuridico nel

Trattato di Roma del 25 marzo
1957 che, all’art. 3 e all’art.
8/A, aggiunto dall’Atto unico
del 1986, sancisce la «libertà di
circolazione dei capitali, dei
servizi e delle persone», allo
scopo, più in generale, di creare
un Mercato unico a favore delle
persone fisiche e giuridiche,
con il conseguente diritto di
muoversi liberamente, nell’in-
tera area dell’Unione europea,
in condizioni di parità.
Tali disposizioni riguardano
anche le professioni intellettuali
con determinati requisiti di
specializzazione.

Libera circolazione dei
servizi professionali e
diritto di stabilimento

Ai professionisti, intesi come
«lavoratori», possono essere
applicate sia le disposizioni
contenute negli articoli 48-51
del Trattato Cee (così come

modificato dal Trattato di Maa-
stricht), che mirano a consenti-
re maggiore facilità di accesso
al lavoro nel territorio della Co-
munità, sia quelle contenute
negli articoli 52-58 del Trattato
stesso, che disciplinano il «di-
ritto di stabilimento», ovvero il
diritto riconosciuto al benefi-
ciario di impiantare, stabilmen-
te od occasionalmente, la pro-
pria attività economica in un
Paese dell’Unione differente da
quello di originaria residenza.
In particolare, l’art. 52 dispone
la graduale soppressione delle
restrizioni alla libertà di stabili-
mento dei cittadini di uno Sta-
to membro nel territorio di un
altro Stato membro, estenden-
do tale orientamento alla costi-
tuzione e alla gestione di im-
prese, alle società e, secondo il
disposto dell’art. 60 del tratta-
to, alle attività delle professioni
liberali, alle condizioni definite
dalla legislazione dello Stato di
stabilimento nei confronti dei
propri cittadini.

La legislazione
comunitaria in materia

di libere professioni
La legislazione comunitaria
successiva in materia di libere
professioni fa espresso riferi-
mento ai principi ora enunciati.

La direttiva n. 77/249: li-
bertà di prestazione di servizi
Con la prima direttiva specifica
sulla professione legale, la di-
rettiva n. 77/249 Cee – attuata
in Italia con la legge 9 febbraio
1982, n. 37 – è stata disciplina-
ta la libertà di circolazione de-

gli avvocati all’interno del mer-
cato comune, ovvero, è stato
imposto agli Stati membri l’ob-
bligo di riconoscere alle perso-
ne abilitate all’esercizio della
professione forense nei rispetti-
vi Stati di provenienza, il diritto
di prestare liberamente i propri
servizi anche negli altri Stati
membri della Comunità.

Attività giudiziale e stragiu-
diziale
La direttiva prevede una diversa
disciplina per attività professio-
nali di avvocato giudiziali e
stragiudiziali.
Per le attività giudiziali, il pro-
fessionista deve rispettare sia le
regole professionali dello Stato
membro ospitante, sia quelle
del Paese di origine. Gli Stati
possono imporre agli avvocati
ospiti l’obbligo di agire di con-
certo con un avvocato abilitato
al patrocinio dinanzi la giurisdi-
zione adita.
Per le attività stragiudiziali,
l’avvocato resta vincolato alle
regole dello stato di origine,
sempre, comunque, nel rispet-
to delle norme che disciplinano
il settore nello Stato membro
ospitante.

La direttiva n. 48/1989:
diritto di stabilimento

Con la direttiva n. 48/1989
Cee – attuata in Italia con il
D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n.
115 – è stato introdotto un si-
stema generale di reciproco ri-
conoscimento dei diplomi di
istruzione superiore che attesta-
no una formazione professiona-
le di durata minima di tre anni.
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I «meccanismi di adeguamen-
to», ovvero la possibilità di ri-
chiedere un tirocinio di adatta-
mento o una prova attitudinale
per lo svolgimento della profes-
sione forense, è materia regola-
mentata dagli Stati membri
ospitanti.
In tali casi il legislatore comu-
nitario ha preso le mosse da un
principio di fiducia reciproca
che gli Stati di pari livello eco-
nomico, sociale e culturale do-
vrebbero avere nella regola-
mentazione dei sistemi di for-
mazione professionale, di istru-
zione universitaria e di control-
lo delle professioni.

Requisiti necessari
In definitiva, due sono le con-
dizioni per l’applicazione di
questa direttiva generale: la pri-
ma riguarda la conclusione di
un corso di studi post seconda-
ri, come detto, di almeno tre
anni o una formazione equiva-
lente; la seconda prevede che i
soggetti interessati siano pro-
fessionisti, che, nel proprio
Paese di origine, abbiano tutti i
requisiti per accedere o per
esercitare una professione rego-
lamentata. Se queste condizioni
sono rispettate, il Paese di sta-
bilimento non può rifiutare
l’accesso all’esercizio dell’atti-
vità professionale, ma solo su-
bordinarlo ai meccanismi di
adattamento.

La legislazione
comunitaria in materia
di società professionali

Le disposizioni delle due diret-
tive n. 77/249 Cee, riguardo
alla libertà di prestazione di ser-
vizi e n. 48/1989 Cee, circa la
libertà di stabilimento, atten-
gono all’esercizio individuale
della professione di avvocato
nell’ambito della Comunità.
Cosicché la legislazione comu-
nitaria, fin qui, registra un vuo-
to circa la disciplina di società
professionali, se si eccettua la
disposizione della direttiva n.
2137/1985 Cee del 25 luglio
1985, che consente anche ai
professionisti la costituzione di
un Gruppo europeo di interes-

se economico (Geie), (art. 4,
comma 1, lett. b).

La direttiva n. 5/1998:
un passo avanti per le-
società professionali

In questo quadro si inserisce la
direttiva specifica sulla profes-
sione forense (circolazione dei
servizi professionali sul territo-
rio della Comunità e diritto allo
stabilimento) n. 5/1998 Cee
del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’Unione europea
del 16 febbraio 1998 volta a fa-
cilitare l’esercizio permanente
della professione di avvocato in
uno Stato membro, diverso da
quello in cui è stata acquisita la
qualifica.
La direttiva in questione è il ri-
sultato di una progressiva azio-
ne di erosione, da parte della
giurisprudenza e della legisla-
zione, dei divieti di esercizio di
attività professionale in forma
societaria.
Al riguardo, la direttiva, all’art.
11, punto 5, stabilisce che «lo
Stato membro ospitante, qua-
lora vieti agli avvocati che eser-
citano, con il loro titolo profes-
sionale corrispondente, l’eser-
cizio della professione nell’am-
bito di uno studio in cui operi-
no persone estranee alla profes-
sione, può rifiutare ad un avvo-
cato iscritto col suo titolo pro-
fessionale di origine di esercita-
re sul proprio territorio in qua-
lità di membro di tale studio».
E precisa che nello studio ope-
rano persone estranee alla pro-
fessione allorché:
– il capitale di quest’ultimo è
detenuto in tutto o in parte, o
– la denominazione con la qua-
le viene esercitata la professione
è utilizzata, ovvero
– il potere decisionale viene
esercitato, di fatto e di diritto,
da persone non aventi la quali-
fica di avvocato.
In considerazione di tale dispo-
sizione, il Consiglio di stato nel
parere n. 72/1989 dell’11
maggio 1998, espresso in se-
guito all’abrogazione dell’art. 2
della legge 23 novembre 1939,
n. 1815, che vietava l’esercizio
di attività professionali in forma

societaria, ha affermato che
«una disciplina che limiti la
possibilità ai soli soggetti abili-
tati (art. 33, comma 5, della
Costituzione), appare (...) non
in contrasto con la disciplina
comunitaria»; e, successiva-
mente, il Cup (Comitato unita-
rio permanente degli Ordini e
dei Collegi professionali), nel
progetto della legge quadro di
riforma delle professioni, fra
l’altro, prevede una disciplina
delle società professionali, an-
che in deroga alle disposizioni
del Codice civile, con divieto di
partecipazione ai soci non pro-
fessionisti apportatori di solo
capitale; ciò al fine di garantire
l’autonomia e l’indipendenza
della prestazione professionale
nel costante rispetto delle rego-
le deontologiche (1).

Le società forensi
nell’ordinamento

italiano
Quanto detto induce a ritenere
che nel nostro ordinamento, ap-
pare inevitabile l’introduzione
del sistema societario per gli av-
vocati, tanto più che l’art. 19
della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 (legge comunitaria),
pubblicata nella G.U. del 18
gennaio 2000, n. 13, suppl. ord.
n. 15/L, riguardante l’attuazio-
ne della direttiva n. 5/1998 Cee
in materia di esercizio della pro-
fessione di avvocato, punto n. 2
lett. e), f), g), detta i principi e i
criteri per la società professiona-
le di avvocati.
In attuazione del citato art. 11
della direttiva n. 5/1998 Cee,
il punto 2, lett. e) dell’art. 19,
nella delega al Governo, fa ob-
bligo di osservare, nell’emanare
i decreti legislativi, come previ-
sto al punto 3 della stessa nor-
ma, le seguenti regole:
– le disposizioni devono mette-
re in evidenza la libertà del
cliente di scegliere il proprio di-
fensore, la personalità della pre-
stazione e, quindi, la responsa-
bilità personale e la piena indi-
pendenza dell’avvocato nell’e-
sercizio in comune dell’attività
professionale, la soggezione
della società professionale a un
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regime di responsabilità e alle
vigenti norme legislative, pro-
fessionali e deontologiche, spe-
cifiche della professione di av-
vocato;
– indicazione della tipologia
specifica e obbligo di iscrizione
della società professionale di
avvocato nell’albo professiona-
le e soggezione agli stessi con-
trolli, alle stesse procedure di
accesso e di attività, prescritti
per l’esercizio della professione
in forma individuale, la cui di-
sciplina viene prevista ai punti 1
e 2, lett. a), b), c), d);
– esclusione dalla società di soci
che non siano avvocati che

esercitano a pieno titolo e
inammissibilità della carica di
amministratori per coloro che
non sono soci;
– mantenimento dell’esercizio
in comune della professione fo-
rense attraverso studi associati.
Conseguentemente, alle lett. f)
e g) dello stesso punto 2 si pre-
vede che le disposizioni di uno
Stato membro dell’Unione eu-
ropea, in materia di costituzio-
ne di uno studio collettivo e di
apertura in Italia di filiale o
agenzia di qualsiasi studio col-
lettivo, destinato a prestare atti-
vità di rappresentanza e difesa
in giudizio, non dovranno esse-

re applicate se contrastano con i
principi generali indicati nella
lett. e).

La disciplina delle
società forensi nei

Paesi Ue
Si osserva che la disciplina di
società forensi è prevista in
quasi tutti gli ordinamenti na-
zionali dei Paesi dell’Unione
europea; è necessario armoniz-
zare le varie disposizioni, atteso
che in ogni ordinamento è pre-
visto un regime diverso. In
Francia è in atto un sistema di
società anche di capitale, sia pu-
re con alcune limitazioni; in al-
tri Stati membri vige un sistema
atipico previsto dai rispettivi or-
dinamenti; in Italia, secondo
quanto prospettato dal Consi-
glio di Stato, dal Cup, e, so-
prattutto, secondo quanto pre-
scritto dal Parlamento europeo
e dal Consiglio, in seguito all’a-
brogazione dell’art. 2 della leg-
ge 23 novembre 1939, n.
1815, probabilmente sarà isti-
tuito un sistema di società di
persone che dovrà prevedere un
regime di responsabilità illimi-
tata dei soci e della società in
via solidale.

Questo scritto è stato pubblica-
to su Diritto e Pratica delle So-
cietà, Sole 24 Ore, Pirola e vie-
ne ripubblicato per gentile
concessione in considerazione
dell’interesse dell’argomento.
Accompagno lo scritto con la
pubblicazione dell’articolo 19
della legge 21.12.99, n. 526,
concernente la delega al Go-
verno per l’attuazione della
direttiva 98.5.CE in materia
di esercizio della professione di
avvocato.

(1) Sull’argomento, cfr. A. Sessa, «Società
professionali; normativa italiana ed eu-
ropea a confronto», in Diritto e Pratica
delle Società, n. 18/1999, pag. 20.

(2) v. Tuttavia, le proposte di legge sul-
le società di professionisti (Calvi ed al-
tri, Senato 3517), in Previdenza Fo-
rense n. 3/98, pag. 28 e segg. e Biondi
ed altri (Camera 5482) e Pastore (Se-
nato 3534).
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Art. 19.
(Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio
della professione di avvocato)

1. Al fine di facilitare l’attuazione dei principi del diritto co-
munitario in tema di libera circolazione dei servizi professio-
nali all’interno del territorio dell’Unione europea e in tema
di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati
membri dell’Unione europea in ogni Stato membro dell’U-
nione, nonché al fine di garantire la tutela del pubblico degli
utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo è
delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adegua-
re la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della
professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della di-
rettiva 9=8/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 febbraio 1998.
2. L’attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai se-
guenti principi e criteri direttivi:
a) garantire l’informazione del pubblico, per ciò che concer-
ne la qualificazione e la collocazione professionale degli av-
vocati che esercitano in Italia l’attività con il proprio titolo di
origine, prevedendo che l’attestato previsto dall’articolo 3,
comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre
mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell’iscrizione;
che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall’arti-
colo 4, comma 2, della direttiva, l’iscrizione presso l’autorità
competente dello Stato membro di origine; che siano indica-
ti, in base a quanto previsto dall’articolo 12, secondo com-
ma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo
nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri
che operano in Italia;
b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia,
le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano
l’attività in Italia con il loro titolo professionale di origine
l’accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le dispo-
sizioni vigenti;
c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla di-
fesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l’attività in
Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di in-
tesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la rap-
presentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le
forme in cui l’intesa deve realizzarsi in armonia con i principi
del diritto comunitario;
d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pub-
blico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i pro-

fessionisti, che gli avvocati che esercitano l’attività in Italia
con il loro titolo professionale di origine possano essere sog-
getti all’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione per la re-
sponsabilità professionale ed eventualmente all’obbligo di
affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la
normativa che disciplina le attività professionali esercitate in
Italia e con i limiti previsti dall’articolo 6, comma 3, della di-
rettiva;
e) definire, ai fini dell’attuazione dell’articolo 11 della diretti-
va, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che re-
golano le forme e le modalità di esercizio in comune dell’atti-
vità di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l’e-
sercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso va-
nificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a
scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale del-
l’avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della
società professionale a un concorrente regime di responsabi-
lità e ai principi di deontologia generali propri delle profes-
sioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. La
società professionale tra avvocati dovrà inoltre essere sogget-
ta alle seguenti regole:
1) tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo
di iscrizione della società nell’albo professionale e soggezione
a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l’esercizio della profes-
sione in forma individuale;
2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno
titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scel-
ti al di fuori dei soci stessi;
3) mantenimento dell’esercizio in comune della professione
forense attraverso studi associati;
f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione
di uno Stato membro dell’Unione europea, relativa alla co-
stituzione e all’attività di uno studio collettivo destinato a
prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non
sarà applicabile, per quanto previsto dall’articolo 11, punto
1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indi-
cati dalla lettera e);
e) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall’artico-
lo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l’a-
pertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio colletti-
vo, destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in
giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i princi-
pi generali indicati dalla lettera e).
3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati
sentito il consiglio nazionale forense.
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Legge 21 dicembre 1999, n. 526

Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee
Legge comunitaria 1999.
(SUPPLEMENTO ALLA G.U. 18 GENNAIO 2000, N. 13 SUPPL. ORD. N. 15/L)



L’
invito da me
pubblicato nel-
lo scorso nume-
ro, per ricorda-
re le letture più

formative del passato, è stato
accolto con interesse:
un’”idea ghiotta” per una ri-
cerca “solleticante e solleci-
tante”, l’ha giudicata FRAN-
CESCO BERTI ARNOAL-
DI VELI, che ha promesso
una risposta dettagliata. An-
che FRANZO GRANDE
STEVENS ha risposto dicen-
do peraltro di non voler indi-
care singole opere, perché
“una lunga fila di libri e di au-
tori mi si è affacciata alla
mente, sin da quelli della mia
infanzia ed adolescenza tra-
scorse a Montecassino ed a
lungo in quella straordinaria
biblioteca. M’é sembrato fare
un torto ad autori ed opere
così cari scegliendo e quindi
trascurandoli quasi tutti. Sa-
rebbe un atto di ingratitudine
verso coloro a cui devo tanto,
che mi hanno arricchito la
mente ed il cuore tutta la vita,
interlocutori con i quali il col-
loquio si è svolto e si svolge
senza interruzione”.
Una risposta più analitica è
giunta da ALARICO MA-
RIANI MARINI. Eccola:
“La scelta di un libro per un
giovane desideroso di cono-
scenza, ma senza precisi
orientamenti, può essere de-
terminata da circostanze oc-

casionali o da una attrazione
inconscia per un argomento
sconosciuto oppure dal desi-
derio di ricercare fondamenti
a convinzioni che si vanno
appena delineando. In ogni
caso lasciano una traccia
quelle letture che trovano ri-
spondenza in ciò che di
profondo esiste nella mente e
nel cuore. Così almeno è ac-
caduto a me, lettore avido e
disordinato sin dall’adole-
scenza, che a distanza di tanti
anni ancora porto il segno di
quei libri che hanno dato una
svolta nella conoscenza delle
idee, della vita e, in fondo, di
me stesso. Due libri, in edi-
zioni rigorosamente econo-
miche degli anni cinquanta,
hanno avviato le prime rifles-
sioni: il Dizionario Filosofico
di VOLTAIRE (letto nell’ed.
B.U.R. del 1950) e la Vita di
Gesù di ERNEST RENAN
(B.U.R. ed. 1951). In en-
trambi, pur nella diversa ispi-
razione, idee ed eventi letti
alla luce della ragione umana
fuori dai modelli del confor-
mismo culturale. Poi la nar-
rativa: PAVESE (Il mestiere
di vivere, 1952), LEVI (Cri-
sto si è fermato ad Eboli,
1954), CALVINO (Il baro-
ne rampante, 1954), RI-
CHARD WRIGHT (Ragaz-
zo Negro, 1957), HENRY
MILLER (Tropico del can-
cro, Tropico del capricorno,
1962). Per chi usciva dal ri-

stagno culturale dell’Italia fa-
scista e del primo post-fasci-
smo si trattava di squarci ri-
velatori di valori, di problemi
esistenziali, di contestazioni
in uno scenario affascinante
illuminato da intelligenze e
da idee di libertà. Alla forma-
zione di un interesse per i te-
mi della convivenza civile e
della politica mi hanno ac-
compagnato le letture delle
Opere di GAETANO SAL-
VEMINI, del Buongoverno
(1955) e delle Prediche inu-
tili (1959) di LUIGI EI-
NAUDI. Di questi maestri è
rimasto indelebile l’insegna-
mento del rigore morale e in-
tellettuale, dell’indipendenza
del pensiero, della tolleranza
e del dialogo. Fondamentale
su questi temi sono anche
state le letture del Mondo, il
settimanale di cultura laica
diretto da MARIO PAN-
NUNZIO, che ho seguito (e
conservo rilegato) dal 1958
al 1965 quando cessò le pub-
blicazioni. In esso scrivevano
nomi prestigiosi: Salvemini,
Ernesto Rossi, Guido Calo-
gero, Ugo La Malfa, Paolo
Serini, Altiero Spinelli, Achil-
le Battaglia (le prime letture
sui giudici e la giustizia!),
Antonio Cederna, Leopoldo
Piccardi e tanti altri. Il Mon-
do con le sue fotografie e i
disegni di Maccari e di Bar-
toli per noi pochi amici più
che una lettura settimanale
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era un rito, un sentirsi liberi e
aperti alla speranza nell’Italia
bacchettona e ingessata di
quegli anni cinquanta. Poi il
panorama si è aperto e arric-
chito, ma in quegli anni ogni
pagina era una scoperta, era
una sensazione felice e irripe-
tibile, ed è ancora un ricordo
che dà, nonostante tutto, fi-
ducia nel futuro”.

* * *

MARIO MANFREDI, Si-
gnor Si’. Diario frammenta-
rio di un Sindaco del Sud
(1994-1998), Milano, Fran-
co Angeli, 1999, 183.
Signor Si’ è abbreviazione di
Signor Sindaco, e il volume è
il diario di una esperienza del
tutto particolare: quattro an-
ni nella veste di “primo citta-
dino” (pardon, questa espres-
sione non si dovrebbe usare),
per dimostrare come si possa
fare politica da un punto di
vista etico. E’ la convinzione
di un professore, scelto dai
partiti come espressione della
società civile, per cambiare le
abitudini, le esperienze, la
burocrazia, l’ambiente citta-
dino, il contesto sociale, la
stessa nazione ... e quindi
l’uomo.
E’ una idea ammirevole, che
porta ad affrontare i fatti di
ogni giorno, e i bisogni che
precipitano e si trasformano

in emergenza, con una visua-
le illuminata che passa sempre
attraverso il primato dell’eti-
ca, nel tentativo di migliorare
il futuro. Così, la burocrazia
deve essere combattuta, per-
ché essa è la quintessenza del-
la mediazione e del differi-
mento, è la pratica del rinvio,
l’elusione delle specificità, il
gioco dei rimandi, il dosaggio
della responsabilità. Tutto il
contrario di quanto occorra a
una Amministrazione effi-
ciente, che richiede compe-
tenza e immediatezza, onestà
e intelligenza.
Anche la politica deve essere
riformata, poiché i politici so-
no esperti di formule, strate-
gie, accordi, garanzie, allean-
ze e rotture, ma ignorano
molto spesso i problemi, e
quindi dimenticano l’obbligo
di risolverli e trascurano di
elaborare i progetti necessari
e i programmi per darvi at-
tuazione. E poi - più grave -
per i politici, e per l’autorità
che esprimono, l’essere e il
comparire coincidono. In-
somma la presenza è tutto
(con le buone parole) ... e
questo è niente!
Certo è veramente anomalo
sentire un amministratore-
politico che rifiuta ogni for-
ma parassitaria di manuten-
zione del consenso e preferi-
sce evitare la ressa dei postu-
lanti (in quella specie di am-

bulatorio che è sempre stata
l’anticamera del sindaco), per
avere il tempo di occuparsi
dei bisogni e delle risorse rea-
li del paese.
Ed è ancora anomalo il sinda-
co che esprime i valori della
coscienza attraverso manifesti
che vengono affissi sui muri
della città: un manifesto, ad
esempio, sui diritti e sui favori
(quando il cittadino ha un di-
ritto, non deve chiedere un
favore, e il diritto deve esser-
gli prontamente riconosciuto
dalla amministrazione), op-
pure quello sui regali di Nata-
le (meglio non farli, perché se
gli amministratori sono one-
sti i regali creano imbarazzo,
e se sono disonesti non li me-
ritano). Insomma il libro non
è solo un diario, la storia di
una esperienza, ma un vero e
proprio manuale di politica,
quella vera, che combatte le
cattive abitudini, che non
cerca facili consensi, che si fa
carico dei problemi reali, che
applica un rigore morale
(quello che trasforma i mani-
festi in codici di comporta-
mento, codici che già esisto-
no nei paesi più avanzati, e
dovrebbero essere accolti po-
sitivamente da tutti).
Sembra una vecchia favola,
una lanterna in una piccola
botte, ma è sempre una lu-
ce nel grigiore che ci cir-
conda. •
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Consiglio Nazionale Forense
ORDINANZA 23.09.1999
nel ricorso proposto da:
Olga Vitagliano Stendardo (con avv.ti Emilio Centurelli e
Dante Angiolelli)
avverso decisione 2 aprile 1998 del Consiglio dell’Ordine
degli avvocati di Pescara.

Fatto

La Dott.ssa Olga Vitagliano Stendardo rappresentata e di-
fesa dall’Avv. Emidio Centurelli e dall’Avv. Dante Angio-
lelli del Foro di Pescara, con ricorso depositato presso la
Segreteria del Consiglio dell’Ordine di Pescara il
24.4.1998, impugna il provvedimento di rigetto dell’istan-
za di iscrizione all’Albo degli Avvocati emesso dal COA di
Pescara nella seduta del 2.4.98 e notificato all’esponente il
7.4 successivo.
La Dott.ssa Olga Vitagliano Stendardo, assumendo di es-
sere in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, e di
non versare in alcuno dei casi di incompatibilità stabiliti
dalla legge, avendo trasformando il proprio rapporto di la-
voro dipendente con l’Amministrazione Finanziaria dello
Stato, in rapporto di lavoro a tempo parziale con presta-
zione lavorativa al 50% del tempo pieno, invocando l’appli-
cazione dei commi 56 e 56 bis, art. 1 L. 23.12.1996, n.
662, chiede l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.
È prodotto agli atti il contratto part-time con il Ministero
delle Finanze - Direzione – stipulato in data 5.1.1998.
Con circostanziata e approfondita delibera il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Pescara in data 2.4.1998, do-
po aver convocato e sentito la parte a chiarimenti, respinge
la domanda di iscrizione.
Il Consiglio argomenta il rigetto con diversi rilievi e consi-
derazioni: in primo luogo evidenzia come l’incompatibilità
stabilita dall’art. 3 della Legge Professionale sia posta a ga-
ranzia dell’indipendenza dell’Avvocato e dell’autonomia
delle sue determinazioni in modo tale da assicurare alla
classe forense il prestigio e l’efficienza richiesti nell’espleta-
mento dell’assistenza tecnica della parte del processo.
Eliminare un tale tipo di incompatibilità così essenziale per
l’esercizio della professione, comporterebbe porre in esse-
re principi radicalmente innovativi che non potrebbero al-
tro che trovar luogo nel contesto della riforma della Legge
Professionale.
Al contrario, secondo il COA la portata della norma di cui
ai commi 56 e 56 bis dell’art. 1 della Legge n. 662 del
1996 come modificata dalla Legge n. 140 del 1997, è to-
talmente generica riferendosi a più tipi di professioni e fon-
damentalmente finalizzata a far venir meno i divieti esi-

stenti tra il dipendente e l’Ente pubblico.
Argomenta ancora la delibera del COA che l’incompatibi-
lità prevista dall’art. 3 per l’iscrizione all’Albo resta inalte-
rata nel suo valore, che diversamente argomentando ver-
rebbero a ledersi pesantemente i principi costituzionali di
uguaglianza e ragionevolezza e diritto di difesa (art. 3 e 24
della Costituzione).
Dare seguito all’interpretazione dell’abbattimento dell’in-
compatibilità significherebbe – a detta del Consiglio del-
l’Ordine di Pescara – creare due distinte categorie di avvo-
cati, quella a pieno titolo e quella che (dipendenti pubblici
part-time) svolge la professione soltanto in controversie tra
privati, il che costituirebbe una anomalia e non troverebbe
giustificazione alcuna se non nella tutela degli interessi del
pubblico impiego da ritenersi senz’altro corporativi.
Svolte le considerazioni tutte di cui sopra, il COA respinge
l’istanza.
Il provvedimento è impugnato dalla Dott.ssa Vitagliano
Stendardo, la quale osserva che il contenuto ed il testo del
comma 56 bis non lascia luogo ad equivoci ed a diverse in-
terpretazioni quali quelle sostenute dalla motivata delibera
del COA di Pescara.
Sostiene la ricorrente che il COA avrebbe posto il proble-
ma in modo errato laddove si è chiesto se l’art. 1, comma
56 e 56 bis della legge n. 662/96 abbia o meno abrogato
l’art. 3 della Legge Professionale Forense.
È chiaro, secondo la ricorrente, che l’art. 1 comma 56 bis
ha una portata assorbente che travolte ogni divieto all’i-
scrizione agli Albi professionali ovunque contenuto e da
qualsiasi motivo posto.
Ritiene inoltre la Dott.ssa Vitagliano Stendardo che, dal-
l’abrogazione dell’art. 3 della Legge Professionale, non
derivano conseguenze dannose alla libertà, indipendenza
ed autonomia della classe forense, in quanto il pubblico
impiegato non può assimilarsi a qualsiasi altro dipendente
subordinato.
I pubblici impiegati sono infatti obbligati nell’esercizio
delle loro funzioni al rispetto della legge cui sono subordi-
nati, così come e non diversamente dagli Avvocati.
Non condivide la ricorrente l’impostazione del COA di
Pescara secondo il quale l’art. 3 Legge Professionale Fo-
rense avrebbe natura di norma speciale e quindi non po-
trebbe essere abrogata dalla norma generale di cui al pluri-
citato art. 1, comma 56 bis.
Lo stesso art. 3 della Legge Professionale – argomenta la
Dott.ssa Vitagliano Stendardo – introduce deroga al prin-
cipio generale allorquando prevede la compatibilità con
l’esercizio della professione forense per i professori univer-
sitari e i professori di scuola media superiore anch’essi pub-
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blici dipendenti.
Né rileva, secondo la ricorrente, l’osservazione che altre
leggi che regolano l’esercizio di altre libere professioni non
rinvengano una norma analoga all’art. 3 della Legge Pro-
fessionale in quanto, con ciò argomentando, si verrebbe a
confermare la tesi sostenuta dalla ricorrente che il comma
56 bis ha voluto espressamente procedere all’abrogazione
della norma dell’art. 3 Legge Professionale.
Contesta in conclusione la Dott.ssa Vitagliano Stendardo
la violazione dei principi costituzionali in relazione all’art.
3 e 24 della Costituzione, rilevando altresì che la stessa ec-
cepita incostituzionalità non è adeguatamente motivata.
Chiede di essere iscritta.
Nella memoria difensiva depositata al Consiglio Nazionale
Forense il 13.11.98 e la successiva 22.9.99, depositata in
udienza 23.9.99, la Dott.ssa Olga Vitagliano Stendardo
ulteriormente illustra e ribadisce i motivi del ricorso a suo
tempo presentato, facendo rilevare come pretendere che
l’operatività dell’art. 1 comma 56 e 56 bis della Legge n.
662/96, sia inapplicabile alla professione forense, signifi-
chi creare una vera e propria discriminazione e disegua-
glianza tra gli avvocati e gli altri professionisti che vera-
mente verrebbe a violare i principi costituzionali di libertà
e di uguaglianza.
Nella memoria si fa inoltre rilevare come nel rapporto di
pubblico impiego part-time essa debba effettuare solo 18
ore settimanali e come per giunta l’orario di lavoro sia arti-
colato in maniera verticale e la impegni per soli tre giorni
feriali per 6 ore lavorative il giorno: talché l’impegno pre-
valente è da essa svolto nell’ambito dell’esercizio professio-
nale e non certo in quello di pubblico impiego.
Fa richiamo la Dott.ssa Olga Vitagliano Stendardo anche
alle limitazioni che conseguono alla scelta del rapporto
part-time, in punto di carriera, di straordinari, di decaden-
za da qualsiasi incarico di dirigenza e di direzione e parteci-
pazione ad organi, talché il rapporto è privo di una vera ed
intensa natura di dipendenza, non potendosi rappresentare
l’amministrazione, né assumere incarichi da parte di que-
sta; non vi sarebbe quindi alcuna violazione dell’art. 97
della Costituzione mentre, rileva la ricorrente, la mancata
iscrizione viola fondamentali principi dell’affidamento nel-
l’applicazione della legge, in riferimento all’art. 1 comma
56 bis della legge n. 662.
Conclude affermando che l’atteggiamento assunto dalla
classe forense resta purtroppo ancorato ad una visione inat-
tuale della professione di avvocato e dell’impiego pubblico.
Il presente ricorso già chiamato per l’udienza del
27.11.98, veniva dal Consiglio Nazionale Forense sospeso
con ordinanza in pari data, in attesa della pronuncia della
Corte costituzionale, cui la questione era stata rimessa con
ordinanza pronunciata su ricorso avente analogo oggetto.
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 183 del 20 mag-
gio 1999, riteneva la questione manifestamente inammissi-
bile, per mancata integrazione del contraddittorio nel giu-
dizio dinanzi al Consiglio nazionale forense (CNF), con ri-
ferimento ai Consigli dell’ordine degli avvocati (C.O.A.), i
cui provvedimenti erano stati sottoposti a reclamo.
Pertanto, non essendosi la Corte costituzionale pronunzia-
ta in merito, il Consiglio nazionale forense, nella sua qua-
lità di giudice speciale ai sensi dell’art. 11 Cost., e della VI
disp. trans. Cost., non potendo decidere la questione senza

fare applicazione delle norme di cui ai commi 56 e 56 bis
dell’art. 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, solleva la que-
stione di legittimità costituzionale delle norme stesse, ex
art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per le seguenti
argomentazioni in

Diritto
1. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 183 del 20
maggio 1999, riteneva la questione sollevata manifesta-
mente inammissibile, per mancata integrazione del con-
traddittorio nel giudizio dinanzi al Consiglio nazionale fo-
rense (CNF), con riferimento ai Consigli dell’Ordine degli
avvocati (C.O.A.) i cui provvedimenti sono stati sottoposti
a reclamo.
1.1. La Corte ha infatti ritenuto, coerentemente con i prin-
cipi generali in forza dei quali i Consigli dell’ordine degli
avvocati (C.O.A.) agiscono in qualità di autorità ammini-
strative i cui atti possono essere impugnati di fronte al giu-
dice competente (appunto il CNF), che i C.O.A. stessi sia-
no parte necessaria nel giudizio dinanzi al CNF.
1.2. La Corte ha inoltre rilevato:
– che non sarebbero stati osservati gli adempimenti che la
legge impone al Consiglio Nazionale Forense (CNF) per
consentire ai Consigli dell’ordine di «... prender parte al
giudizio, almeno mediante l’esecuzione degli adempimen-
ti di cui agli artt. 60 e 61 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37
(Norme integrative e d’attuazione del R.D.L. 27 novem-
bre 1933, n. 1578 sull’ordinamento della professione d’av-
vocato)»;
– «che il mancato compimento dell’attività minima neces-
saria a porre le parti in rapporto fra loro (e con il giudice)
determina un’abnormità del procedimento rilevabile ictu
oculi» e «che la suddetta abnormità comporta la manifesta
inammissibilità della questione...».
2. In merito alla questione dell’integrazione del contrad-
dittorio nel caso di specie, si osserva che il Consiglio Na-
zionale Forense (CNF) ha regolarmente comunicato al
Consiglio dell’ordine degli avvocati di Pescara, autore del
provvedimento impugnato, l’avvenuta ricezione degli atti
relativi al deposito del ricorso, effettuato presso lo stesso
C.O.A. (art. 59, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37), con rac-
comandata R.R. 1.9.1998 (che si allega in copia), nonché
inviato regolarmente comunicazione dell’avvenuta fissa-
zione dell’udienza ai sensi del richiamato art. 61, con rac-
comandata R.R. 1.10.1998 per l’udienza del 27.11.1998
e R.R. 25.6.1999 per l’udienza del 23.9.1999 (che si alle-
ga in copia);
2.1. Sulla base delle considerazioni espresse sub 2, il Con-
siglio Nazionale Forense ritiene che siano state adempiute
le prescrizioni che la legge impone ai fini della corretta in-
staurazione del contraddittorio, e che la questione di costi-
tuzionalità sollevata non sia pertanto manifestamente
inammissibile.
3. Il Consiglio Nazionale Forense ritiene opportuno non
prescindere dal ribadire la propria legittimazione a solleva-
re la questione di costituzionalità, in relazione alla conside-
razione resa dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n.
183/1999, nella quale si legge «... anche a prescindere da
qualsiasi valutazione in ordine alla conformità a Costitu-
zione del Consiglio Nazionale Forense quale giudice spe-
ciale...».
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3.1. Il Consiglio Nazionale Forense, in qualità di organo
esercitante funzioni, oltre che amministrative, anche pro-
priamente giurisdizionali, è giudice speciale ai sensi del-
l’art. 111, e della VI disposizione transitoria della Costitu-
zione della Repubblica, ed è pertanto pienamente legitti-
mato a sollevare questione di legittimità costituzionale di
norme o parti di norme di legge e atti aventi forza di legge
dello Stato e delle Regioni, ex art. 23 legge 11 marzo
1953, n. 87.
3.2. Com’è noto, l’art. 102 Cost. si limita a disporre il di-
vieto di «istituzione» di giudici speciali, nel quadro di una
generale opzione del costituente verso l’unicità della giuri-
sdizione, ma non dispone ipso iure la soppressione delle
giurisdizioni speciali operanti al momento dell’entrata in
vigore della Costituzione, per le quali, più limitatamente,
la Costituzione stessa prevede, nella citata disposizione
transitoria, la possibilità di una «revisione» (e non di una
«soppressione») entro cinque anni dall’entrata in vigore
della Costituzione stessa.
3.3. La Corte costituzionale ha ritenuto il termine dei cin-
que anni avente natura meramente ordinatoria (sentenza
23 dicembre 1986, n. 284, in Foro it., 1988, I, 3563,
punto 3 del considerato in diritto). Anche, poi, a volere
considerare perentorio il termine, è evidente che ciò non
può di per sé comportare la radicale incostituzionalità dei
giudici speciali esistenti, non essendo l’espressione «revi-
sione» certo equivalente al termine «soppressione» o «eli-
minazione». Solo il legislatore ordinario, in virtù della ri-
serva di legge di cui alla VI disp. trans. Cost., «... dovrà in
quella sede valutare se sia conveniente sopprimerli, con l’e-
ventuale trasformazione in sezioni specializzate dei tribu-
nali ordinari, ovvero mantenerli, con le opportune modifi-
cazioni...» (punto 3 del considerato in diritto). E ciò forse
a temperare, in direzione di un impianto pluralistico del-
l’assetto delle istituzioni di giustizia, l’opzione succitata
verso il principio di unicità della giurisdizione (Azzariti).
3.4. Non vale certo, ad escludere la qualità di giudice spe-
ciale del Consiglio Nazionale Forense allorché giudichi in
sede di gravame avverso le decisioni dei C.O.A., la circo-
stanza della contitolarità in capo al CNF, di funzioni am-
ministrative e di funzioni giurisdizionali.
La Corte costituzionale ha avuto modo di ribadire che la
coesistenza di funzioni amministrative in capo ad organo
che svolge funzioni giurisdizionali non esclude di per sé l’i-
neliminabile requisito costituzionale dell’indipendenza,
secondo il disposto degli artt. 101 e 108 Cost. (Corte cost.
22 gennaio 1976, n. 25, in Foro it., 1976, I, 1; 27 maggio
1968, n. 49, id., 1968, I, 1383; 23 dicembre 1986, n.
284, id., I, 3563; e, più di recente, Corte cost. 8 luglio
1992, n. 326, in Giur. cost., 1992, fasc. 4).
3.5. Né vale, ad escludere la natura propriamente giurisdi-
zionale del Consiglio Nazionale Forense allorché giudichi
in sede di gravame avverso le decisioni dei C.O.A., la circo-
stanza della natura elettiva dell’organo.
Nella citata sentenza n. 284/1986, la Corte costituzionale
ha avuto modo di chiarire come il criterio elettivo, peraltro
costituzionalmente previsto all’art. 106, 2° comma Cost.,
possa ben conciliarsi con il requisito dell’indipendenza, e
che occorra avere riguardo, piuttosto, alle concrete moda-
lità di scelta dei componenti l’organo giudicante.
Ora, secondo l’ordinamento vigente della professione

d’avvocato, il meccanismo di elezione dei componenti il
Consiglio Nazionale Forense, basato sull’elezione da parte
dei componenti dei vari Consigli degli Ordini degli avvo-
cati, a loro volta eletti dagli iscritti all’Albo, integra un si-
stema elettorale di secondo grado, di per sé particolarmen-
te idoneo ad assicurare la selezione di candidati di alto pro-
filo morale e intellettuale, qualificati ad esperienza e cono-
scenza assai approfondita delle questioni attinenti l’ordina-
mento forense, e del tutto al riparo, per l’autorevolezza
delle personalità, se non per l’autorità che rivestono, dalla
possibilità di condizionamenti contingenti nell’esercizio
delle funzioni loro assegnate, da qualsiasi parte essi pro-
vengano.
Sembra anzi a questo Consiglio nazionale che un tale as-
setto ordinamentale, che ha consentito in passato l’elezio-
ne a presidente del Consiglio nazionale e rappresentante
dell’Avvocatura italiana tutta di personalità quali Vittorio
Scialoja e Piero Calamandrei, vada gelosamente custodito
nell’interesse della comunità nazionale, giacché la conser-
vazione della qualità di organo giurisdizionale in capo al
CNF appare il migliore presidio dell’indipendenza e del-
l’autonomia dell’Avvocatura e degli avvocati, e quindi del-
l’effettività della difesa e dell’assistenza in giudizio, secon-
do il disposto dell’art. 24 della Costituzione della Repub-
blica.
3.6. Non depone inoltre nel senso dell’incostituzionalità
della cd. giurisdizione disciplinare la circostanza che il
Consiglio Nazionale Forense giudichi su soggetti apparte-
nenti alla medesima categoria professionale. La Corte co-
stituzionale ha infatti ritenuto che tale circostanza non
pregiudichi di per sé il requisito dell’indipendenza del giu-
dice, riconoscendo in forza di tale assunto natura propria-
mente giurisdizionale alla sezione disciplinare del Consi-
glio Superiore della Magistratura, composto per due terzi
da magistrati (sentenza n. 12 del 1971, in Foro it., 1971,
I, 536).
3.7. Al riconoscimento della natura giurisdizionale di tale
attività decisoria del Consiglio Nazionale Forense è perve-
nuto del resto esplicitamente lo stesso giudice delle leggi,
allorché, nella sentenza 6 luglio 1970, n. 114 (in Foro it.,
1970, I, 2303), ha osservato che «... il Consiglio Naziona-
le, a differenza dei singoli Consigli dell’Ordine, svolge,
quando è chiamato a decidere sui ricorsi contro i provvedi-
menti adottati da detti consigli, funzione giurisdizionale
per la tutela di un interesse pubblicistico, esterno e supe-
riore a quello dell’interesse del gruppo professionale: il che
può trovare conferma nella ricorribilità contro le decisioni
del Consiglio Nazionale alle Sezioni unite della Corte di
Cassazione».
Per gli stessi motivi la Corte costituzionale aveva infatti
escluso la legittimazione alla sollevazione della questione
di costituzionalità di un Consiglio dell’Ordine degli avvo-
cati, che aveva erroneamente argomentato circa la propria
qualità di giudice a quo muovendo dalla considerazione
dei poteri che spettano al p.m. nell’ambito del procedi-
mento disciplinare dinanzi al C.O.A. stesso; tali poteri van-
no più propriamente inquadrati nell’ambito di una attività
di collaborazione all’esercizio di una funzione amministra-
tiva, resa a tutela di un interesse del gruppo professionale,
mentre «... quando il procedimento si sposta nella sede del
reclamo le funzioni del pubblico ministero si esercitano ai
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fini della tutela di un interesse esterno a quello del gruppo,
diverso e distinto dall’altro che si incentra nell’ordine».
La Corte mostra di riconoscere come la natura giurisdizio-
nale dell’attività decisoria resa dal CNF in sede di gravame
avverso le decisioni dei C.O.A. sia collegata all’esigenza su-
periore della tutela di interessi pubblici, mentre l’attività
resa dai C.O.A. in sede disciplinare resta a presidio degli
interessi collettivi della categoria professionale.
4. Nella succitata sentenza n. 284/1986, la Corte si riserva
di valutare, a prescindere dal potere di «revisione» del legi-
slatore se, nel caso concreto, il giudizio che si svolge innan-
zi ad un Consiglio nazionale professionale istituito prima
dell’entrata in vigore della Costituzione sia conforme ai ca-
noni costituzionali, e specialmente, come prima accennato,
al canone dell’indipendenza del giudice e al principio della
piena garanzia del contraddittorio nel procedimento.
4.1. Il CNF ritiene che le caratteristiche del procedimento
decisorio che si instaura innanzi al Consiglio Nazionale Fo-
rense a seguito dell’impugnazione di un provvedimento di
un C.O.A. presenti anche sul piano oggettivo le caratteri-
stiche strutturali e funzionali di un’attività propriamente
giurisdizionale.
4.2. Con riguardo infatti al profilo oggettivo del funziona-
mento dell’organo, si osserva che le particolari modalità
del procedimento a conclusione del quale è resa la decisio-
ne sembrano soddisfare pienamente il rispetto dei canoni
di cui al suesteso punto 4.
Il procedimento innanzi al Consiglio Nazionale Forense è
disciplinato dal Capo IV del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37
(artt. 59 e ssg.).
Il ricorso avverso la decisione del C.O.A. è effettuato me-
diante deposito presso la segreteria del C.O.A. stesso, che
provvede immediatamente a darne comunicazione alle al-
tre parti e al pubblico ministero.
Le parti interessate possono prendere visione degli atti,
produrre deduzioni ed esibire documenti, che vengono in-
seriti nel fascicolo trasmesso al Consiglio Nazionale Foren-
se.
Le parti interessate devono eleggere domicilio in Roma ai
fini delle comunicazioni e delle notificazioni prescritte, e
darne avviso alla segreteria del Consiglio Nazionale Foren-
se.
Il professionista interessato può farsi assistere da avvocato
abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori
(iscritto cioè nell’albo speciale di cui all’art. 33 del R.D.L.
27 novembre 1933, n. 1578).
La segreteria del Consiglio Nazionale Forense, non appena
ricevuti gli atti del ricorso, li comunica al pubblico ministe-
ro presso la Corte di Cassazione, che li restituisce entro i
quindici giorni successivi alla ricezione, e avverte il ricor-
rente e le altri parti interessate che gli atti rimarranno de-
positati negli uffici del Consiglio nazionale per il termine
di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in
cui il pubblico ministero deve effettuarne la restituzione.
Durante il termine succitato il ricorrente, il difensore e le
altre parti hanno facoltà di prendere visione degli atti, di
proporre deduzioni e di esibire documenti. La stessa fa-
coltà spetta al pubblico ministero presso la Corte di Cassa-
zione.
Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense nomina il
consigliere relatore e fissa la data dell’udienza per la discus-

sione.
Di tale provvedimento è data immediata comunicazione al
ricorrente ed alle altre parti con indicazione del giorno e
dell’ora in cui la seduta avrà luogo.
La discussione del ricorso avviene in udienza pubblica, con
intervento del pubblico ministero, dopo la relazione effet-
tuata dal consigliere relatore.
Il professionista interessato può esporre le sue deduzioni
personalmente o a mezzo del difensore.
Il Consiglio nazionale procede, su richiesta delle parti o
d’ufficio, a tutte le indagini necessarie per l’accertamento
dei fatti.
La decisione del ricorso è deliberata senza la presenza delle
parti, cioè dell’incolpato e del suo difensore, e del C.O.A.
il cui provvedimento è stato impugnato, e senza la presen-
za del pubblico ministero. Mentre infatti la norma origina-
ria disponeva che «il pubblico ministero assiste alla decisio-
ne» (art. 63, 2° comma, R.D. 22 gennaio 1934), la Corte
costituzionale ha dichiarato illegittima per violazione del-
l’art. 24, 2° comma, Cost., l’assistenza del p.m. nel mo-
mento della deliberazione della decisione, a fronte del cor-
rispondente obbligo di allontanarsi dell’incolpato e del di
lui difensore (sentenza 17 febbraio 1972, n. 27, in Foro it.,
1972, I, 568).
Nella citata sentenza, la Corte ha rilevato che «l’esame del-
le disposizioni concernenti i procedimenti disciplinari in-
nanzi al Consiglio Nazionale Forense (art. 59 e 68 R.D. n.
37 del 1934) non lascia adito a dubbi sulla posizione di
parte che assume il pubblico ministero...».
La Corte ha ritenuto inoltre di equiparare pienamente ai
procedimenti giurisdizionali ordinari il procedimento che
si svolge in sede di giurisdizione disciplinare innanzi al
CNF, asserendo che «la veste e le attribuzioni del p.m. nei
procedimenti disciplinari innanzi al Consiglio Nazionale
Forense non sono dissimili da quelle spettanti al p.m. nei
procedimenti ordinari e ciò nondimeno per questi ultimi,
l’ordinamento giudiziario vigente detta una norma genera-
le di contenuto diametralmente opposto sancendo appun-
to il divieto per i p.m. di assistere alla deliberazione della
decisione delle cause civili e penali da parte dei giudici di
merito».
4.3. La Corte costituzionale ha dunque sancito che la deli-
berazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense
è «la fase conclusiva più delicata del giudizio, (è) compito
esclusivo dell’organo giudicante», e proprio a garanzia del-
l’indipendenza di tale organo, la presenza del p.m., parte
processuale, non ha ragione di essere, realizzando piutto-
sto «una situazione di vantaggio con evidente menomazio-
ne del diritto di difesa dell’incolpato».
4.4. Anche le caratteristiche della decisione del ricorso
confermano la natura propriamente giurisdizionale dell’at-
tività resa.
Il provvedimento decisorio assume infatti le forme di una
sentenza pronunziata in nome del popolo italiano e pre-
senta come elementi necessari, l’indicazione dell’oggetto
del ricorso, le deduzioni del ricorrente, le conclusioni del
pubblico ministero, i motivi sui quali si fondano il disposi-
tivo, l’indicazione del giorno del mese e dell’anno in cui
sono pronunziate, la sottoscrizione del presidente e del se-
gretario, la pubblicazione mediante deposito nella segrete-
ria del Consiglio, la comunicazione immediata al procura-
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tore generale presso la Corte di Cassazione (cui si comuni-
cano anche le date delle notificazioni eseguite alle altre
parti interessate), e soprattutto l’impugnabilità delle sen-
tenze stesse dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassa-
zione, presidio dell’uniforme interpretazione ed applica-
zione del diritto oggettivo nell’ordinamento.
4.5. In conclusione, la natura di giudice speciale del Consi-
glio Nazionale Forense appare confermata da un’analisi
del profilo soggettivo delle caratteristiche dell’organo giu-
dicante e dall’analisi del profilo oggettivo attinente alle
modalità di svolgimento di un procedimento decisorio
scandito da particolari ritualità e requisiti di forma, a ga-
ranzia dell’indipendenza del giudice e del rispetto del con-
traddittorio e del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.,
anche in virtù delle ulteriori garanzie introdotte dalla cita-
ta giurisprudenza del giudice delle leggi.
5. Il Consiglio Nazionale Forense, ritenendo pertanto la
questione ammissibile, e reputando di essere pienamente
legittimato a sollevarla, intende riproporre, per i seguenti
ordini di motivi, la questione di legittimità costituzionale
della norma di cui al comma 56 dell’art. 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, che recita:
«56. Le disposizioni di cui all’articolo 58, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge
e di regolamento che vietano l’iscrizione in albi professio-
nali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche ammi-
nistrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con
prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di
quella a tempo pieno»; nonché della norma di cui al com-
ma 56 bis dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
inserito in forza dell’art. 6 della legge 28 maggio 1997, n.
140, che recita:
«2. Dopo il comma 56 dell’art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è inserito il seguente: 56 bis. Sono abrogate
le disposizioni che vietano l’iscrizione ad albi e l’esercizio
di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56.
Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti
per l’iscrizione ad albi professionali e per l’esercizio delle
relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi pro-
fessionali e che esercitano attività professionale non posso-
no essere conferiti incarichi professionali dalle amministra-
zioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assume-
re il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una
pubblica amministrazione».
6. La questione di legittimità costituzionale delle norme di
cui ai commi 56 e 56 bis dell’art. 1 della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, è rilevante per la decisione del giudizio
principale innanzi al Consiglio Nazionale Forense, che
non può infatti essere definito indipendentemente dalla ri-
soluzione della questione (art. 23, legge 11 marzo 1953,
n. 87).
Il ricorrente chiede infatti l’iscrizione all’albo degli avvoca-
ti in forza dell’applicazione delle norme succitate, che di-
spongono l’abrogazione parziale delle disposizioni che
sanciscono l’incompatibilità tra l’esercizio della professio-
ne forense e la condizione di dipendente pubblico (art. 3
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578).
7. La questione di legittimità costituzionale delle norme
succitate non è manifestamente infondata (art. 23, legge
11 marzo 1953, n. 87).

Invero diversi appaiono i profili di dubbio circa la coerenza
delle norme con diverse disposizioni della Costituzione, in
particolare rispetto all’art. 3, all’art. 4, all’art. 24, all’art.
97, all’art. 98.
8. Numerosi sono i profili di dubbio circa la costituziona-
lità della norma rispetto all’art. 97 e all’art. 98 della Costi-
tuzione, che sanciscono i principi di imparzialità e di buon
andamento della pubblica amministrazione, nonché l’ob-
bligo esclusivo di fedeltà alla Nazione dei pubblici impie-
gati.
Va innanzi tutto precisato che le norme hanno un campo
di applicazione particolarmente vasto, rimuovendo l’in-
compatibilità tra l’attività di dipendente pubblico part-ti-
me e l’esercizio di tutte le professioni intellettuali.
8.1. Con riferimento al principio di imparzialità, si osserva
che l’attività di dipendente pubblico, seppure part-time,
comporta in capo al soggetto una serie di obblighi e fa-
coltà che identificano uno status particolare di lavoratore
subordinato, qualificato, nonostante le tendenze in atto
nell’ordinamento alla progressiva equiparazione del rap-
porto di impiego pubblico al rapporto di impiego privato,
da uno stringente obbligo di fedeltà alla pubblica ammini-
strazione presso la quale il soggetto è incardinato, secondo
il suo specifico rapporto di servizio: status simbolicamente
ed enfaticamente ipostatizzato in Costituzione all’art. 98,
I comma, che appunto sancisce che «I pubblici impiegati
sono al servizio esclusivo della Nazione».
Il rapporto d’ufficio, a volte addirittura rapporto di imme-
desimazione organica, tra il pubblico dipendente e l’ammi-
nistrazione per la quale svolge le proprie prestazioni lavo-
rative, è basato sul dovere d’ufficio di perseguire e proteg-
gere l’interesse pubblico primario affidato alla cura del-
l’amministrazione stessa, in base al principio di legalità del-
l’azione amministrativa.
Il dovere di imparzialità si concreta sia in una posizione
soggettiva di prudente equidistanza dagli interessi privati,
collettivi e/o individuali, eventualmente coinvolti nel pro-
cedimento, con conseguente obbligo di astensione ogni
qualvolta «... l’amministratore non si trovi in una posizio-
ne di assoluta serenità rispetto alla deliberazione da adotta-
re» (Barile), sia, sul piano oggettivo, nella necessità, per la
p.a. procedente, di valutare e ponderare tutti gli interessi
tutelati dalla legge e coinvolti nell’azione amministrativa, e
nella conseguente adozione delle scelte discrezionali in ba-
se a criteri previsti dalla legge, o conformemente ad indi-
rizzi generali, fissati dagli organi competenti o dalla stessa
p.a. (Cerri, Berti).
8.2. Anche il principio di buon andamento, del quale i
principi di economicità, efficacia e pubblicità dell’azione
amministrativa costituiscono esplicazione, ai sensi dell’art.
1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contribuisce a ritaglia-
re intorno alla posizione del pubblico dipendente uno sta-
tus caratterizzato da una notevole serie di obblighi e dove-
ri. Dopo un primo orientamento della giurisprudenza e
della dottrina volto a negare giuridicità e precettività al
principio in parola, considerato oggetto di norma pro-
grammatica, dottrina (Andreani) e giurisprudenza (vedi ad
es. Corte costituzionale 25 luglio 1996, n. 313) ne hanno
invece individuato un duplice significato giuridico: obbli-
go di conseguire un risultato che assicuri ponderata soddi-
sfazione a tutti gli interessi pubblici coinvolti; indicazione
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dei mezzi attraverso i quali conseguire quel risultato.
Coordinando tali esiti dottrinari con l’impianto democrati-
co della Costituzione, in particolare con il principio di
eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, il principio di buon
andamento assumerebbe una differente prospettiva in rife-
rimento ad un’amministrazione di «prestazione» e ad una
di «regolazione»; nel primo settore il principio impliche-
rebbe l’adeguamento delle strutture, dei mezzi e del per-
sonale alle esigenze del cittadino-utente, in modo da assi-
curare il pieno sviluppo della persona e la sua effettiva par-
tecipazione; nell’amministrazione di regolazione, quella
basata sui provvedimenti autoritativi, il buon andamento
consterebbe invece nell’adeguamento dei procedimenti al
fine di assicurare una combinazione degli interessi coinvol-
ti in concorso con i soggetti pubblici e privati, singoli e as-
sociati titolari di quegli interessi. Così, dunque, come l’im-
parzialità mira ad assicurare l’eguaglianza «formale», il
buon andamento mirerebbe all’eguaglianza «sostanziale»
nell’amministrazione di prestazione, al superamento del
carattere unilaterale nell’amministrazione di regolazione.
8.3. Tali doveri mal si conciliano con la fisiologica vicinan-
za agli interessi giuridicamente rilevanti – od anche ai meri
interessi materiali – della clientela, che la condizione di li-
bero professionista ontologicamente comporta.
Si pensi ad un dottore o ragioniere commercialista che sia
anche pubblico dipendente di un ufficio dell’amministra-
zione finanziaria, centrale o periferica o dell’ufficio impo-
ste di un ente locale. In questo caso si appalesa evidente
l’immanente contrasto tra il dovere d’ufficio e il dovere
professionale che gravano sul medesimo soggetto, con il
rischio di un sistematico nocumento all’imparzialità dell’a-
zione amministrativa arrecato dal pubblico dipendente che
sia anche libero professionista.
8.4. Se l’incompatibilità tra il dovere d’ufficio del pubblico
dipendente e il dovere professionale del professionista as-
sume carattere generale, pur tuttavia la questione è di par-
ticolare delicatezza con riferimento all’esercizio della pro-
fessione d’avvocato, la cui indipendenza ed autonomia so-
no presupposto dell’effettività del diritto costituzionale di
difesa, secondo il disposto dell’art. 24 Cost., e laddove
l’imparzialità e il buon andamento colpiti sarebbero quelli
dell’amministrazione della giustizia.
Ma si concilia con la legalità e l’efficienza dell’amministra-
zione della giustizia, già cronicamente problematiche nel
nostro paese, la posizione dell’avvocato che sia anche di-
pendente di un ufficio giudiziario e sia magari alle dipen-
denze funzionali di un magistrato in servizio. Sorge inoltre
il dubbio che l’avvocato dipendente pubblico part-time
possa non sentirsi pienamente libero di assumere, nell’inte-
resse dell’assistito, iniziative e condotte difensive che sap-
pia essere invise al titolare dell’ufficio giudiziario a lui so-
vraordinato nell’ambito del rapporto di pubblico impiego.
Nel conflitto tra le due appartenenze e le due responsabi-
lità, l’avvocato – a torto o a ragione non rileva – potrebbe
ritenersi limitato nel dispiegamento di tutte le attività di
difesa che la legge consente, e rinunziare a taluni atti, con
evidente pregiudizio della posizione dell’assistito, oppure
potrebbe giovarsi della sua posizione all’interno dell’am-
ministrazione della giustizia per procurare indebiti vantag-
gi, con evidente pregiudizio dell’imparzialità e del buon
andamento dell’amministrazione: nell’un caso avremmo

una grave violazione dell’art. 24, nell’altro una grave viola-
zione degli artt. 97 e 98 della Costituzione.
Le considerazioni qui esposte giustificherebbero una pro-
nunzia addittiva della Corte costituzionale, nel senso del-
la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme
di cui ai commi 56 e 56 bis dell’art. 1 della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, nella parte in cui queste non esclu-
dono la professione d’avvocato dal proprio campo di ap-
plicazione (vedi oltre, punto n. 13).
9. All’atto di valutare la legittimità costituzionale della
compatibilità tra l’esercizio della libera professione e l’atti-
vità di docenza nelle scuole (disposta dall’art. 92, 6° e 7°
comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417), la Corte costi-
tuzionale ha avuto modo di giustificare la deroga al regime
ordinario di incompatibilità previsto nell’ordinamento di
varie professioni libere, con la considerazione «... dell’in-
fluenza positiva che all’attività didattica può derivare dalla
pratica professionale...» (sentenza n. 284/1986, cit., pun-
to 8 del considerato in diritto), e solo in ragione di tale
specialità della condizione del dipendente pubblico-do-
cente ha ritenuto la norma censurata in quell’occasione
conforme a Costituzione. Se è vero che il libero professio-
nista può in ragione della sua attività arricchire i contenuti
didattici dell’insegnamento con il patrimonio culturale
dell’esperienza concreta, la norma citata prevede che, in
ogni caso, l’esercizio delle libere professioni non debba re-
care «... pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività ine-
renti alla funzione docente» e che tali libere professioni «...
siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servi-
zio»; ciò che qui più conta evidenziare è che la Corte rico-
nosce essenziale l’apposizione di questo limite generale per
escludere l’incostituzionalità della norma per violazione
degli artt. 97 e 98 Cost.
9.1. Ora, nel caso in esame, i commi 56 e 56 bis dell’art. 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 62 non pongono alcun
limite specifico, in ragione degli interessi costituzional-
mente protetti dagli artt. 97 e 98, alla facoltà di esercitare
la libera professione per i dipendenti pubblici part-time, se
non la precisazione che «... Ai dipendenti pubblici iscritti
ad albi professionali e che esercitano attività professionale
non possono essere conferiti incarichi professionali dalle
amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non pos-
sono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia
parte una pubblica amministrazione».
Tale preclusione non appare assolutamente sufficiente a
scongiurare il pericolo di violazione sistematica delle nor-
me costituzionali citate e sia sufficiente al riguardo richia-
mare gli esempi e le argomentazioni spese sub 7.2.1, e
7.2.2.
10. E non sembra a questo Consiglio nazionale che sia irri-
levante per la valutazione della costituzionalità delle dispo-
sizioni in oggetto la condizione di evidente maggiore ap-
petibilità sul mercato di un professionista che sia anche
pubblico dipendente, e che possa pertanto giovarsi della
conoscenza oggettiva della macchina amministrativa e del-
la conoscenza personale di interlocutori istituzionali della
clientela.
E ciò non tanto per la lesione del principio della libertà di
concorrenza tra operatori professionali, quanto per la con-
siderazione che chi entra in un mercato professionale da
pubblico dipendente si avvale di un bagaglio di nozioni
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tecniche, scientifiche, o anche solo di carattere organizza-
tivo, che ha acquisito proprio grazie al suo inserimento al-
l’interno dell’amministrazione. In altre parole, l’ammini-
strazione – e quindi l’intera comunità nazionale – ha nella
maggior parte dei casi subito dei costi spesso cospicui per
la formazione dei propri quadri, formazione che gli altri
cittadini che esercitano la libera professione si sono dovuti
procacciare a proprie spese.
Appare a questo Consiglio nazionale che la situazione da
ultimo descritta integri molteplici violazioni del principio
di eguaglianza (art. 3 Cost.), sia in senso formale, sotto il
profilo della disparità di trattamento, sia in senso sostan-
ziale, sotto il profilo di una lesione del principio delle pari
opportunità: nel caso di specie il legislatore, anziché ri-
muovere, finisce per aggiungere indebitamente «... ostaco-
li di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana...».
11. Invero l’art. 3 della Costituzione viene in considera-
zione anche, e ancor più significativamente, per un rilievo
di carattere generale circa l’assoluta irragionevolezza delle
norme di cui ai commi 56 e 56 bis dell’art. 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
La Corte costituzionale, pur nel rispetto della natura di-
screzionale e politica delle scelte operate dal legislatore or-
dinario, si è infatti sempre riservata il potere di valutare in
concreto se l’attività di ponderazione e di bilanciamento
tra interessi costituzionalmente protetti operata nel caso
singolo integri o meno una violazione dell’art. 3 Cost.,
sotto il profilo dell’assoluta mancanza di ragionevolezza e
logicità della scelta operata.
Nel caso di specie, in ragione di un’esigenza di conteni-
mento della spesa pubblica, rinvenibile, oltre che nella ratio
generale del provvedimento, persino nell’intitolazione del-
l’atto normativo che per primo ha introdotto le disposizio-
ni in oggetto (trattasi del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, re-
cante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pub-
blica», poi convertito con parziali modificazioni in legge 28
maggio 1997, n. 79), il legislatore ha dettato una disciplina
che pone seriamente in pericolo valori costituzionali ben
più rilevanti, quali l’integrità e l’effettività del diritto di di-
fesa – che ben può ascriversi tra i diritti inviolabili dell’uo-
mo di cui all’art.2 Cost. – in ragione del vulnus all’indipen-
denza e all’autonomia del difensore e quali i principi di im-
parzialità e buon andamento dell’amministrazione.
Appare a questo Consiglio nazionale irragionevole preter-
mettere alla garanzia di principi fondamentali quali quelli
richiamati le pur rilevanti esigenze di contenimento dell’e-
rogazione di risorse pubbliche che sono alla base dell’in-
tervento normativo, volto manifestamente ad agevolare il
passaggio dei pubblici dipendenti dal regime a tempo pie-
no, ovviamente più oneroso per l’Erario, al regime a tem-
po parziale.
12. Un ulteriore profilo che consente di non dubitare della
non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale delle norme de quibus concerne la sospetta
violazione dell’art. 4 Cost.
Per quanto la proclamazione dell’Italia come Repubblica
democratica fondata sul lavoro e la statuizione di cui al-
l’art. 4 Cost. non comportino una concezione del diritto al
lavoro come garanzia dell’effettivo accesso al lavoro delle

persone prive di occupazione (Corte costituzionale, 3
marzo 1988, n. 238, in Giur. cost., 1988, I, 1027) e per
quanto l’art. 4 Cost. non garantisca a ciascun cittadino il
diritto al conseguimento od alla conservazione di un’occu-
pazione (Corte costituzionale, 22 novembre 1985, n. 300,
in Cons. Stato, 1985, II, 1529), pur tuttavia ciò non esclu-
de che il legislatore sia chiamato, anche in forza del 2°
comma dell’art. 3 Cost., ad effettuare scelte di politica oc-
cupazionale tese ad ampliare le concrete possibilità di im-
piego, e, conseguentemente la generale offerta di lavoro
del sistema pubblico e privato.
Appare pertanto poco ragionevole, se non direttamente in
violazione dell’art. 4 Cost., ogni ipotesi normativa che in-
vece consenta al medesimo soggetto di svolgere più attività
lavorative, specie in una situazione socioeconomica carat-
terizzata, in molte Regioni d’Italia, da notevoli difficoltà di
inserimento nei circuiti della produzione di beni e servizi,
in un quadro generale ben lontano dalla piena occupazio-
ne. Lo svolgimento contemporaneo di più attività lavorati-
ve inevitabilmente sottrae al mercato del lavoro ambiti e
spazi che potrebbero assorbire la domanda di occupazione
di soggetti che ne sono totalmente sprovvisti.
13. Per questi motivi, sembra al Consiglio Nazionale Fo-
rense che la questione di legittimità costituzionale delle
norme di cui ai commi 56 e 56 bis dell’art. 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 562, non sia manifestamente infondata
e che debba pertanto essere rivolta alla Corte costituziona-
le, affinché questa proceda alla declaratoria di illegittimità
costituzionale delle norme succitate, o addivenga ad una
pronunzia di incostituzionalità delle suddette norme nella
parte in cui queste non escludono la professione d’avvoca-
to dal proprio campo di applicazione.

P.Q.M.

Visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in rife-
rimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale delle norme di cui ai
commi 56 e 56 bis dell’art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662. •

Nota

Il Consiglio Nazionale Forense aveva pronunciato due ordinanze di
rinvio alla Corte Costituzionale della questione relativa alla legittimità
dei commi 56 e 56 bis dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (che consentono l’iscrizione agli albi professionali ai pubblici di-
pendenti che abbiano scelto il part-time).
Le ordinanze sono state pubblicate in Previdenza Forense n. 2/98
pag. 31 e segg.
La Corte Costituzionale si è pronunciata con ordinanza 20 maggio
1999 n. 183, pubblicata in Foro it. 1999, I, 2443 (con massima erra-
ta, perché sembra riferirsi ad un giudizio di merito e non ad una im-
procedibilità processuale, come è in realtà).
Con tale ordinanza, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione
proposta perché non aveva partecipato al giudizio il Consiglio del-
l’Ordine, ritenuto parte necessaria.
Il Consiglio Nazionale Forense ripropone ora la questione con am-
plissima motivazione.
L’avvocatura tutta è schierata al fianco del Consiglio Nazionale Fo-
rense nel difendere il necessario requisito di autonomia e indipenden-
za dell’avvocato, pericolosamente intaccato dalla norma, che consente
ai pubblici dipendenti, che abbiano scelto il tempo parziale, l’iscrizio-
ne all’albo forense.
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I nuovi sindaci
Con decreto del Ministro della Giustizia del 6 dicembre 1999,

il Collegio dei Revisori dei Conti della Cassa Nazionale di Previ-
denza ed Assistenza Forense a favore degli avvocati è costituito,

per il quadriennio 1999/2003 come segue:

designato dal Consiglio Nazionale Forense

AVV. LUIGI GIACOMO SCASSELLATI SFORZOLINI
Componente effettivo

AVV. LUIGI PASSINO 
designato dal Consiglio Nazionale Forense

Componente effettivo

DOTT. MICHELE GRASSO 
DESIGNATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMPONENTE EFFETTIVO

DOTT. ALESSANDRO GIULIANI 
designato dal Ministero del Tesoro

Componente effettivo

DOTT. MARIO LORENZINI 
designato dal Ministero del Lavoro

Componente effettivo

AVV. ROBERTO PETIZIOL 
designato dal Consiglio Nazionale Forense

Componente supplente

AVV. ALESSANDRO TRAISCI 
DESIGNATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

COMPONENTE SUPPLENTE

DOTT. RUGGERO ANTONIETTI 
designato dal Ministero della Giustizia

Componente supplente

DOTT.SSA LUIGIA CUTOLO 
designato dal Ministero del Tesoro

Componente supplente

DOTT. VITO BERTO 
designato dal Ministero del Lavoro

Componente supplente



Rinnovata la carta
“Cicerone”

L
a Cassa, prose-
guendo nelle ini-
ziative volte a met-
tere a disposizione
dei propri iscritti le

migliori opportunità in
campo economico (mutui
ipotecari, crediti agevolati),
ha rinnovato con il Credito
Italiano l’accordo per la
«Carta Cicerone».
Il «prodotto» è radicalmen-
te diverso e si chiama Ge-
nius extra Cicerone.
Nel biennio trascorso la
Carta Cicerone aveva ri-
scosso un buon successo
non raggiungendo, però, i
traguardi che si erano pre-
fissati sia la Cassa sia il Cre-
dito Italiano. I risultati so-
no stati, comunque, consi-
derati interessanti tanto da
indurre il Credito Italiano a
proporre il rinnovo dell’ac-
cordo di collaborazione.
La Cassa ha aderito alla ri-
chiesta nella logica di con-
tinuare ad offrire ad i pro-
pri iscritti, senza alcun one-
re per la stessa, un servizio
certamente utile ed una se-
rie di opportunità econo-
miche certamente interes-
santi, ma ha preteso che,
nelle condizioni per il rin-
novo, fosse privilegiato il
rapporto con i giovani all’i-
nizio della professione.
Il nuovo accordo, perciò, è
stato pensato e strutturato
in maniera diversa rispetto
al precedente ed il prodot-

to finale si attaglia meglio
alle esigenze lavorative e di
vita di un avvocato, special-
mente, se giovane. Le con-
dizioni praticate dall’Istitu-
to di Credito sono di asso-
luto interesse e, valutate nel
loro complesso, certamente
al di fuori del «mercato»
bancario sia per varietà e
flessibilità delle prestazioni
che per convenienza.
Il risultato dell’accordo con
il Credito Italiano e l’op-
portunità messa a disposi-
zione dell’avvocatura sono
il frutto dell’opera cataliz-
zatrice della Cassa, che va-
lorizza costantemente ed in
tutte le sedi il numero e la
qualità dei propri iscritti
costituenti l’avvocatura,
che vive la professione in
maniera piena realizzando
un potenziale di valori ed
interessi di enorme portata
nel contesto socio econo-
mico della Nazione.
Negli allegati alla presente
rivista vi è una brochure il-
lustrativa del programma
Genius extra Cicerone cu-
rata e messa a disposizione
del Credito Italiano.
Oltre al rinnovo dell’accor-
do con il Credito Italiano,
nella realizzazione del pro-
getto «Avvocatura 2000»,
la Cassa ha in corso di at-
tuazione altre iniziative
delle quali sarà data notizia
nei prossimi numeri della
rivista.
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D
a quando è nata la
Cassa forense, nel
1952, le norme che
disciplinano la no-
stra previdenza sono

state modificate con grande fre-
quenza: molto spesso con leggi
che hanno interessato solo noi,
ma talvolta con disposizioni di ca-
rattere generale (ad esempio,
quando è stata deliberata la priva-
tizzazione di molti enti previden-
ziali); queste disposizioni generali
hanno poi imposto chiarimenti e
adattamenti. I problemi previden-
ziali sono in continua evoluzione
ed è necessario che anche la no-
stra Cassa si adegui. Il Comitato
dei Delegati sta studiando quali
provvedimenti dovranno essere
presi, con effetto a lungo termine,
per garantire a tempo indefinito
gli equilibri dei nostri bilanci.
Nel frattempo, si sono manifesta-
te alcune esigenze di interventi
urgenti, per i quali sono state sug-
gerite modifiche normative, pre-
sentate in Senato da Maceratini (
n. 3230, Prev. For. N. 2/98, pag.
49) e da Calvi (n. 3483, Prev. For.
N. 3/98, pag. 44).
Nel proporre al Parlamento alcune
norme di legge modificative della
nostra disciplina, il Comitato dei

Delegati ha dovuto considerare al-
cuni dubbi espressi sui nostri poteri
e sui limiti della nostra autonomia
normativa (v. Luciani, L’autono-
mia normativa degli Enti Previden-
ziali Privati, Prev. For. 4/98, pag.
37; d.d. Dobbiamo allungare il pe-
riodo di riferimento? Prev. For. N.
4/99, pag. 64). Per alcuni argo-
menti, si è dunque preferito ricor-
rere all’intervento del legislatore,
anche allo scopo di evitare che na-
sca un contenzioso con i nostri
iscritti, abituati, per costituzione
psicologica, alle contestazioni.
I disegni di legge, dunque, Mace-
ratini e Calvi sono stati esaminati
dalla commissione senatoriale, la
quale ha selezionato le disposizio-
ni che sono apparse più opportu-
ne redigendo un testo unificato,
che è ora (marzo 2000) all’esame
della Commissione Lavoro e Pre-
videnza Sociale.
Relatore dei disegni di legge uni-
ficati è il sen. Roberto Napoli.
Abbiamo pensato di prendere
contatto con lui per esporgli, in
modo informale, le ragioni delle
nostre scelte e l’urgenza di una
decisione del Parlamento.
Si sono recati all’incontro il presi-
dente, i vice-presidenti della cassa
ed il direttore di questa rivista,
quest’ultimo per intervistare il
sen. Napoli. È un medico legale
di Battipaglia, presidente del
gruppo parlamentare UDEUR,
componente della Commissione
senatoriale Lavoro e Previdenza
Sociale e vice-presidente della
commissione bicamerale di vigi-
lanza sugli enti di previdenza.
Un medico legale? Ci siamo chie-
sti; che cosa ne saprà della nostra
previdenza?
È sorta in noi una certa preoccu-
pazione, determinata dal fatto

che molto spesso esaminano ed
approvano leggi alcuni parla-
mentari non particolarmente
competenti nella materia in cui
devono legiferare.
Subito, all’inizio dell’incontro,
una piacevole sorpresa: il sen. Na-
poli conosce bene le questioni
previdenziali nostre e quelle di ca-
rattere generale ed ha esaminato i
disegni di legge da noi suggeriti
con grande impegno e con sicura
competenza.
Egli ci ha subito aggiornati dello
stato dei lavori sui disegni di legge
all’esame della Commissione e ci
ha dato notizie confortanti; egli si
è anche messo a disposizione per
valutare con attenzione le osser-
vazioni da noi fatte sul testo unifi-
cato all’esame della Commissione
e le proposte di emendamenti.
Il sen. Napoli, quindi, con la pa-
zienza tipica di un politico esper-
to, si è sottoposto alle nostre do-
mande. Riassumiamo le risposte,
che sono state tutte ampie ed
esaurienti.
Quale autonomia normativa il Par-
lamento riconosce alle Casse priva-
tizzate dei liberi professionisti?
La risposta, ha detto, il sen. Na-
poli, è difficile, perché l’argomen-
to non è stato trattato dal legisla-
tore in modo organico.
Il decreto legislativo 509 (quello
della privatizzazione) non ha af-
frontato l’argomento in modo di-
retto ed esplicito, accennandovi
solo nel trattare l’approvazione,
da parte dei Ministeri vigilanti,
degli atti degli enti privatizzati.
L’autonomia normativa c’è per
molte materie; ad esempio, per
disciplinare l’organizzazione del-
l’ente; per altre è dubbia o è limi-
tata. Per quanto riguarda, in par-
ticolare, le norme relative alle pre-
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Il viaggio della riforma
Abbiamo intervistato il sen.

Roberto Napoli, relatore della
Commissione senatoriale Lavoro

e Previdenza Sociale, che sta
studiando le modifiche normative

proposte dalla nostra Cassa,
assieme ad altre.

Gli emendamenti presentati dal
Sen. Roberto Napoli sono stati

illustrati in Commissione Lavoro
nella riunione del 1-2-2000.



stazioni, specifico in argomento è
stato il comma 12 dell’art. 3 della
legge 335/95.
Da esso si deduce che i poteri
normativi in merito alle prestazio-
ni sono esercitabili “allo scopo di
assicurare l’equilibrio di bilancio”
degli enti privatizzati. E’ stato
tuttavia stabilito che gli interventi
sulle prestazioni debbano rispet-
tare il principio del “pro-rata”.
Ciò significa, ad avviso del sen.
Napoli, che il potere normativo in
materia di prestazioni esiste, ma
va inquadrato nell’ambito della
esigenza di assicurare gli equilibri
di bilancio con il rispetto della re-
gola del  “pro-rata”.
Potrebbe il Parlamento approvare
una norma chiara sulla esistenza e
sui limiti della autonomia nor-
mativa degli enti privatizzati?
Secondo il sen. Napoli, un inter-
vento di tal genere apparirebbe
senz’altro utile, ma ragioni di op-
portunità inducono ad interpellare
preventivamente sull’argomento i
vari enti. E’ stato quindi il sen. Na-
poli a rivolgere una domanda al-
l’avv. Maurizio De Tilla, quale pre-
sidente dell’AdEPP (l’organismo
associativo degli enti previdenziali
privatizzati): “Sono d’accordo gli
enti interessati a chiedere un prov-
vedimento di questo genere?”.
La Commissione che sta lavoran-
do sulle nostre proposte ritiene ne-
cessario l’intervento del legislato-
re sugli argomenti contenuti nel
testo unificato?
La risposta del sen. Napoli, inter-
calata da nostre osservazioni, è
stata esauriente su tutti gli argo-
menti contenuti nel testo unifica-
to e qui riassumiamo, a titolo
esemplificativo, alcune delle sue
precisazioni.
a) Per quanto riguarda il periodo
di riferimento, il già citato com-
ma 12 dell’art. 3 della legge
335/95 ha attribuito agli enti
privatizzati un potere di aumen-
tarlo in armonia con quanto pre-
visto per i lavoratori autonomi in-
quadrati nell’INPS.
La Cassa di Previdenza Forense
non ha esercitato la facoltà attri-
buitale e possono esservi dei dub-
bi sui limiti temporali dell’eserci-
zio di tale facoltà. Per un inter-
vento sul periodo di riferimento,

in linea generale, appare difficile
rispettare la regola del “pro-rata”
che, come già osservato, condi-
ziona gli interventi degli enti pri-
vatizzati sulle prestazioni.
b) La legge 335/95 ha discipli-
nato in modo innovativo la pre-
scrizione degli obblighi contri-
butivi. Il testo della norma può
far pensare che essa si applichi a
tutti gli enti previdenziali.
La sua interpretazione può bensì
escludere dall’applicazione gli en-
ti privatizzati, ma, trattandosi di
interpretare una norma di legge,
è evidente la necessità che sia altra
legge che vi provvede.
c) Per le pensioni di anzianità, se
si vuole ridurre l’ammontare della
pensione in funzione dell’antici-
pazione dell’accesso al trattamen-
to previdenziale, la pratica impos-
sibilità di rispettare il principio del
“pro-rata” e, al contempo, la ne-
cessità che la nuova regola sia im-
mediatamente efficace impongo-
no l’intervento del legislatore.
d) La particolare forma suggerita
per l’assistenza agli ultraottanten-
ni costituisce un nuovo onere per
la Cassa. La disposizione che la
istituisce non ha certo lo scopo di
assicurare l’equilibrio di bilancio
e perciò può non rientrare tra i
poteri normativi della Cassa. Si
aggiunga che l’assistenza è disci-
plinata attualmente da norme di
legge le quali pongono limiti alla
misura delle erogazioni possibili;
in quanto si vogliano superare
questi limiti, l’intervento del legi-
slatore appare necessario.
e) Anche il riconoscimento della
facoltà di iscrizione alla Cassa dei
praticanti non abilitati costituisce
un onere della Cassa, che deve ri-
conoscere a costoro una maggior
anzianità per un periodo in cui è
stata pagata una contribuzione
minima; vale perciò quanto già
esposto in precedenza.
f) Per quanto riguarda la restitu-
zione dei contributi, si interviene,
se non proprio su diritti soggettivi,
per lo meno su aspettative di un
certo rilievo; non c’è dubbio che
l’intervento del legislatore sia le-
gittimo nel senso della norma pro-
posta, mentre potrebbero esservi
subbi sulla legittimità di una inno-
vazione approvata dalla Cassa.

La norma, inoltre, contiene una
interpretazione di una legge vi-
gente e, anche a questo proposi-
to, l’intervento del legislatore ap-
pare necessario.
Il sen. Napoli ha proseguito spie-
gando le ragioni della necessità ed
opportunità dell’intervento legi-
slativo anche per le altre disposi-
zioni all’esame della Commissio-
ne lavoro.
Quali prospettive ci sono di ap-
provazione dei disegni di legge
discussi dalla Commissione nel
corso di questa legislatura?
A questo proposito, il sen. Napoli
ha promesso il massimo impegno
e la massima sollecitudine della
Commissione senatoriale.
Dopo l’approvazione da parte di
essa, il testo dovrà andare alla Ca-
mera e qui sorgono due incognite,
alle quali il sen. Napoli non può ri-
spondere: durerà la legislatura fino
alla sua naturale scadenza? Con
quale sollecitudine lavorerà la
Commissione lavoro della Camera?
Per la risposta a queste domande,
il sen. Napoli si è associato alle
nostre speranze di sollecitudine
Talvolta sono state approvate nor-
me previdenziali che interessano
la nostra Cassa, senza che siamo
stati interpellati. E’ possibile in
futuro porre rimedio a questo fat-
to, che si è dimostrato fonte di in-
convenienti sia per la inadegua-
tezza delle norme, sia per rilevan-
ti difficoltà interpretative?
Certamente, è stata la risposta del
sen. Napoli, il preventivo interpel-
lo delle Casse interessate sarebbe
preferibile. Ma vi sono norme di
legge per le quali la consultazione
di tutti gli interessati comporte-
rebbe tempi lunghi, inconciliabili
con il tipo di procedura: ad esem-
pio, nel caso delle norme conte-
nute nelle leggi finanziarie.
Mentre il criterio della consulta-
zione è preferibile, il rimedio di
ulteriori interventi normativi è
pur sempre possibile, anche se
comporta tempi lunghi.
Alla fine del lungo e cordiale
colloquio, abbiamo ringraziato
il sen. Napoli per l’impegno ma-
nifestato, auspicando che esso
contribuisca a farci conseguire
quanto prima i risultati da noi
desiderati. •
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Il patrimonio immobiliare
degli Enti Previdenziali Privati

di RAFFAELE RUGGIERO

48 LA PREVIDENZA FORENSE

I
l 27 ottobre 1999, a
Milano, il nostro presi-
dente (e presidente del-
l’AdEPP – Associazio-
ne degli Enti Previden-

ziali Privati) Maurizio de
Tilla, ha presentato una rela-
zione sulla «Valorizzazione
dei Patrimoni Immobiliari
degli Enti previdenziali pri-
vati» i cui contenuti vado a
sintetizzare con la seguente
esposizione.
Le premesse partono dal fat-
to che, in seguito alla priva-
tizzazione del 1994, è venu-
ta a cadere una nutrita serie
di vincoli, imposti dal legi-
slatore, che non consentiva-
no di valorizzare i patrimoni
delle casse autonome. Tali
vincoli, imposti nel nome
del pubblico interesse, mar-

ciavano in realtà nella dire-
zione opposta rispetto «alle
esigenze di accrescimento
delle risorse patrimoniali e
delle garanzie al fine della
puntuale copertura (proiet-
tata nel futuro) dei tratta-
menti pensionistici»; ciò che
costituisce l’obiettivo prima-
rio ed essenziale delle casse
di previdenza. Prima di tale
data lo Stato imponeva, tra
l’altro, l’acquisto di immobi-
li, esercitando penetranti po-
teri di controllo e direttiva
sull’impiego delle risorse
economiche: gli enti erano,
infatti, obbligati a predispor-
re piani di impiego dei fondi
disponibili autorizzati dai
ministeri, ad acquistare im-
mobili in una certa percen-
tuale, a comprare immobili
con una determinata desti-
nazione e per determinati
conduttori qualificati o qua-
lificabili; la previgente nor-
mativa, nel tempo, ha com-
portato perdite patrimoniali
non indifferenti, mettendo a
rischio la stessa principale
funzione della cassa.
Dopo il 1994, con la priva-
tizzazione, si è elevata l’effi-
cienza dei servizi e delle pre-
stazioni, grazie a quell’au-
mento dell’autonomia anche
normativa (che consiste nel-

l’affidamento al soggetto
privato di funzioni origina-
riamente pubbliche) e di re-
sponsabilità, con l’incremen-
tata possibilità di gestire il
patrimonio per garantire gli
equilibri finanziari, da cui
deriva l’opportunità di otti-
mizzazione delle risorse di-
sponibili con investimenti ad
alto reddito e la conseguente
possibilità di prestazioni di
natura complementare ed
integrativa agli iscritti.
Tutto questo non significa
l’abbandono dell’investi-
mento immobiliare per ab-
bracciare unicamente nuove
forme di investimento più
redditizie (ma anche più ri-
schiose): la cessazione dei
vincoli pubblici «espropriati-
vi e dissolutori» rende invece
possibile una gestione effi-
ciente e produttiva dei beni
immobili delle casse previ-
denziali per il consolidamen-
to delle garanzie dei tratta-
menti pensionistici.
Il sistema precedente, che
obbligava gli Enti previden-
ziali all’investimento immo-
biliare esasperato, a prescin-
dere dalla sua redditività, vo-
leva perseguire finalità pub-
bliche (quali la disponibilità
di alloggi a basso canone de-
stinati ai meno abbienti) og-

Gli enti previdenziali
privatizzati devono avere una
riserva patrimoniale pari ad

almeno cinque volte le
prestazioni erogate. Il reddito
del patrimonio contribuisce

inoltre a provvedere alle spese:
esso pertanto ha un rilievo di
grandissima importanza e la

sua gestione richiede un
impegno particolare da parte

degli amministratori.
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gettivamente in contrasto
con le finalità degli enti pre-
videnziali: questa distorsione
aveva portato ad un sistema
di abusi il cui risultato è il
depauperamento, nel settore
pubblico, delle risorse pen-
sionistiche (con un deficit
attuale di 300 mila miliardi
di lire).
Dopo la privatizzazione è
iniziata una politica di valo-
rizzazione del patrimonio
immobiliare degli Enti pre-
videnziali che si articola su
diversi piani, improntati al
criterio di massima produt-
tività, che possono concor-
rere, con gestione corretta
ed efficiente, a «stabilire ef-
fetti positivi di bilancio e ga-
rantire stabili equilibri fi-
nanziari».
In primo luogo, l’aumento
della redditività degli im-
mobili degli Enti stessi, an-
che grazie alla liberalizza-
zione del mercato locatizio
abitativo apportata dalla
legge 431/1998, che potrà
consentire, a medio termi-
ne, un reddito presumibile
intorno al 6-7% del valore
degli immobili. In partico-
lare, le Casse potranno frut-
tuosamente avvalersi del
contratto «a canone libero»,
previa disdetta di tutte le lo-
cazioni abitative in corso,
tralasciando quello «vinco-
lato» che pur consente be-
nefici fiscali: tale scelta por-
terebbe a più che raddop-
piare il rendimento annuo
degli immobili.
La valorizzazione dipende
«anche e principalmente,
dalle garanzie di professiona-
lità della gestione che va con-
notata sotto il profilo della
professionalità, della corret-
tezza e della trasparenza dei
comportamenti»; cercando
di realizzare nel privato,
quello che nel pubblico diffi-
cilmente si è riusciti a vedere.
In terzo luogo va considera-
ta la possibilità, prevista dal
D. Lgs. 104/1996 anche
per le Casse private profes-
sionali, di affidare ad un sog-

getto esterno, in qualità di
mandatario dell’Ente, la ge-
stione patrimoniale. Nella
lettera della normativa, però,
gli obblighi che tale gestore
assumerebbe sono tanti e tali
da fare apparire la stessa di
difficile realizzazione prati-
ca: oltre agli obblighi di cu-
stodia degli immobili, il ge-
store esterno sarebbe re-
sponsabile della conserva-
zione e della manutenzione
degli stessi dovendo tra l’al-
tro garantire, in una vera e
propria obbligazione di ri-
sultato, una certa redditività
dell’investimento. Si intuisce
che non molti sarebbero
idonei o disposti a sobbar-
carsi un tale peso. Inoltre le
altre problematiche che le
società di gestione dovreb-
bero superare (vincoli con-
trattuali che possono condi-
zionare il rendimento della
gestione; durata del manda-
to per un’effettiva remune-
razione dei rischi che il ge-
store assumerebbe; capacità
finanziaria del gestore per
assicurare la necessaria flessi-
bilità di cassa; capacità orga-
nizzativa e tecnica per garan-
tire l’indispensabile efficien-
za gestionale ed i correlativi
risultati economici e funzio-
nali) sono così complesse da
far sembrare preferibile la
gestione diretta del patrimo-
nio immobiliare da parte
delle casse, anche mediante
la predisposizione di «un ap-
parato tecnico altamente
professionalizzato (ed ade-
guatamente retribuito)» con
funzioni di studio, pianifica-
zione, gestione, amministra-
zione e supervisione relativi
agli immobili in oggetto.
Per altri immobili, sempre
relativamente alla valorizza-
zione del complessivo patri-
monio, la miglior soluzione
sembrerebbe la dismissione
(sono quegli immobili i cui
costi di manutenzione com-
plessivi azzerano il rendi-
mento), con reinvestimento
del ricavato. I tipi di dismis-
sione ipotizzabili (le proce-

dure per la cui agevolazione
sono previste, per quanto ri-
guarda gli Enti previdenziali
pubblici, dal d.lgs.
104/1996, in attuazione
della L. 335/1995) sarebbe-
ro: la vendita diretta agli in-
quilini, anche riuniti in coo-
perativa, con vantaggi reci-
proci per gli Enti e gli inqui-
lini stessi; la vendita a terzi,
diretta o tramite mandatari;
il conferimento dei beni a
fondi immobiliari chiusi, sul
modello statunitense; l’affi-
damento in gestione a so-
cietà specializzate (che non
costituisce, però, in apparen-
za, una vera e propria ipotesi
di dismissione); il conferi-
mento a società immobiliari
possedute da fondi pensioni-
stici. I due problemi che la
scelta di dismissione com-
porterebbe sarebbero, d’al-
tra parte: la necessità di pre-
disposizione di un piano di
reinvestimento del ricavato,
con le incognite che ne deri-
vano, e la creazione, laddove
alcune unità immobiliari di
un palazzo non vengano as-
segnate, di un condominio,
con correlativa limitazione
della posizione giuridica del-
l’Ente, nella gestione di
quanto da essa ancora posse-
duto: da cui deriva la neces-
sità, per completare la di-
smissione, di forti ed antie-
conomici sconti.
Per questo, appare preferibi-
le, in alternativa alla dismis-
sione, la creazione di fondi
di investimento immobiliare,
con gestione adeguata alle
logiche del mercato finan-
ziario. I fondi in oggetto
(regolati per il settore pub-
blico dalle leggi 503/1995 e
662/1996, ritenute estensi-
vamente applicabili anche
agli enti previdenziali privati
dei professionisti) potrebbe-
ro essere partecipati da di-
verse casse professionali e
consentirebbero, pure, la di-
versificazione del patrimo-
nio, con correlativa diminu-
zione del rischio economico
della gestione. •

Previdenzaforense
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PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO
NETTO MOBILIARE** IMMOBILIARE

Cassa dottori commercialisti 1.784,16 1.234,03 446,92

Cassa Forense 3.941,22 3.474,13 673,12

Cassa Geometri 2.121,06 1.089,63 798,67*

Cassa Notariato 1.530,04 553,287 946,01

CNPR (Ragionieri e Periti Commerciali) 1.063,17 545,145 486,74

ENPAB (Biologi) 53,40 26,917 –

ENPACL (Consulenti Lavoro) 400,87 151,315 190,75

ENPAM (Medici) 6.738,32 921,511 5.886,93*

ENPAP (Psicologi) 13,545 65,987 –

ENPAV (Veterinari) 175,71 125,432 18,66

EPPI (Periti Industriali) 144,38 123,670 –

FASC (Fondo Spedizionieri) 618,81 118,828 549,134

INARCASSA (Ingegneri e Architetti) 3.025,03 1.911,97 768,79

INPGI (Giornalisti) 1.778,51 149,479 1.258,78

ONAOSI (Orfani Sanitari) 458,80 371,136 78,38

GLI ENTI PRIVATI APPARTENENTI ALL’ADEPP
Valore del Patrimonio (in mld.)

* Comprende la partecipazione a società di gestione immobiliare

** Comprende tutti i titoli + liquidità

Fonte: Bilancio 1998
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IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
DEGLI ENTI PRIVATIZZATI

Totale mld. 12.102,42

Avvocati (673,12)

Consulenti Lavoro (190,75)

Giornalisti (1.258,78)

Medici (5.886,93)

Orfani Sanitari (78,38)

Spedizionieri (549,13)

Commercialisti (446,92)

Geometri (798,67)

Ingenieri e Arichitetti (768,79)

Notai (946,01)

Ragionieri e Periti Commerciali (486,74)

Veterinari (18,66)

5.886,93

946,01 78,38
486,74 549,13 18,66 673,12

446,92
190,75

798,67

1.258,78

768,79
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IL PATRIMONIO MOBILIARE DEGLI ENTI PRIVATIZZATI
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Avvocati CNPADC ENPACL CNG INPGI Incarcassa ENPAM Notai CNPR FASC ENPAV ONANOSI

1000

2000

3000

4000

5000

6000

3.474,14

673,12

1.234,03

446,92

151,31

190,75

1.089,63

798,67

149,48

1.258,78

1.911,97

768,79

921,51

5.886,93

553,29

964,01

545,15

486,74

118,83

549,13

125,43

18,66

371,14

78,38

Patrimonio Mobiliare

Patrimonio Immobiliare

0

AVVOCATI CNPADC ENPACL CNG INPGI INARCASSA ENPAM NOTAI CNPR FASC ENPAV ONAOSI

3.941,22

673,12

1.784,16

446,92

400,88

190,75

2.121,06

798,67

1.778,51

1.258,78

3.025,04

768,79

6.738,33

5.886,93

1.530,04

946,01

1.063,17

486,74

618,81

549,13

175,71

18,66

458,80

78,38

Patrimonio Netto

Patrimonio Immobiliare

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0

RAFFRONTO TRA IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
E IL PATRIMONIO MOBILIARE DEGLI ENTI PRIVATIZZATI

In mld.

RAFFRONTO TRA IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
E IL PATRIMONIO NETTO DEGLI ENTI PRIVATIZZATI

In mld.



54 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

7%
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46%

CENTRO SUD-ISOLENORD

STIMA DELLA DISTRIBUZIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE DEGLI ENTI PRIVATIZZATI
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IL PATRIMONIO SUL MERCATO

ENTI NUMERO SUPERFICIE VALORI VALORI DI NUMERI DI SUPERFICIE
IMMOBILI NETTA CATASTALI MERCATO ABITAZIONI ABITAZIONI

(IN MILIONI) (IN MILIONI)

ENPAF 96 292.592 476.365 740.415 1.862 224.710

ENPALS 43 231.915 275.557 604.956 672 62.518

FSD 15 15.637 43.681 64.620 96 7.836

INAIL 639 3.689.161 5.179.256 11.877.853 16.292 1.601.068

INPDAI 662 15.930.501 5.875.357 9.572.352 24.472 2.095.651

INPDAP 1.904 6.418.303 10.669.974 19.259.851 43.242 3.526.289

INPS 698 2.339.424 3.313.453 5.476.746 5.859 600.285

IPOST 80 221.530 225.162 650.247 1.028 83.359

IPSEMA 45 233.354 189.025 430.626 319 32.247

TOTALE 4.182 29.372.124 26.277.830 48.257.668 93.842 8.233.965
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L’
argomento attiene
alla complessa
normativa,  concer-
nente lo snellimento
delle attività ammi-

nistrative e semplificazione del-
le certificazioni amministrative,
che si è venuta a sviluppare in
un arco temporale di più di 30
anni partendo dalla L. 4 gen-
naio 1968, n. 15; passando per
la L. 7 agosto 1990, n. 241; per
la legge 15 maggio 1997, n.
127, per la legge 16 giugno
1998 n. 191, ed infine per con-
cludersi con il Regolamento di
attuazione di quest’ultima, co-
stituito dal DPR 20 ottobre
1998, n. 403 pubblicato in
G.U. 24 novembre ‘98, n. 275
e quindi entrato in vigore il 22
febbraio 1999 ai sensi dell’art. 1
c. 1 della legge 127/1997.
In proposito è necessario evi-
denziare che fin dall’inizio (cfr.
art. 2 e art. 4 della L. 15/1968)
sono tenute ben distinte la pre-
visione di Dichiarazioni sostitu-
tive di certificazioni e quella di
Dichiarazione sostitutiva del-
l’atto di notorietà. 
Le prime (certificazioni) sono
validamente rese con sottoscri-
zione non soggetta ad autenti-
cazione, ove apposta in presen-
za del dipendente addetto a ri-
ceverle  o siano trasmesse, con-
giuntamente a fotocopia di do-
cumento personale del dichia-
rante, a mezzo servizio postale,
per via telematica o per conse-
gna a mano di terzi (vedansi, in

proposito, l’art. 3 comma 10,
che ha abrogato l’art. 2 comma
2 della legge 15/1968, e l’art.
3 c. 11 della legge 15 maggio
1997, n. 127, come sostituito
dall’art. 2 c. 10 della legge 16
giugno 1998, n. 191).
Per le seconde, Dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà, è
richiesta la firma autenticata
con l’osservanza delle modalità
di cui all’art. 20 della L.
15/1968 (funzionario addetto,
notaio; segretario comunale
ecc.) salvo che la dichiarazione
sostitutiva non sia contenuta
nell’istanza da produrre all’am-
ministrazione come precisato
nella interpretazione data dal le-
gislatore con l’art. 2 comma 11
della legge 191/1998.
Dal combinato disposto del-
l’art. 2 della L. 15/1968 e 1 del
DPR 403/1998 si ricavano det-
tagliatamente le tipologie di so-
stituzione delle normali certifi-
cazioni, mentre, dal combinato
disposto dell’art. 4 della L.
15/1968 e 2 del DPR
403/1998, si ricavano le tipo-
logie di sostituzione dell’atto
notorio.
Ed ancora, quale premessa di
carattere generale, si precisa:
a) l’autocertificazione può ri-
guardare: 
dati di stato civile ed anagrafici;
dati anagrafici fiscali, situazione
reddituale, economica e fiscale;
titoli di studio e qualifiche pro-

fessionali; posizioni relative gli
adempimenti militari; qualità
varie (pensionistiche, casalin-
ghe, iscrizioni ad albi ecc.), po-
sizioni giuridiche (tutore, cura-
tore, rappresentante legale ecc.)

b) l’autodichiarazione può ri-
guardare:
stati personali o relativi ed altri
soggetti dei quali il dichiarante
è a diretta conoscenza (es. con-
vivenza) 
fatti personali o relativi ad altri
soggetti dei quali il dichiarante
è a diretta conoscenza;(es. ere-
di; sfrattato ecc.)
Si evidenzia poi che l’autocerti-
ficazione o l’autodichiarazione
possono essere rese autonoma-
mente o inseriti nel testo, o nel
modulo, di una istanza.

c) Controlli
Le norme di Legge e Regola-
mentari (cfr. ad esempio art. 1
c. 2 e art. 11 DPR 403/98)
prevedono espressamente l’ob-
bligo, per l’Amministrazione di
controllare - anche ricorrendo a
strumenti telematici o informa-
tici - il contenuto delle autocer-
tificazioni e delle autodichiara-
zioni. Tale obbligo è necessario
(art. 1 c. 2 ...“sono tenute”)
laddove sussistano ragionevoli
dubbi sulla veridicità del conte-
nuto del documento esibito, ed
è operato, anche a campione,
per tutti gli altri casi. 

L’autocertificazione
Il Consiglio di amministrazione ha approvato le

nuove regole sulla autocertificazione sostitutiva dei
documenti da allegare alle domande e alle istanze

rivolte alla nostra Cassa.

Previdenzaforense L ’ Informazione
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Nota concernente
la modulistica:

Nella modulistica sarà opportu-
no riportare, oltre allo specifico
ed espresso richiamo alle san-
zioni penali previste dall’art. 26
della L. 15/1968 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci (art. 6 DPR
403/1998) anche l’espressa av-
vertenza di decadenza dai bene-
fici conseguiti o rinnovati per
effetto della dichiarazione risul-
tata non veritiera (art. 11 DPR
403/1998).
Per le varie dichiarazioni do-
vranno, naturalmente, essere
forniti esatti riferimenti circa
l’ente  detentore del documento
e precisi riferimenti temporali
onde rendere possibili i controlli
da parte dell’ufficio competente
(es. quale Università; quale an-
no di corso; quale distretto mili-
tare; quale Comune ecc.).
In risposta alle segnalazioni de-
gli Uffici si indicano le seguenti
fattispecie con il richiamo alle
singole disposizioni di legge
e/o regolamentari:

A) ISTANZE A FIRMA SEM-
PLICE
(perché, ed in quanto, conte-
nenti dichiarazioni autocertifi-
cabili)
- Decesso 
(art. 1 DPR 403/98; art. 2 L.
15/68)
- Stato di famiglia
(art. 1 DPR 403/98; art. 2 L.
15/68)
- Attestazioni Stato Civile
(art. 1 DPR 403/98; art. 2 L.
15/68)
- Ingresso casa materna
(art. 1 DPR 403/98; art. 2 L.
15/68 - sostanzialmente corri-
spondente allo stato di famiglia)
- Attestazione di godere /
non godere altre pensioni
(art. 1 lett. c - DPR 403/98)
- Attestazione redditi impresa
o lavoro dipendente 
(art. 1 lett. b - DPR 403/98 )
- Attestazione R.M. C1
(art. 1 lett. b - DPR 403/98 )
- Attestazione redditi profes-
sionali e volume d’affari

(art. 1 lett. b - DPR 403/98)
- Richiesta detrazioni fiscali 
(art. 1 lett. b - DPR 403/98 )
Attestazione essere in possesso
di requisiti combattentistici
(dal..al ; Distretto Militare o al-
tro Ente Mil.) ( art. 1 lett. f -
DPR 403/98)
- Attestazione di svolgere (o
no) attività forense in situa-
zione di incompatibilità 
(art. 1 lett. e - DPR 403/98 in
via estensiva )

- anche se contenenti autodi-
chiarazioni di atto notorio di: 

a) non avere già usufruito di
riscatto 
(art. 2 c. 1 DPR 403/98  e
art.2 c. 11 L. 191/98)
b) inesistenza del diritto in al-
tra sede (maternità)
( art. 2 c. 1 DPR 403/98 e art 2
c. 11 L. 191/98)                  
c) convivenza
(art. 2 c. 1 DPR 403/98 e art.2
c. 11 L. 191/98)
d) surroga nel risarcimento
(art. 2 c. 1 DPR 403/98 e art.2
c. 11 L. 191/98)

B)  Documenti dei quali prima
si chiedeva copia e che ora pos-
sono essere sostituiti da a) auto-
certificazioni  o autodichiara-
zioni, purché, queste, contenu-
te nelle istanze o moduli.

1) autocertificabili (firma sem-
plice)

- assistenza al parto
(art.1 lett. i  DPR  403/98)
- provvedimento di adozione
o affidamento (maternità)
(art.1 lett. i  DPR  403/98)
- certificato di nascita (mater-
nità)
(art.1 lett. i  DPR  403/98)
- certificato di studi (pensioni
superstiti)
(art.1 lett. c  DPR  403/98 )
- certificato di  Laurea (riscatto)
(art.1 lett. a  DPR  403/98) 
nella istanza
- certificato stato di servizio
militare (riscatto)
(art.1 lett. f  DPR  403/98)
nella istanza
- certificato di morte (rateo e

eredi)
(art.1 lett. i  DPR  403/98)
- certificato di cancellazione
Albo
(art.1 lett. a  DPR  403/98)
- certificato delle imposte
(art.1 lett. b  DPR  403/98)
- sentenza di separazione o di-
vorzio
(art.1 lett. c  DPR  403/98  an-
che se richiesta copia)
- autodichiarazione redditi
(in ogni caso)
(art.1 lett. b  DPR  403/98)

2) autodichiarazione di atto
notorio (firma autenticata salvo
che la dichiarazione non sia
contenuta nella istanza)

- atto notorio che i figli non
svolgono attività lavorativa
(art.2 comma 1 DPR  403/98)
- atto notorio posizione reddi-
tuale dei figli
(art.2 comma 1 DPR  403/98)
- atto notorio di chi sono gli
eredi e quote di eredità
(art.2 comma 1 DPR  403/98)
- atto notorio per figli a carico
(pensioni e superstiti)  (art.2
comma 1 DPR  403/98) 
- atto notorio per la prova eser-
cizio continuativo della profes-
sione attraverso attività giudi-
ziaria svolta 
(art. 2 comma 1 DPR 403/98)

C)  Certificati non sostituibili
(né con autocertificazione né
con autodichiarazione)
- certificati medici (tutti) - (art.
10 DPR  403/98 )

D) Certificati che vengono ri-
chiesti per prestazioni già in
corso

- certificato vedovanza (pen-
sioni): sostituibile con autocer-
tificazione a firma semplice 
art. 1 lett. i e art. 2 L. 15/68
- certificato esistenza in vita: 
sostituibile con autocertifica-
zione a firma semplice 
art. 1 lett. i e art. 2 L. 15/68
- certificato di studi (per fi-
gli): sostituibile con autocertifi-
cazione a firma semplice 
art. 1 lett. c ed h DPR 403/98
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Esercizio continuativo
della professione

Relativamente alla prova dell’e-
sercizio continuativo della pro-
fessione, l’autocertificazione è
consentita con le seguenti mo-
dalità: l’iscrizione nei ruoli di
ricchezza mobile per gli anni
anteriori al 1974, e la misura dei
redditi e dei volumi d’affari, per
gli anni dal 1975 in poi, posso-
no essere dichiarate nel modulo
per la domanda di liquidazione
della pensione.
Il numero dei procedimenti
trattati per ciascun anno, secon-
do la prassi della Giunta esecuti-
va per gli anni fino al 1965 e se-
condo le delibere del Comitato
dei Delegati per gli anni succes-
sivi, la dichiarazione deve avere
il seguente contenuto.

A)  Deve essere certificato o di-

chiarato che gli uffici giudiziari
non sono in grado di attestare lo
svolgimento di attività proces-
suale per gli anni per cui viene
fatta la dichiarazione sostitutiva.
B)  Per i procedimenti giudizia-
ri civili, dovranno essere indica-
ti: i nomi delle parti, il nume-
ro/anno di iscrizione del proce-
dimento a ruolo o, in alternati-
va, gli estremi della notificazio-
ne introduttiva del giudizio in
particolare con la indicazione
della sua data.
C)  Per i procedimenti penali,
devono essere indicati: il nome
dell’imputato, il numero di
ruolo/anno del procedimento
o, in alternativa, la data della
prima udienza.

Per i primi sei anni di esercizio
della professione di procurato-
re, la prova dell’esercizio conti-
nuativo può essere fornita an-

che con il certificato del Consi-
glio dell’Ordine in cui sia
espressamente dichiarato che il
procuratore è stato iscritto nel-
l’albo degli avvocati, avendo di-
mostrato, nei modi di legge, l’e-
sercizio lodevole della profes-
sione per sei anni.

1)  La dichiarazione degli affari
processuali deve essere allegata al
modulo di domanda di liquida-
zione della pensione, con le spe-
cificazioni previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministra-
zione ha deliberato di dar
mandato agli uffici di attener-
si, nella istruttoria delle prati-
che e per i successivi controlli,
ai criteri e modalità innanzi
indicati per quanto riguarda le
modalità di sottoscrizione
delle autocertificazioni e delle
autodichiarazioni. •
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C
i sembra fare una
cosa gradita ai let-
tori, che maggior-
mente si interessa-
no di argomenti

«molto previdenziali», pubbli-
care le previsioni attuariali della
Cassa, che, per la prima volta,
sono state realizzate, non con
l’ausilio di consulenti esterni
ma attraverso l’utilizzo di stru-
menti e risorse interne alla
struttura organizzativa della
Cassa stessa.
L’amministrazione della cassa
ha ritenuto opportuno infatti,
anche a seguito delle maggiori
responsabilità derivanti dalla
privatizzazione, di dotarsi di
strumenti di controllo propri,
oltre a quelli già imposti dai
preposti ministeri vigilanti.
Uno di questi strumenti è pro-
prio una verifica attuariale dei
propri conti (bilancio tecnico),
da redigersi con cadenza infe-
riore ai tre anni previsti dalla
legge, che consenta un moni-

toraggio periodico dello stato
di salute del sistema previden-
ziale.
A tal proposito, si pubblicano i
risultati del bilancio tecnico re-
datto con riferimento alla situa-
zione demografica ed econo-
mica alla data del 1-1-98 e per
previsioni che coprono un arco
temporale di venti anni.
Il bilancio è stato redatto te-
nendo conto:
• Delle caratteristiche della
Cassa:
sono obbligatoriamente iscritti
alla Cassa tutti gli avvocati che
esercitino l’attività professiona-
le con carattere di continuità;
scopo della Cassa è di assicura-
re ai propri iscritti e ai loro su-
perstiti un trattamento pensio-
nistico di vecchiaia e di invali-
dità;
trattamenti erogati sono com-
misurati al reddito in media
prodotto negli ultimi anni di
carriera (ora dieci), dal profes-
sionisti e finanziati attraverso i

contributi versati dagli iscritti e
il rendimento del patrimonio
accantonato.
• Delle caratteristiche degli
iscritti e dei pensionati:
le caratteristiche essenziali degli
iscritti attivi e dei pensionati al-
la data del 1-1-98 sono riassun-
te nella riportata tabella 1.
• Delle ipotesi demografiche
riguardano essenzialmente le
probabilità di sopravvivenza
degli iscritti e dei pensionati, ed
il flusso dei nuovi iscritti per
ogni anno di previsione futura;
le probabilità di sopravvivenza
utilizzate per stimare l’entità
degli iscritti e dei pensionati nei
prossimi anni di gestione sono
state stimate sui dati relativi alla
sopravvivenza media osservata
tra la collettività degli iscritti
nel quinquennio precedente
l’anno di valutazione;
è interessante sapere che la so-
pravvivenza media osservata tra
gli avvocati iscritti alla cassa è di
gran lunga superiore a quella
dell’intera popolazione.
• Ipotesi economico-finan-
ziarie:
riguardano le linee di sviluppo
dei redditi prodotti dai profes-
sionisti, i tassi di rivalutazione
dei contributi e i tassi medi di
rendimento del patrimonio ac-
cantonato;
per ognuno di questi valori si è
fatto riferimento al comporta-
mento osservato nel passato
senza prescindere da un atteg-
giamento sufficientemente
prudenziale.

Uno sguardo
verso il futuro!

Previdenzaforense

di GIOVANNA BIANCOFIORE

L ’ Informazione

La valutazione dello stato di salute finanziaria di un
Ente previdenziale si deve giustificare attraverso

complessi calcoli attuariali proiettati in un arco di
tempo abbastanza ampio.

Maschi Femmine
Iscritti attivi 49.554 18.460
Età media 44 anni 37 anni
Anzianità media 14 anni 7 anni
Reddito medio 87 milioni circa 38 milioni circa
Volume d’affari Iva medio 136 milioni circa 57 milioni circa
Pensionati 9.529 8.358

Tabella 1
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ANNO PATRIMONIO REDDITO CONTRIBUTI PENSIONI SPESE SALDO SALDO COEFF.
NETTO DA PATRIMONIO AMMINISTRATIVE TRA ENTRATE TECNICO PATRIMONIO/

E USCITE PENSIONI)

1998 3.522.795 245.057 681.734 483.926 23.861 419.004 197.808 8,15

1999 3.941.799 157.672 722.260 526.923 25.279 327.730 195.337 8,10

2000 4.269.529 170.781 763.667 577.447 26.728 330.273 186.220 7,97

2001 4.599.802 183.992 802.007 631.581 28.070 326.348 170.426 7,80

2002 4.926.149 197.046 846.492 685.380 29.627 328.530 161.111 7,67

2003 5.254.679 210.187 892.954 741.340 31.253 330.547 151.613 7,53

2004 5.582.226 223.409 940.310 801.911 32.911 328.898 138.400 7,38

2005 5.914.124 236.565 986.899 860.267 34.541 328.656 126.632 7,26

2006 6.242.780 249.711 1.034.160 917.074 36.196 330.602 117.086 7,17

2007 6.573.382 262.935 1.082.642 971.170 37.892 335.975 110.933 7,11

2008 6.909.357 276.374 1.136.015 1.027.425 39.761 345.203 108.590 7,06

2009 7.254.560 290.182 1.187.497 1.086.550 41.562 349.567 100.947 7,00

2010 7.604.128 304.165 1.239.472 1.149.449 43.382 350.806 90.023 6,92

2011 7.954.934 318.197 1.289.753 1.213.672 45.141 349.137 76.081 6,84

2012 8.304.071 332.163 1.342.273 1.279.442 46.980 348.014 62.831 6,76

2013 8.652.085 346.083 1.393.436 1.349.968 48.770 340.782 43.469 6,66

2014 8.992.867 359.715 1.447.326 1.424.359 50.566 332.026 22.967 6,55

2015 9.324.892 372.996 1.499.681 1.504.489 52.489 315.699 -4.807 6,41

2016 9.640.592 385.624 1.550.367 1.589.053 54.263 292.675 -38.686 6,25

2017 9.933.267 397.331 1.602.521 1.679.942 56.088 263.821 -77.421 6,07

2018 10.197.088 407.884 1.653.242 1.780.234 57.863 223.028 -126.992 5,85

PROSPETTO 1
BILANCIO TECNICO
(dati in milioni di lire)

Commento al bilancio
tecnico

Le valutazioni attuariali che han-
no prodotto le poste di bilancio
tecnico sono state effettuate con
la finalità di ottenere una proie-
zione del numero degli iscritti e
dei pensionati, dei relativi oneri e
contributi e del patrimonio netto
accumulato per un arco tempo-
rale di venti anni.
Nel prospetto 1 si riportano le
proiezioni delle suddette voci di
bilancio.
Tutti i valori delle poste di bilan-
cio sono stati determinati secon-
do il criterio degli «anni di ge-
stione» in armonia con il sistema
finanziario della ripartizione
adottato della Cassa, con l’obiet-

tivo di verificare l’esistenza del-
l’equilibrio tra entrate ed uscite
per un numero sufficientemente
ampio di anni di proiezione.
Infatti, il sistema finanziario di
gestione costruito secondo il cri-
terio della ripartizione pura, poi-
ché ricerca l’equilibrio per ogni
anno di gestione, e non presup-
pone l’accumulazione di riserve
matematiche, congrue agli impe-
gni assunti, possiede un livello di
garanzia insufficiente se non si
considera una proiezione degli
oneri e dei contributi futuri per
un arco temporale abbastanza
ampio, pari ad almeno venti-
trenta anni. Le valutazioni attua-
riali eseguite hanno generato i
valori di bilancio riportati nel

prospetto finale, su cui è possibi-
le fare alcune considerazioni.
• Il saldo tra entrate contributive
e da reddito di patrimonio, e
oneri per pensioni si mantiene
positivo per tutto il periodo di
valutazioni considerato (1998-
2018) pur mostrando una pro-
gressiva riduzione nel tempo,
passando da un valore pari a 419
miliardi circa per l’anno 1998 ad
un valore di 223 miliardi circa
per l’anno 2018;
• il saldo tra entrate strettamente
contributive e oneri per pensioni
(cosiddetto saldo tecnico) si
mantiene positivo sino all’anno
2014;
• il vincolo di riserva di garanzia,
pari a cinque annualità di pensio-



ni in essere, viene garantito per
un periodo superiore al quindi-
cennio previsto dall’art. 2
comma 12 della l. 335/95, tut-
tavia il rapporto tra patrimonio
e pensioni evidenzia col tempo
una progressiva riduzione pas-
sando da un valore pari a 8,14
per l’anno 1998 ad un valore di
6,07 dopo circa un ventennio;
• il peggioramento progressivo
del rapporto tra entrate ed
uscite evidenziato in questo bi-
lancio è essenzialmente da ri-
condurre alle seguenti motiva-
zioni:
– ipotesi prudenziale sull’anda-
mento del numero degli iscritti
futuri alla Cassa e del reddito
da loro prodotto;
– aumenti considerevoli del-

l’entità delle pensioni medie di
nuova decorrenza;
– effetti previdenziali legati alla
sanatoria (aumenti dell’anzia-
nità di iscrizione alla Cassa);
– utilizzo di un tasso medio di
rendimento del patrimonio in-
feriore a quello realisticamente
ottenibile.
A tal proposito si riporta (pro-
spetto 2) un’ulteriore valuta-
zione di bilancio tecnico per la
quale l’unica variante è rappre-
sentata da un tasso di rendi-
mento medio annuo del patri-
monio netto superiore di ulte-
riori due punti percentuali (pa-
ri al 4,00%), ipotesi meno pru-
denziale ma per taluni aspetti
più aderente alla realtà finan-
ziaria del momento.

Si noti come a parità di condi-
zioni demografiche e reddituali
dei nostri iscritti alla Cassa, una
gestione più dinamica del patri-
monio, perseguibile attraverso
una vera e propria politica degli
investimenti libera da lacci e
lacciuoli di natura pubblica,
riesca a garantire per periodi
sempre più ampi l’equilibrio
dell’ente di previdenza.
Si sottolinea tuttavia che la va-
lidità dei risultati ottenuti dalle
valutazioni e riportati nei pro-
spetti di questi bilanci tecnici è
legata prevalentemente al rea-
lizzarsi di condizioni normati-
ve, demografiche ed economi-
co-finanziarie mediamente
compatibili con le ipotesi for-
mulate al riguardo. •
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ANNO PATRIMONIO REDDITO CONTRIBUTI PENSIONI SPESE SALDO SALDO COEFF.
NETTO DA PATRIMONIO AMMINISTRATIVE TRA ENTRATE TECNICO PATRIMONIO/

E USCITE PENSIONI)

1998 3.522.795 245.057 681.734 483.926 23.861 419.004 197.808 8,15

1999 3.941.799 236.508 422.260 526.923 25.279 406.566 195.337 8,25

2000 4.348.365 260.902 763.667 577.447 26.728 420.394 186.220 8,26

2000 4.348.365 260.902 763.667 577.447 26.728 420.394 186.220 8,26

2001 4.768.758 286.126 802.007 631.581 28.070 428.481 170.426 8,23

2002 5.197.239 311.834 846.492 685.380 29.627 443.318 161.111 8,23

2003 5.640.558 338.433 892.954 741.340 31.253 458.793 151.613 8,23

2004 6.099.351 365.961 940.310 801.911 32.911 471.450 138.400 8,19

2005 6.570.801 394.248 986.899 860.267 34.541 486.339 126.632 8,20

2006 7.057.140 423.428 1.034.160 917.074 36.196 504.319 117.086 8,25

2007 7.561.459 453.688 1.082.642 971.710 37.892 526.728 110.933 8,32

2008 8.088.186 485.291 1.136.015 1.027.425 39.761 554.120 108.590 8,41

2009 8.642.307 518.538 1.187.497 1.086.550 41.562 577.923 100.947 8,49

2010 9.220.230 553.214 1.239.472 1.149.449 43.382 599.855 90.023 8,54

2011 9.820.085 589.205 1.289.753 1.213.672 45.141 620.144 76.081 8,60

2012 10.440.229 626.414 1.342.273 1.279.442 46.980 642.265 62.831 8,66

2013 11.082.495 664.950 1.393.436 1.349.968 48.770 659.648 43.469 8,70

2014 11.742.143 704.529 1.447.326 1.424.359 50.656 676.840 22.967 8,72

2015 12.418.982 745.139 1.499.681 1.504.489 52.489 687.743 -4.807 8,71

2016 13.106.825 786.409 1.550.367 1.589.053 54.263 693.461 -38.686 8,68

2017 13.800.286 828.017 1.602.521 1.679.942 56.088 694.508 -77.421 8,63

2018 14.494.793 869.688 1.653.242 1.780.234 57.863 684.832 -126.992 8,53

PROSPETTO 1
BILANCIO TECNICO
(ipotesi di rendimento medio del patrimonio netto pari al 4,00% annuo)
(dati in milioni di lire)



I
l tema dei “controlli incro-
ciati” dei dati reddituali co-
municati alla Cassa dagli
Avvocati italiani con quelli
risultanti all’Anagrafe Tri-

butaria è stato già trattato sul n.
1/99 di questa rivista, alla vigilia
dell’invio delle prime richieste di
chiarimenti agli iscritti. Le circa
6.000 lettere fino ad oggi spedi-
te, (relative ad omissioni totali o
presunte difformità di dati con-
cernenti il periodo 1987/1990)
e il conseguente contraddittorio
che ne è derivato, consentono
ora di trarre i primi bilanci di una
operazione avviata dalla Cassa
con prudenza e gradualità ma an-
che con la determinazione di per-
venire a controlli sistematici e ca-
pillari sulla correttezza dei dati
comunicati in autodichiarazione
e sul conseguente adempimento
degli obblighi contributivi. La
prima considerazione che può es-
sere fatta riguarda la sostanziale
affidabilità dei dati comunicati
dal fisco che solo in un numero
limitato di casi hanno evidenziato
errori od omissioni. In particola-
re queste ultime hanno riguarda-
to la mancata segnalazione dell’e-
sistenza anche di redditi di asso-
ciazione professionale (quadro H
del mod. 740) da sommare a
quelli da attività individuale (qua-
dro E del mod. 740). Ciò ha por-
tato, in qualche caso, a contestare
presunte difformità di reddito ri-
velatesi inesistenti grazie alla
pronta collaborazione degli avvo-

cati interessati. Un altro fenome-
no emerso, sempre in relazione
all’affidabilità dei dati, è quello di
presunte difformità derivanti da
errori di acquisizione del mod. 5
da parte della Cassa. Anche in
questi casi, peraltro non numero-
si, la formale segnalazione, segui-
ta da idoneo chiarimento da par-
te dell’interessato, ha consentito
la correzione dell’errore e un
consolidamento dei dati, utile alla
definizione della posizione previ-
denziale dell’iscritto.

Le giustificazioni più
comuni

Le risposte degli avvocati, affluite
numerosissime agli uffici della
Cassa, pur nella particolarità di
ogni singola posizione, lasciano
già delineare alcuni temi ricor-
renti nei casi in cui (e sono la stra-
grande maggioranza!) le diffor-
mità si rivelano realmente esisten-
ti. C’è chi documenta che parte
del volume d’affari dichiarato al
fisco deriva da attività non profes-
sionale (compensi da sindaco,
consigliere d’amministrazione
ecc.). Questa casistica, assai meno
diffusa negli ultimi anni dopo
l’introduzione della contribuzio-
ne INPS sulle attività di collabo-
razione coordinata e continuati-
va, assume, nel periodo
1987/90, una particolare consi-
stenza e dovrà essere definita dal
Consiglio di Amministrazione in
una prossima riunione stante il
tenore letterale delle norme di
legge e regolamentari cui la Cassa
è tuttora vincolata. Ritengo, co-
munque, che tutte le situazioni di
cui sopra possano trovare una bo-
naria composizione previa docu-
mentazione da parte dell’interes-
sato relativa alla quantificazione

dei proventi derivanti da attività
non professionale accompagnata
dalla dimostrazione di non aver
esposto il contributo del 2% in
fattura e di aver correttamente
operato la distinzione fra attività
professionale e non, ai fini IR-
PEF, in sede di mod. 740 (qua-
dro E, sez. I, e quadro E, sez. II,
rispettivamente). In alcuni casi,
invece, il maggior reddito dichia-
rato al Fisco trova giustificazione
in partecipazioni a società di ca-
rattere non professionale (es. so-
cietà di gestione immobiliare, so-
cietà di servizi, ecc), regolarmen-
te denunciate ai fini IRPEF nel
quadro H del mod. 740. Anche
qui nessun particolare problema
a consolidare il dato originaria-
mente comunicato alla Cassa, sal-
vo verificare eventuali situazioni
di incompatibilità con l’iscrizione
all’Albo. C’è poi chi documenta
l’intervenuta variazione degli ori-
ginari dati dichiarati nella denun-
cia dei redditi mediante condono
fiscale avente rilevanza anche pre-
videnziale (es. condono ex L.
413/1991).
La maggior parte delle risposte
riguarda però il riconoscimento
di errori compiuti in sede di mod.
5 e attribuiti a commercialisti, ra-
gionieri, segretarie o collaborato-
ri distratti o poco accorti, che
hanno operato variazioni non
corrette rispetto ai riferimenti fi-
scali indicati nelle note illustrative
dei mod. 5 annuali. A tale propo-
sito ricordiamo che il riferimento
per il reddito da comunicare alla
Cassa è quello del “Reddito netto
derivante da attività professionali
e artistiche” contenuto nel qua-
dro E, sez. I, del mod. 740 (de-
terminazione analitica ovvero de-
terminazione forfettaria) nonchè,
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L ’ Informazione

La fase iniziale dei “controlli
incrociati” avviati dalla Cassa
consente di delineare un primo

bilancio, non senza sorprese,
dell’operazione.



in caso di attività professionale
svolta in forma associata, quello
indicato nel quadro H del pre-
detto modello.
Le casistiche riconducibili ad er-
rori materiali o “distrazioni” as-
sumono contorni spesso fantasio-
si: detrazioni di oneri deducibili,
scorporo di contributi previden-
ziali, mancata indicazione di red-
diti da associazione professionale,
indicazione del reddito lordo an-
ziché netto, ecc.
Sono stati addirittura evidenziati
casi limite in cui l’errore si è veri-
ficato a danno dell’avvocato inte-
ressato, costretto a pagare più del
dovuto o a vedersi calcolare la
pensione su redditi  inferiori a
quelli effettivi! Esiste, per la ve-
rità, anche l’estremo opposto di
qualche reddito risultato gonfia-
to per dimostrare la continuità
professionale ovvero per aumen-
tare l’importo della pensione ma,
allo stato, queste casistiche risul-
tano abbastanza limitate rispetto
alla previsioni iniziali.
Ricordiamo, comunque, che tut-
te le osservazioni formulate dagli
iscritti saranno attentamente va-
lutate e che non saranno disposte
iscrizioni a ruolo di contributi e
sanzioni prima di aver ultimato la
fase di consolidamento dei dati in
contraddittorio con tutti i profes-
sionisti interessati.

L’identikit
dell’apparente

”evasore”
L’ampia casistica sopra descritta
si presta anche ad una lettura in
chiave, per così dire, sociologica.
La figura di “evasore da controlli
incrociati” che sembra delinearsi
non è tanto, come ci si sarebbe
potuto aspettare, quella del “fur-
bo” che manovra i suoi redditi ad
arte in modo da ottenere i mag-
giori vantaggi in termini di sconti
sulle contribuzioni o aumenti in-
debiti sulle prestazioni, quanto
quella di un avvocato confusiona-
rio o distratto, spesso vittima di
commercialisti impreparati o ap-
prossimativi, che compie errori
banali ma ... fatali, che potrebbe
certamente evitare con un po' più
di attenzione e diligenza. In buo-
na sostanza la maggior parte dei

casi in cui si sono accertate effet-
tive difformità rispetto ai redditi
dichiarati al fisco sono riconduci-
bili a fattispecie molto simili a
quelle degli omessi o ritardati
versamenti in sede di autoliquida-
zione (Mod. 5) e di cui abbiamo
già parlato in un precedente arti-
colo su questa rivista (cfr. n.
2/1999). Lo “zoccolo duro”
dell’evasione contributiva appare,
in realtà, annidata in quel mi-
gliaio di casi di omissione totale
in cui esiste un reddito accertato
tramite l’Anagrafe Tributaria e
mai comunicato prima alla Cassa
(ed anche lì, per la verità, occor-
rerebbe fare dei distinguo!). La
speranza è che lo scenario deli-
neato fotografi una realtà limitata
alla fine degli anni ‘80 quando la
sensibilità previdenziale degli av-
vocati era molto meno sviluppata
di oggi e il rapporto con la Cassa
molto più problematico.
Le verifiche per gli anni successi-
vi, già programmate per il bien-
nio 2000/2001, potranno forni-
re ulteriori elementi di valutazio-
ne al riguardo.

Ancora sulla
prescrizione

La breve panoramica sull’affasci-
nante mondo dei controlli incro-
ciati non può concludersi senza
un ulteriore accenno alle proble-
matiche connesse alla prescrizio-
ne, invocata in numerosi casi da
parte di professionisti interessati
agli accertamenti in corso. Fermo
restando quanto già detto sull’ar-
gomento nel mio articolo richia-
mato in precedenza (cfr. n.
1/99) e soprattutto, molto più
diffusamente e autorevolmente,
nell’articolo di Leonardo Carbo-
ne pubblicato sul n. 4/99, occor-
re fare alcune brevi osservazioni
con particolare riferimento alle
fattispecie concernenti contributi
dovuti a seguito di eventuali
difformità di reddito accertate.
Secondo alcuni, il fatto che, in ta-
li fattispecie, esista comunque
una comunicazione del reddito,
sia pure inesatta, fatta dell’avvo-
cato in sede di mod. 5, consenti-
rebbe l’individuazione del “dies a
quo” dal quale inizi a decorrere,
ai sensi dell’art. 19 della L.

576/1980, il termine prescrizio-
nale decennale. Sulle eccezioni
sollevate si pronuncerà presto il
Consiglio di Amministrazione
della Cassa che, in una prima fase,
ha ritenuto di procedere alle ri-
chieste di chiarimenti anche per
gli anni 1987 e 1988 sul presup-
posto che, per eventuali contri-
buti dovuti a seguito di maggiori
redditi accertati, non fosse matu-
rata prescrizione mancando la co-
noscenza da parte della Cassa
dell’esatto reddito dichiarato dal-
l’iscritto ai fini fiscali.
A tal fine, si ricorda che l’art. 8
del regolamento di attuazione
dell’art. 17 della L. 576/80 ap-
provato con Decreto intermini-
steriale  22/5/1997, pubblicato
sulla G.U. del 2/7/1997, indivi-
dua “l’ammontare del reddito
professionale dichiarato ai fini
dell’IRPEF e “ l’ammontare del
volume d’affari dichiarato ai fini
dell’IVA” quali elementi essen-
ziali della comunicazione, preci-
sando al comma V, come “non
conforme al vero” la comunica-
zione che riporti il reddito IR-
PEF o il volume d’affari IVA “ in
misura diversa da quella dichiara-
ta al fisco”. In buona sostanza, si
è ritenuto che la mancata cono-
scenza da parte della Cassa del
dato reddituale “conforme al ve-
ro ”impedisse la decorrenza dei
termini prescrizionali non poten-
dosi riscontrare inerzia della Cas-
sa nella riscossione di crediti non
conosciuti per fatto imputabile
all’iscritto. Ciò anche sulla base
dei principi enunciati nella sen-
tenza n. 489/1989 della Corte
Costituzionale.
Occorre, inoltre, ricordare che la
normativa previdenziale forense
subordina tutte le prestazioni
erogate dalla Cassa all’accerta-
mento del requisito dell’ “effetti-
va iscrizione e contribuzione “
protratto per un certo numero di
anni. Cosa succede se, per uno o
più anni di iscrizione, non sussi-
ste il requisito dell’”effettiva con-
tribuzione” per maturata ed ec-
cepita prescrizione? L’anno, o gli
anni, potrebbero non valere ai fi-
ni pensionistici? Sull’argomento,
allo stato, esistono poche certez-
ze e molti dubbi. •
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Le FAQ

N
el corso del 1999
l’Ufficio Informa-
zioni e Relazioni
Esterne, oltre a
proseguire l’ordi-

naria attività, consistente nel sod-
disfacimento delle richieste di ca-
rattere previdenziale degli avvo-
cati (di persona, per telefono, via
fax e tramite e-mail), ha effettua-
to un’analisi in merito alle diverse
tipologie di informazioni e rac-
colto quelle maggiormente ricor-
renti nella sezione FAQ del sito
Internet della Cassa (denominato
«www.cassaforense.it»).
Tale sezione rappresenta un utile
strumento di consultazione so-
prattutto per i professionisti che
non risiedono a Roma in quanto
consente loro di risolvere taluni
problemi senza doversi recare ne-
cessariamente presso gli Uffici
della Cassa.
Riportiamo qui di seguito le
FAQ attualmente inserite nel no-
stro sito Internet:

Iscrizione
• L’iscrizione all’Albo degli avvo-
cati comporta l’obbligo di iscri-
zione alla Cassa?
• Quali sono le conseguenze de-
rivanti dalla mancata osservanza
dell’obbligo di iscrizione alla
Cassa.
• L’obbligo di iscrizione alla
Cassa sussiste anche per chi frui-
sca di altra forma di tutela previ-
denziale?
• Sussiste un obbligo di iscrizio-
ne alla Cassa a carico del prati-
cante con abilitazione al patroci-
nio che dichiari ai fini del reddi-
to professionale IRPEF netto o
ai fini del volume d’affari IVA un
importo in misura superiore ai
minimi stabiliti dal Comitato dei
delegati?
• Chi può chiedere l’iscrizione
con effetto retroattivo?
• Quali sono i vantaggi derivanti
dall’iscrizione con effetto re-
troattivo?
• L’invio del modello 5 può va-
lere come domanda di iscrizio-
ne?
• Chi può avvalersi del benefi-
cio, di cui all’art. 14 della legge
n. 141/92?
• Quali agevolazioni sono previ-
ste in favore dell’avvocato ultra-
quarantenne che si avvale del be-
neficio, di cui all’art. 14 della
legge 141/92?
• In quali casi può essere dispo-
sta la cancellazione dalla Cassa?
• L’avvocato che si reiscrive alla
Cassa può ripristinare il prece-
dente periodo di iscrizione?

Contributi
• Con quali modalità si pagano i
contributi alla Cassa?
• Quali soggetti beneficiano del-
le agevolazioni contributive in
sede di prima iscrizione alla Cas-
sa?
• Quali agevolazioni contributi-
ve sono previste in favore del
pensionato di vecchiaia?
• I pensionati di inabilità sono
tenuti, dopo il pensionamento, a
pagare i contributi (soggettivo,
integrativo e di maternità)?
• I pensionati di invalidità sono
tenuti a versare i contributi ri-
scossi tramite i ruoli esattoriali?
• Se un pensionato di vecchiaia è
deceduto in data 12 marzo
1999, gli eredi devono versare i
contributi per tale anno?
• Quando matura la prescrizione
dei contributi previdenziali do-
vuti alla Cassa?

Modello 5
• Cosa è il modello 5?
• Quali dati devono essere inse-
riti nel modello 5?
• Con quali modalità viene ri-
scosso il contributo integrativo
per gli avvocati non iscritti alla
Cassa?
• Quale è il contributo soggetti-
vo dovuto da un avvocato nato
nel 1965, iscritto per la prima
volta alla Cassa dal 1-1-97, che
dichiari, per l’anno 1998, un
reddito netto professionale IR-
PEF di L. 50.000.000?
• Quali sono i contributi (sog-
gettivo e integrativo) dovuti da
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F.A.Q. e P.I.N.
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II titolo: acronimi misteriosi
come misterioso appare a noi
avvocati tutto ciò che attiene

all’informatica e ad Internet.
F.A.Q. significa Frequently

Asked Questions (quesiti posti
più frequentemente).

P.I.N. (Personal Identification
Number) equivale a una
password ed è la «chiave»

riservata e segreta (composta di
lettere e cifre) per l’accesso ai

dati personali di una banca dati.



un avvocato, iscritto alla Cassa
dal 1-1-94, che dichiari un reddi-
to netto professionale IRPEF pa-
ri a zero ed un volume d’affari
IVA pari a lire 25.000.000, in se-
de di autoliquidazione del mo-
dello 5/99?
• Quale è il contributo soggetti-
vo dovuto da un avvocato, pen-
sionato di vecchiaia a decorrere
dal 1-3-98, che dichiari un reddi-
to netto professionale IRPEF di
lire 150.000.000, in sede di au-
toliquidazione del modello
5/99?
• Quali sono i contributi (sog-
gettivo e integrativo) dovuti da
un avvocato, pensionato di vec-
chiaia a decorrere dal 1/5/97,
che dichiari un reddito netto
professionale IRPEF di lire
120.000.000 ed un volume d’af-
fari IVA di lire 180.000.000, in
sede di autoliquidazione del mo-
dello 5/99?
• Quali sono i contributi (sog-
gettivo e integrativo) dovuti, in
sede di modello 5/99, da un av-
vocato, pensionato di vecchiaia a
decorrere dal 1/6/92, che di-
chiari un reddito netto professio-
nale IRPEF di lire 70.000.000
ed un volume d’affari IVA di lire
95.000.000?
• Un avvocato iscritto all’Albo
dal 25 novembre 1998, deve in-
dicare nel modello 5/99 i dati
reddituali relativi a tutto l’anno
solare 1998 oppure solo quelli
prodotti successivamente all’i-
scrizione all’Albo?
• Come deve comportarsi, ai fini
della compilazione del modello
5/99, l’avvocato che richiede l’i-
scrizione alla Cassa a decorrere
dal 1998 avendo superato in tale
anno i minimi reddituali stabiliti
dal Comitato dei delegati ai fini
dell’obbligatorietà dell’iscrizione
alla Cassa?
• L’obbligo di inviare il modello
5 sussiste anche per l’avvocato,
iscritto solo all’Albo, che non ab-
bia prodotto alcun reddito pro-
fessionale?
• L’obbligo di inviare il modello
5 sussiste anche per l’avvocato
che è stato cancellato dall’albo
nei primi mesi dell’anno?
• Il ritardo nell’invio del model-
lo 5 può costituire oggetto di

sanzioni anche se imputabile al-
la mancata o tardiva ricezione
del modulo da parte del profes-
sionista?
• Il modello 5/99 presentato
nei cinque giorni successivi alla
scadenza del termine ed accom-
pagnato dal contestuale paga-
mento di quanto dovuto in auto-
liquidazione comporta l’applica-
zione di sanzioni?
• In caso di ritardato invio, oltre
90 giorni, del modello 5/99,
con reddito professionale IRPEF
netto e volume d’affari IVA pari
a zero, quale sanzione è applica-
bile?
• Quali conseguenze derivano
dal mancato pagamento della se-
conda rata relativa al modello
5/99, inviato in ritardo oltre 90
giorni dal termine di legge?
• Quali sanzioni comporta il ri-
tardo nel versamento delle ecce-
denze IRPEF/IVA, dovute in
sede di autoliquidazione del mo-
dello 5/99, se lo stesso risulta in-
viato nei termini?
• Il nuovo regime sanzionatorio,
introdotto dalla legge n.
141/1992, è applicabile anche
alle irregolarità commesse nel
periodo precedente?
• Le sanzioni applicate per
omessi o ritardati versamenti e
per omesso o ritardato invio del
modello 5 sono trasmissibili agli
eredi?
• La Cassa può operare controlli
sui redditi comunicati dagli av-
vocati con i modelli 5?
• Quali soggetti non hanno l’ob-
bligo di inviare alla Cassa il mo-
dello 5?
• Un avvocato che abbia dichia-
rato al fisco, nel 1998, un reddi-
to IRPEF risultante dal quadro
E, sez. I di lire 10.000.000 e un
reddito IRPEF risultante dal
quadro E, sez. II, di lire
5.000.000, quale reddito dovrà
indicare nel modello 5/99?
• Un avvocato, esercente la pro-
fessione anche nell’ambito di una
associazione professionale, che
abbia dichiarato, per il 1998, un
reddito IRPEF da quadro
RE/sez. I di lire 10.000.000, da
quadro RE/sez. II di lire
5.000.000 e da quadro RH di li-
re 20.000.000, quale reddito de-

ve indicare nel modello 5/99?
• Un avvocato iscritto anche al-
l’Albo dei Dottori Commerciali-
sti, che abbia in precedenza opta-
to per l’iscrizione alla relativa
Cassa, deve inviare alla Cassa Fo-
rense il modello 5/99?
• Quali soggetti sono obbligati
all’invio del modello 5/bis?
• Un avvocato iscritto alla  Cassa
che percepisca anche compensi di
natura diversa da quelli stretta-
mente professionali dovrà, su
questi ultimi, corrispondere la re-
lativa contribuzione al fondo spe-
ciale INPS?

Pensione di vecchiaia
• Quali sono i requisiti per il con-
seguimento della pensione di
vecchiaia da parte di un avvocato
iscritto alla Cassa?
• L’avvocato, iscritto agli Albi ed
alla Cassa nel periodo anteriore al
1966, secondo quali modalità
potrà fornire la prova della conti-
nuità dell’esercizio professionale?
• Il reddito professionale relativo
all’anno di maturazione del dirit-
to a pensione di vecchiaia può es-
sere computato ai fini della deter-
minazione dell’importo della
stessa?
• Quale è la decorrenza della
pensione di vecchiaia di un avvo-
cato, nato il 20-8-1933 ed iscrit-
to agli Albi ed alla Cassa dal
1970?
• Di quale facoltà può avvalersi
un avvocato che al compimento
del 65° anno di età non abbia an-
cora maturato il prescritto requi-
sito dei 30 anni di iscrizione alla
Cassa?
• In quali casi l’iscritto è esonera-
to dalla prova della continuità
dell’esercizio professionale?
• Un avvocato, nato nel mese di
agosto del 1933 ed iscritto alla
Cassa dal 1969, può conseguire
diritto a pensione di vecchiaia a
decorrere dal 1-9-1998?

Pensione di anzianità
• Quali sono i requisiti per la
concessione della pensione di an-
zianità?

Pensione di invalidità
• Quali sono i requisiti per la
concessione della pensione di in-
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validità?
• Come viene determinato l’im-
porto della pensione di invali-
dità?
• Quando la pensione di invali-
dità diventa definitiva?
• Da quando decorre la pensio-
ne d’invalidità?
• La preesistenza all’instaurazio-
ne del rapporto assicurativo delle
infermità preclude il riconosci-
mento della pensione d’invali-
dità?
• È consentita l’assistenza di un
consulente di parte davanti alle
Commissioni mediche?
• Il pensionato di invalidità che,
al compimento del 65° anno di
età, presenta domanda di com-
mutazione della pensione di in-
validità in pensione di vecchiaia,
da quale data può conseguire il
diritto a pensione?

Pensione di inabilità
• Quali sono i requisiti per la
concessione della pensione di
inabilità?
• Da quando decorre la pensio-
ne di inabilità?
• In quali casi la pensione di ina-
bilità può essere revocata?
• Entro quale termine la Cassa
può verificare la permanenza del-
le condizioni di inabilità del pen-
sionato?

Pensioni in favore
dei superstiti
• Quali trattamenti previdenziali
sono previsti in favore dei super-
stiti?
• Quali sono i requisiti per la
concessione della pensione di re-
versibilità?
• In che misura è stabilita la pen-
sione di reversibilità?
• Quali sono i requisiti per la
concessione della pensione indi-
retta?
• In che misura è stabilita la pen-
sione indiretta?

Riscatto
• Chi può esercitare la facoltà del
riscatto?
• Quali anni posso essere riscat-
tati?
• Gli anni riscattati, a norma del-
l’art. 24 della legge n. 141/92,
sono utili ai fini dell’anzianità

dell’iscrizione alla Cassa?
• L’avvocato, iscritto alla Cassa,
che si sia avvalso della facoltà di
riscatto, di cui all’art. 24 della
legge n. 141/92, può, in un mo-
mento successivo, chiedere la re-
stituzione di quanto versato, non
avendo maturato i requisiti per il
conseguimento del diritto a pen-
sione?

Indennità di maternità
• Quale trattamento è previsto
dalla Cassa di Previdenza Foren-
se, nel caso di maternità?
• Quale è il presupposto fonda-
mentale per poter beneficiare
dell’indennità di maternità?
• Quando deve essere presentata
la domanda di indennità di ma-
ternità?
• Quale è la documentazione
necessaria ai fini della presenta-
zione della domanda di inden-
nità di maternità?
• In quale misura viene corrispo-
sta l’indennità di maternità?

Varie
• Quale Organo Collegiale della
Cassa è competente a decidere i
ricorsi amministrativi?

Il PIN
In considerazione della risposta
positiva da parte della categoria
forense nei confronti delle inizia-
tive promosse dalla Cassa, si è ri-
tenuto opportuno, di recente,
procedere all’ampliamento del
nostro sito attraverso l’inseri-
mento del settore «Accesso riser-
vato».
Ciò al fine di consentire all’Av-
vocato di acquisire talune infor-
mazioni relative alla propria posi-
zione previdenziale digitando
nell’apposito riquadro:
• il numero di codice meccano-
grafico (attribuito dalla Cassa in
seguito alla comunicazione del-
l’Ordine dell’avvenuta iscrizione
all‘Albo del professionista)
• la password personale che l’in-
teressato può richiedere utiliz-
zando l’apposito modulo di do-
manda.
L’iniziativa, presentata a Napoli,
in occasione della XXV Confe-
renza Nazionale Forense, è stata
ulteriormente pubblicizzata con

due incontri di studio, tenutisi
presso i locali della Cassa nei
giorni 16 e 17 dicembre 1999, ai
quali hanno partecipato avvocati
e funzionari di numerosi Consi-
gli dell’Ordine.
Il corso, tenuto dal Dirigente
dell’Ufficio Informazioni e Rela-
zioni Esterne, coadiuvato dal
Responsabile dell’Ufficio Infor-
matico, è stato preceduto da una
relazione introduttiva dell’Avv.
Vittorio Mormando, membro
del Consiglio di Amministrazio-
ne della Cassa, e da interventi
tecnici del Prof. Gianni Baldi, in
veste di consulente informatico
dell’Ente.
Hanno, altresì, collaborato alla
realizzazione degli incontri di la-
voro funzionari ed impiegati de-
gli Uffici «Informazioni e Rela-
zioni Esterne» ed «Informatico».
È, tuttavia, da precisare che il
processo di meccanizzazione non
è attualmente ultimato e, pertan-
to, all’eventuale carenza, nel do-
cumento «Estratto contributivo
previdenziale», di taluni dati sarà
possibile sopperire, in futuro, in
concomitanza con la graduale ac-
quisizione degli stessi.
Il corso è stato articolato in due
fasi:
• dalle 9,30 alle 13,00: illustra-
zione di taluni casi pratici e mo-
dalità di lettura del documento
«Estratto contributivo previden-
ziale», con particolare riguardo
alle peculiarità dei vari istituti giu-
ridici.
• Dalle 14,00 alle 17,00: verifica,
con l’ausilio del personale degli
uffici di cui sopra, delle modalità
di utilizzo della password e con-
sultazione delle singole sezioni
del sito Internet della Cassa.
L’opportunità di organizzare un
apposito corso destinato agli av-
vocati ed ai funzionari dei singo-
li Ordini trova la sua ratio nella
necessità di porre gli stessi in
condizione di fornire un efficace
supporto ai singoli iscritti – sia
nell’utilizzo della propria pas-
sword, sia nella lettura del docu-
mento «Estratto previdenziale
contributivo» – presso i locali
dei Consigli dell’Ordine di ap-
partenenza, dotati di collega-
mento Internet. •
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Previdenzaforense L’informazione

I dati numerici della
legge 576/980 rivalutati 
(validi dal 1 gennaio 2000)

NOTE ALLA TABELLA

1) Secondo l’art. 2 della legge 576/80 la pensione si calcola in base alla
media dei migliori dieci redditi degli ultimi quindici anni anteriori a quelli
del pensionamento (rivalutati secondo certi meccanismi): questo reddito
medio viene moltiplicato per il numero di anni di anzianità di iscrizione al-
la Cassa e per coefficienti (vedi colonna 1) che sono variabili in modo re-
gressivo in funzione di determinati scaglioni del reddito medio stesso (vedi
colonna 2). Tali scaglioni vengono rivalutati anno per anno per conservare
il loro valore reale.
In vero la legge 335/95 aveva fatto sorgere non pochi dubbi circa la rilevan-
za immediatamente precettiva per gli enti previdenziali privatizzati – come
notoriamente la Cassa forense – della previsione di aumento degli anni da
prendere in considerazione per il calcolo della misura della pensione.
Della questione veniva investito il Consiglio di Stato che ha reso il parere
pubblicato nel numero 1/98 di questa rivista.
La tabella indica quali erano gli scaglioni originariamente previsti nella leg-
ge (e cioè a partire dal 1982) e poi, anno per anno, come essi sono stati ri-
valutati successivamente.
Gli scaglioni indicati per il 2000 dovranno essere utilizzati per il calcolo
delle pensioni che matureranno nel corso del 2001.
Gli scaglioni di reddito previsti dalla legge sono quattro.
A seguito della entrata in vigore della legge 141/2 sono stati modificati
tutti i coefficienti con effetto retroattivo fino al 1982.
I coefficienti, per vari scaglioni, erano stati fissati nella legge 576/80, nel-
la misura, rispettivamente di: 1.50, 1.30, 1.15, 1.00; con decreto ministe-
riale 25 settembre 1990 n. 258, i coefficienti erano stati così variati: 1.60,
1.39, 1.23, 1.07 (l’efficacia di questa variazione si aveva a partire dal
1988): con legge 141/92, i coefficienti sono stati ulteriormente elevati, ri-
spettivamente a 1.75, 1.50, 1.30, 1.15.
Questi ultimi coefficienti si applicano per tutte le pensioni maturate dopo il
1° gennaio 1982 e cioè a tutte le pensioni per le quali si applica la disciplina
previdenziale prevista nella riforma del 1980 (e perciò anche alle pensioni
maturate anteriormente e per le quali sia stato tempestivamente richiesto il
«ricalcolo» secondo l’art. 28 della legge 576/80).
L’aumento dei coefficienti è stato però accompagnato da altri aumenti
(quale, ad esempio, quello dell’importo delle pensioni minime che si calco-
la moltiplicando per otto anziché per sei – come originariamente previsto
nella legge 576/80 – il contributo soggettivo minimo con estensione di
questo importo minimo a tutte le pensioni erogate) i quali impongono l’e-
sigenza di verificare la compatibilità dei livelli attuali di pensione con le at-
tuali contribuzioni al fine di garantire, anche per il futuro, gli equilibri fi-
nanziari della Cassa.
Si deve tenere presente che, per le pensioni liquidate con decorrenza dal
1992 o da anni anteriori, si applicano i coefficienti che erano in vigore nel-
l’anno di maturazione del diritto a pensione. L’aumento delle pensioni co-
sì risultante, viene poi aumentato con l’applicazione dei nuovi coefficienti a
partire dal 1993. Per una informazione rispetto ai coefficienti del passato,
rinviamo alla pubblicazione delle precedenti tabelle e, da ultimo, al n.
1/92 della nostra rivista, a pag. 73.
2) I coefficienti per il calcolo della pensione non si applicano per le pensio-
ni minime (comma 3° dell’art. 2 della legge).
In passato, i coefficienti non si applicavano neppur per i cosiddetti «sotto-
minimi» (comma 4° dell’art. 2 della legge 576/80). Questa norma è stata
abrogata e, a partire dal 1993, nessuna pensione può essere inferiore al li-

vello minimo previsto nella legge 141/92 e cioè a otto volte il contributo
soggettivo minimo dell’anno anteriore a quello di maturazione del diritto
alla pensione.
Con norma innovativa, di rilevantissimo contenuto solidaristico, nessuna
pensione erogata dalla Cassa può essere inferiore all’ammontare della pen-
sione minima, calcolata come sopra esposto.
L’importo delle pensioni minime liquidate nel 2000 ammonta pertanto a
lire 16.480.000 lorde, essendo stato il contributo soggettivo minimo per il
1999 pari a lire 2.060.000.
3) Il contributo soggettivo (vedi colonna 3) minimo è dovuto da tutti
gli iscritti alla Cassa, indipendentemente dall’entità del loro reddito, col
beneficio della riduzione alla metà per gli avvocati che iniziano la professio-
ne e che si iscrivono per la prima volta alla cassa prima di avere compiuto i
35 anni di età, nonché i praticanti abilitati che si iscrivono per la prima vol-
ta alla Cassa prima di aver compiuto i 30 anni di età. Tale beneficio di ridu-
zione alla metà del solo contributo soggettivo minimo opera per il primo
anno di iscrizione e per i due anni successivi. Dal 1° gennaio 1993 i pensio-
nati di vecchiaia sono esonerati dal contributo soggettivo e da quello inte-
grativo minimo e sono tenuti a versare solo i contributi percentuali.
Coloro che hanno un reddito superiore a 10 volte l’ammontare del contri-
buto soggettivo minimo sono poi obbligati al pagamento dei maggiori
contributi in misura pari al 10% del reddito netto derivante dall’esercizio
della libera professione, dichiarato ai fini dell’IRPEF (l’importo del contri-
buto minimo è dedotto, al momento del pagamento, dall’ammontare del
contributo complessivo dovuto).
Si ricordi che il contributo soggettivo minimo viene pagato a mezzo ruoli,
mentre il contributo per la misura eccedente l’ammontare minimo è paga-
to in autotassazione per una metà nello stesso termine della dichiarazione
annuale dei redditi inviata alla Cassa, e per altra metà entro il 31 dicembre
dello stesso anno.
Il contributo soggettivo eccedente il minimo è dovuto per intero anche da
coloro che possono beneficiare della riduzione alla metà del contributo mi-
nimo, come sopra indicato.
4) Il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti agli albi, anche se
non iscritti alla Cassa. Esso è fissato attualmente nella misura del 2% sul vo-
lume complessivo di affari dichiarato dall’iscritto ai fini dell’IVA.
È questione tuttora controversa quella relativa alla determinazione dell’im-
ponibile per il contributo integrativo, dal momento che, secondo una re-
centissima giurisprudenza, non devono essere considerate le entrate non
derivante dall’esercizio della professione forense, anche se comprese nella
stessa partita IVA.
La Cassa ritiene conforme alla corretta interpretazione della norma l’appli-
cazione del contributo integrativo all’intero volume d’affari, costituendo
questo l’unico modo per poter controllare la corrispondenza delle dichia-
razioni alla Casa rispetto alle dichiarazioni fiscali.
La questione si pone ora in termini nuovi per il fatto che, per la Legge 335/95
e successive modificazioni apportate dalle leggi 449/97 e 488/99, ogni red-
dito da lavoro autonomo è soggetto a contribuzione previdenziale; con il ri-
sultato che le entrate dell’Avvocato non assoggettate a contribuzioni versate
alla Cassa sarebbero soggette al contributo del 13% a favore dell’INPS.
Nella tabella ora pubblicata viene indicata la misura del contributo integra-
tivo minimo (vedi colonna 4) che è dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa a
pieno titolo e solo da costoro (infatti gli avvocati non iscritti alla Cassa a
pieno titolo sono obbligati al pagamento del contributo integrativo nella
misura, di legge, del 2%, ma non di quello del contributo minimo).
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Anno Coefficienti Contributo Contributo Tetto Minimo Irpef Minimo Iva
e indici per il calcolo della pensione soggettivo integrativo del contributo per la prova per la prova

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1991 1,50 fino a L. 71.100.000 1.420.000 426.000 94.800.000 8.320.000 12.780.000
(+ 6,6) 1,30 fino a L. 82.900.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,15 fino a L. 129.800.000
1,75 fino a L. 64.600.000

1997 1,50 fino a L. 96.800.000 1.950.000 585.000 129.200.000 11.700.000 17.550.000
(+ 5,8) 1,30 fino a L. 113.600.000

1,15 fino a L. 129.300.000
1,75 fino a L. 67.100.000

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

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

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

1,15 fino a L. 136.500.000
1,75 fino a L. 69.400.000

2000 1,50 fino a L. 104.100.000 2.100.000 630.000 139.000.000 12.600.000 18.900.000
(+ 1,8) 1,30 fino a L. 121.500.000

1,15 fino a L. 139.000.000
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B
asta un po’ di pa-
zienza ed un’oret-
ta di tempo per
soddisfare la cu-
riosità di calcola-

re, nella comodità del proprio
studio, l’importo della pen-
sione che si andrà a percepire.
Non c’è bisogno di alcun
computer. Molti, infatti, non
dispongono ancora di un
computer e tanto meno dello
specifico programma di calco-
lo della pensione; nemmeno
tutti i Consigli dell’Ordine ne
dispongono e talvolta non è
neppur agevole, per i decen-
trati, il contatto diretto con
gli uffici.
Da ciò la ritenuta utilità, dopo
il lusinghiero successo delle
precedenti edizioni, di affida-
re alla Rivista, che raggiunge
nella loro sede più di novanta-
mila destinatari, un semplice
strumento per autocalcolarsi
l’importo della pensione di
vecchiaia, o di anzianità che
viene a maturare nel 2000.
1 - Innanzitutto è necessario
procurarsi i redditi netti pro-
fessionali denunciati ai fini
dell’IRPEF (quelli cioè comu-
nicati alla Cassa con l’annuale
mod. 5) per gli ultimi quindici
anni di attività e cioè per gli
anni 1985-1999 (per que-
st’ultimo anno, naturalmente,
si farà riferimento al prevedi-
bile reddito che sarà denun-

ciato al fisco con la annuale
denuncia del 2000).
Si procederà quindi a trascri-
verli in ordine cronologico, ri-
ga dopo riga (tenendo conto
dei livelli di reddito massimo
riportati in calce alla Tab. A)
ed a riportare, in corrispon-
denza di ciascun anno, il rela-
tivo coefficiente di rivaluta-
zione indicato nella stessa
Tab. A) (a2).
Moltiplicando il valore reddi-
tuale per il coefficiente, si ot-
terrà l’equivalente attuale dei
redditi a suo tempo dichiarati
(reddito rivalutato).
2 - Disponendosi ora dei red-
diti rivalutati relativi ai quindi-
ci anni antecedenti il 2000, sa-
ranno di essi estratti i dieci mi-
gliori e cioè quelli più elevati,
che saranno tra loro sommati.
Il risultato di tale somma, di-
viso per dieci, dà il reddito
medio rivalutato.
3 - Si passerà quindi alle Tab.
B: la Tab. B1 relativa ad un
reddito medio compreso tra i
22 ed i 60 milioni: la Tab. B2
relativa ad un reddito medio
compreso tra i 65 ed i
133.200 milioni, valore que-
sto che rappresenta il tetto ov-
vero il valore medio (rivaluta-
to) massimo computabile per
le pensioni che si maturano
nel 2000.
L’ammontare annuo della
pensione (che verrà pagata in

tredici rate mensili di uguale
importo) risulta dall’incrocio
tra la riga (orizzontale) del
numero di anni di iscrizione
alla Cassa e quella (verticale)
del reddito medio professio-
nale rivalutato (valori espressi
in migliaia).
Così ad esempio:
1) ad una anzianità di iscri-
zione alla Cassa (comprensiva
degli eventuali anni di riscatto
ottenuti ai sensi della legge 11
febbraio 1992, n. 141) di anni
41 e ad un reddito medio di
55 milioni corrisponde una
pensione annua (al lordo di
imposte) di L. 39.463.000
pari ad un rateo mensile di L.
3.035.615:
2) ad una anzianità di iscri-
zione di anni 44 e ad un red-
dito medio sempre di 55 mi-
lioni corrisponde una pensio-
ne annua di L. 42.350.000
pari ad un rateo mensile di L.
3.257.000.
N.B. per le caselle in bianco (e co-
munque per i redditi medi inferiori ai
22.000.000) la pensione ricade nel
trattamento minimo che, per l’anno
2000 è di L. 16.480.000 annue.
Nota: Per il passato vedi la Previdenza
Forense n. 1/93 pag. 57: 2/93 pag.
69: 1/96 pag. 66; 3/96 pag. 33,
1/98 pag. 48 e 1/99 pag 59.

Rapido calcolo
della pensione

Un aggiornamento del
metodo semplificato di

calcolo della pensione, altre
volte pubblicato

Previdenzaforense

di PIERPAOLO VOZZI

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

a1) a2) a3) a4)
1985 1,9778 1.000.000 1.977.800
1986 1,8211 1.000.000 1.821.100
1987 1,7164 1.000.000 1.716.400
1988 1,6410 1.000.000 1.641.000
1989 1,5628 1.000.000 1.562.800
1990 1,4661 1.000.000 1.466.100
1991 1,3818 1.000.000 1.381.800
1992 1,2987 1.000.000 1.298.700
1993 1,2321 1.000.000 1.232.100
1994 1,1847 1.000.000 1.184.700
1995 1,1381 1.000.000 1.138.100
1996 1,0757 1.000.000 1.075.700
1997 1,0353 1.000.000 1.035.300
1998 1,0180 1.000.000 1.018.000
1999 1,0000 1.000.000 1.000.000

Note:
1) I livelli di reddito massimo da prendersi in consi-
derazione ai fini della colonna a3) - valore dichiarato -
e quindi da rivalutare secondo i valori della colonna
a4), sono rispettivamente:
1985: L. 63.500.000; 1986: L. 70.200.000;
1987: L. 76.200.000; 1988: L. 80.000.000;
1989: L. 84.600.000; 1990: L. 88.900.000;

1991: L. 94.800.000; 1992: L. 100.600.000;
1993: L. 107.000.000; 1994: L. 112.800.000;
1995: L. 117.300.000; 1996: L. 122.100.000;
1997: L. 129.200.000; 1998: L. 134.200.000;
1999: L. 136.500.000

2) Tabella valida per le pensioni che si maturano nel
2000.

TAB. A - COEFFICIENTE DI BASE: 1999 = 1,0000
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U
n amico ha ritro-
vato, tra le sue
vecchie carte,
una corrispon-
denza intercorsa

nel 1944 tra l’Intendenza di
Finanza di Verona, l’Unione
Professionisti Artisti e l’Ente
di Previdenza per gli Avvocati
e i Procuratori.
La corrispondenza si riferisce
alla richiesta dell’Intendenza
di Finanza all’ente previden-
ziale di rimborso del contri-
buto da essa anticipato per
conto di alcuni avvocati di
razza ebraica. A questo fine,
l’Intendenza di Finanza soste-
neva che le leggi razziali, che
impedivano l’esercizio della
professione forense agli avvo-
cati di razza ebraica, esclude-
vano l’obbligo contributivo.
L’Ente previdenziale resisteva
alla domanda, richiedendo,
come necessaria, la certifica-
zione del “Sindacato” degli
avvocati e dei procuratori di
Verona dell’avvenuta cancella-
zione dall’albo.
Della legislazione razziale,
che ha colpito anche gli avvo-
cati di razza ebraica, ha scritto
Giuliano Berti Arnoaldi Veli
su questa rivista (“Quando
anche la legge è strumento di
infamia”, Prev. For. n. 2/99
pag. 22).
La corrispondenza che si pro-
duce costituisce un documen-
to storico interessante, perché
coinvolge l’Ente previdenziale
forense e perché costituisce
motivo di meditazione “per
non dimenticare”.
L’avvocato Ruggero Jenna è

morto ad Auschwitz, ove era
stato internato.
Gli altri quattro avvocati vero-
nesi di razza ebraica sono so-
pravvissuti e hanno potuto ri-
prendere l’attività professio-
nale; il direttore della rivista li
ha conosciuti ed ha avuto oc-
casione di apprezzarne e sti-
marne la competenza, la se-
rietà e il rigore morale: che sia
stato impedito loro per qual-
che tempo di esercitare la pro-
fessione è motivo di ignomi-
nia per chi ha imposto o tolle-
rato discriminazioni per ra-
gioni di razza e per chi ha
compiuto o favorito feroci
persecuzioni.

* * *

P.S.: Per rendere più com-
prensibile ai lettori (special-
mente ai giovani) il contenuto
della corrispondenza che pub-
blichiamo, forniamo alcune
precisazioni.
I consigli degli ordini degli
avvocati e dei procuratori era-
no stati sostituiti, in periodo
fascista, dal “sindacato” fasci-
sta degli avvocati e procurato-
ri che svolgeva la funzione
che, prima dell’avvento del fa-
scismo e dopo la sua caduta, è
stata ed è propria dei consigli
degli ordini.
Nel 1944, gli uffici statali de-
gli enti nazionali erano stati
trasferiti da Roma nel territo-
rio della repubblica sociale (la
repubblica fascista, cosiddetta
di “Salò”).
Gli uffici dell’Ente di previ-
denza forense erano stati tra-

sferiti a Brescia.
L’ente previdenziale era stato
costituito nel 1933, era cessato
nel 1945 ed è risorto nel 1952
(si veda: Donella “La lunga
strada della previdenza”, Prev.
For. n. 1/98, pag. 30).

* * *

Prot. n. 3964
Verona, 16 agosto 1944

RACCOMANDATA

AL
PRESIDENTE UNIONE
PROFESSIONISTI ED ARTISTI
Via Oberdan n. 3
VERONA

OGGETTO:
Jenna avv. Ruggero fu Riccardo

Ad effetto del Decreto Legislativo
4/1/1944 XXII N. 2 e dei noti
provvedimenti razziali il Sig. Jen-
na avv. Ruggero fu Riccardo do-
miciliato in Verona - Via Emilei n.
24 e di razza ebraica ha cessato
ogni attività professionale alla fine
del 1943 e i di lui beni posti sotto
sequestro in attesa del Decreto di
confisca.
Questo ufficio - che ha provvedu-
to a pagare le imposte e tasse 1944
a di lui carico - chiede venga di-
sposto per lo sgravio 1944 e segg.
e rimborso ratei 1944 per il con-
tributo sindacale di ruolo e per
l’importo di L. 57.80
Si resta in attesa di cortese cenno
di conferma.

p. L’INTENDENTE DI FINANZA
Presidente della Commissione
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Verona, 5/9/1944

ALL’ENTE PREVIDENZA
E ASSISTENZA
AVVOCATI E PROCURATORI
Via Calatafimi, 6
BRESCIA

OGGETTO:
Rimborso contributo avvocati
razza ebraica.

Ci riferiamo alla ns. 18/8/44 e
riguardante:
AVV. BASSANI EMANUELE
AVV. BASSANI VIRGINIO
AVV. GOLDSCHMIEDT VIT-
TORIO
AVV. JENNA RUGGERO
AVV. LOMBROSO GIULIO
con preghiera di cortese riscontro
a ns. norma.
Si ringrazia.

p. L’INTENDENTE DI FI-
NANZA
Presidente della Commissione
F.to Pietro Manni

* * *

ENTE DI PREVIDENZA PER GLI
AVVOCATI E PROCURATORI 

Brescia, 12 settembre 1944

Allo Spett.
UFFICIO ACCERTAMENTI E
AMMINISTRAZIONE BENI
EBRAICI
VERONA

OGGETTO:
Rimborso di contributi di avv.
razza ebraica.

Riscontriamo la Vs. del
5/9/1944 relativa all’oggetto.
A seguito della Vs. comunicazio-
ne del 18/8/1944 prt.3.999/I
riguardanti la richiesta di rimbor-
so dei contributi versati per l’an-
no 1944 dai professionisti di raz-
za ebraica:
Avv. BASSANI EMANUELE fu
Ernesto
Avv. GOLDSCHMIEDT VIT-
TORIO fu Riccardo
Avv. JENNA RUGGERO fu Ric-
cardo
Avv. LOMBROSO GIULIO fu

Romolo
Avv. BASSANI VIRGINIO fu
Ernesto
e la cancellazione dai ruoli di que-
sto ente per cessazione dell’attività
professionale, abbiamo chiesto
istruzioni dal competente Sinda-
cato Fasc. Avvocati e Procuratori
di Verona, con preghiera di preci-
sare la data di cancellazione dagli
albi forensi.
A riguardo, con nota del 2 settem-
bre corr. n. 4544, il predetto Sin-
dacato ha risposto nel seguente
modo:
“Gli avvocati e procuratori BAS-
SANI VIRGINIO fu Ernesto e
LOMBROSO GIULIO fu Romolo,
non discriminati, furono cancella-
ti a sensi dell’art. 3 della L.
29/6/1939 N. 1054 per essere
iscritti nell’elenco degli avvocati e
procuratori di razza ebraica, della
Corte di Appello di Venezia.
Gli avvocati e procuratori discri-
minati GOLDSCHMIEDT VIT-
TORIO fu Riccardo, JENNA
RUGGERO fu Riccardo e BAS-
SANI EMANUELE  fu Ernesto,
iscritti nell’albo aggiunto all’albo
principale degli avvocati e procu-
ratori di Verona, non furono mai
ufficialmente cancellati dagli albi
in quanto non risulta che siamo
state emanate leggi o disposizioni,
che ci abbiano dato l’obbligo o il di-
ritto. Risulta invece che verso la fi-
ne del 1943, essi furono internati
ed i loro studi chiusi definitiva-
mente”
Nemmeno la più recente disposi-
zione del duce, in data 4 maggio
1944 n. 2 pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 6 del
10/1/1944, ha alcuno accenno
riguardante gli ebrei esercenti una
libera professione.
Per gli esposti motivi non è possi-
bile, per il momento, dare esito
alle vostre richieste e ci riserviamo
di farvi nostre ulteriori comunica-
zioni in merito non appena in
possesso di precise disposizioni
che definiscano la particolare si-
tuazione degli avvocati di razza
ebraica, in rapporto alla loro iscri-
zione negli elenchi speciali.

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Gherardo Cazzago

Verona, 7/10/1944

ALL’ENTE DI PREVIDENZA
PER GLI AVVOCATI
E PROCURATORI
BRESCIA
Via Morette, 12

OGGETTO:
Rimborso contributi di avvocati
di razza ebraica.

Con riferimento alla Vs. 1998
B.R. del 12 u.s. settembre questo
Ufficio non ritiene sia necessario
attendere l’emanazione delle nor-
me precise cennate nel foglio so-
pra riferito in quanto, nella legisla-
zione in vigore e nelle disposizioni
in atto, chiaramente emerge il fon-
damento della domanda di rim-
borso e sgravio presentata da que-
sto Ufficio.
Sta di fatto, invero, che tutti indi-
stintamente i professionisti di cui
si tratta, siano o non siano stati
iscritti negli elenchi speciali, han-
no cessato ogni e qualsiasi attività
professionale sin dal 1943 e sotto-
posti ai noti provvedimenti razzia-
li di carattere personale ed econo-
mico.
E poiché è pacifico che il contri-
buto a codesto Ente è dovuto solo
ed in quanto il professionista eser-
citi la propria attività (infatti quel-
lo viene commisurato e dovuto
nella misura e solo in quanto sia
dovuta la imposta di Ricchezza
Mobile, se lo stesso sia patrono in
procedimenti giudiziari o abbia
incarichi da autorità giudiziaria
ecc.) è chiaro che ogni presuppo-
sto di fatto e di diritto per il con-
tributo di previdenza è venuto, nel
caso dei professionisti di razza
ebraica, del tutto a mancare.
Se ciò non fosse sufficiente a fon-
dare il nostro assunto aggiungia-
mo, a riprova, che l’Ufficio Di-
strettuale delle Imposte Dirette di
Verona, ha accordato lo sgravio
dalla imposta di Ricchezza mobile
per l’anno 1944 per i professioni-
sti in questione dando così per di-
mostrata e pacifica la cessazione di
ogni e qualsiasi loro attività qua-
lunque essa fosse stata. Non solo:
ma il Ministero delle Finanze - Di-
rezione Generale del Personale e
Affari Generali - con sua nota
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25/7/1944 n. 19256/B, ha sta-
bilito che non siano dovute le im-
poste gravanti sui redditi cessati di
natura puramente professionale
maturate dopo il Decreto di confi-
sca e ciò a dirimere ogni e qualsiasi
dubbio sulla esigibilità o meno
della imposta messa a ruolo e che,
per qualsiasi motivo, non fosse
stata ancora oggetto di sgravio.
Ed allora come potrebbe essere
preteso un contributo che si fonda
e commisura sulla imposta di R.M.,
quando quest’ultima viene a man-
care e lo Stato stesso al quale essa è
dovuta, vi rinunzia per mancanza
di presupposti di fatto e di legge?
Sembra quindi, a questo Ufficio
che non manchi, allo stato delle
cose fondamento alla richiesta di
rimborso e che non sia affatto ne-
cessario attendere speciali disposi-
zioni. Si prega pertanto di voler,
con cortese sollecitudine, disporre

per il medesimo a favore di questo
Ufficio che, come per il passato,
ha provveduto a disporne per il
pagamento così, a suo tempo, sol-
leverà opposizioni la iscrizione nei
ruoli per l’anno 1945 ove que-
st’ultima avvenisse.

p. L’INTENDENTE
DI FINANZA
Presidente della Commissione
F.to Pietro Manni

* * *

ENTE DI PREVIDENZA PER GLI
AVVOCATI E PROCURATORI
N. di Prot. 2279 / Br.

Brescia, 6 novembre 1944

All’Ufficio Acc. e Amm.ne Beni
Ebraici 
Via A. Massalongo, 3
VERONA

OGGETTO:
Rimborso contributi di avv. di
razza ebraica.

Riscontriamo la Vs. del
7/10/1944 pervenuta a questo
Ente il 31 ottobre u.s. relativa al-
l’oggetto.
L’art. 2 della legge II dicembre
1939 XVIII n. 1938 dispone tra
l’altro:
“Al trattamento di previdenza di
provvedere con il provento dei con-
tributi personali annui, che vengo-
no accreditati agli iscritti in conti
individuali ed inoltre con la ripar-
tizione tra i conti medesimi degli
altri proventi che costituisce a tale
scopo il fondo di integrazione”.
L’articolo 8 della legge stessa pre-
cisa inoltre:
“In ogni caso il contributo persona-
le annuo di ciascun iscritto non può
essere inferiore alle L.50”.
E’ quindi evidente che tutti gli
iscritti nell’albo forense, sono te-
nuti a versare un contributo an-
nuo a questo Ente di Previdenza
per Avvocati e Procuratori.
La misura in tale contributo è sta-
bilita in rapporto al reddito annuo
(2,50%) con un minimo imponibi-
le di annue L.50, da parte dei pro-
fessionisti non iscritti nei ruoli di
ricchezza mobile.

La cessazione dell’attività profes-
sionale non esonera quindi gli in-
teressati dal pagamento della quo-
ta a noi dovuta fino a quando il
professionista resta iscritto nell’al-
bo forense.
Nel caso in esame, se pure gli av-
vocati di razza ebraica hanno do-
vuto cessare l’esercizio della loro
attività professionale è vero anche
che nessuna comunicazione è a
noi pervenuta dal competente Sin-
dacato Avvocati e Procuratori at-
testante la cancellazione dal relati-
vo albo. Solo in base a tale comu-
nicazione è possibile provvedere
alla cancellazione dal ruolo esatto-
riale ed alla liquidazione dei conti
individuali. Questo Ente si limita
ad eseguire le disposizioni emana-
te dai Sindacati degli Avvocati e
Procuratori iscrivendo nei propri
ruoli i professionisti nuovi iscritti
negli albi e cancellando qualsiasi
motivo siano stati eliminati.
Il contributo versato dagli avvocati
e dai procuratori a questo Ente
non può essere considerato alla
stessa stregua delle imposte di ric-
chezza mobile dovute allo Stato a
fondo perduto, in quanto trattasi
di quote di previdenza attuate se-
condo i principio della mutualità e
che unitamente all’assistenza costi-
tuiscono un dovere di solidarietà
professionale per gli avvocati ed i
procuratori e rientrano nella disci-
plina delle professioni forensi.
Le norme di attuazione di tale trat-
tamento sono stabilite da precise
disposizioni di legge, alle quali non
si può in alcun caso derogare. In
mancanza di disposizioni che defi-
niscono la particolare situazione
degli avvocati di razza ebraica in
rapporto alla loro iscrizione negli
elenchi speciali, vogliate rivolgere
la vostra istanza al Sindacato Fasci-
sta Avvocati e Procuratori di Vero-
na affinché provveda a cancellare i
professionisti elencati nella nostra
lettera dal proprio albo e ci rimetta
copia della delibera.
Non appena in possesso di tale di-
chiarazione, sarà ns. cura dare im-
mediato esito alla vostra istanza di
rimborso.

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Avv. Gherardo Cazzago
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CORTE DI CASSAZIONE
26 maggio 1999
Pres. Genghini, Est. Giannantonio, P.M. Rai-
mondi (concl. conf.); Primi (Avv. Primi) c.
Cassa Nazionale Previdenza Forense (Avv. De
Stefano).

Avvocato - Previdenza forense - Contributi
- Condono - Ambito operatività.

In tema di condono previdenziale, l’art. 43 del-
la l. n. 413 del 1992 ha la duplice finalità di eli-
minare il contenzioso definendo in modo rapido
le controversie e di assicurare agli enti l’incasso
immediato delle somme dovute a titolo di contri-
buti, con rinunzia a quelle riscuotibili a titolo
di sanzioni; la norma opera in tutti i casi in cui
il debito non è stato ancora definito ma non nel-
le ipotesi in cui il rapporto è stato definito con
l’avvenuto pagamento da parte del debitore (1).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18 ottobre 1991 l’avv.
Maurizio Primi conveniva in giudizio dinanzi al
Pretore di Milano, quale giudice del lavoro, la
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a fa-
vore degli Avvocati e Procuratori (ora Cassa Na-
zionale di Previdenza e Assistenza Forense) e la
Esatri Esazione Tributi s.p.a., in persona dei ri-
spettivi legali rappresentanti pro-tempore. Espo-
neva: a) di essere iscritto all’Albo Procuratori di
Milano dal 1975 e a quello degli Avvocati dal
1981, con conseguente obbligatoria iscrizione
alla Cassa Nazionale di Previdenza; b) di avere
sempre ottemperato alle prescrizioni di cui alla
legge 576/80, versando i contributi obbligatori
e, soprattutto, inviando la dichiarazione annuale
e l’autoliquidazione; c) di avere omesso per gli
anni 1983 e 1984 il versamento dei contributi,
per gravosi impegni finanziari, peraltro avvalen-
dosi della implicita facoltà concessa dalla legge
576/80 che, in difetto del versamento nell’anno
da parte del contribuente assistito, prevede l’i-

scrizione a ruolo del contributo dovuto, mag-
giorato da interessi e sanzioni (art. 18 legge in
esame); d) di avere ricevuto, in data 2 gennaio
1991, quindi dopo ben otto anni, e senza pre-
ventiva lettera o comunicazione da parte della
Cassa, cartella esattoriale per L. 17.937.000 re-
lativa a conguaglio, sanzioni e interessi per gli
anni 1983 e 1984 (a fronte di somma capitale di
L. 7.956.704), nonché successiva intimazione di
pagamento in data 14 ottobre 1991 per com-
plessive L. 19.721.844.
Contestava il diritto della Cassa a procedere all’e-
secuzione, chiedeva ed otteneva la sospensione
della esecutività del ruolo, e deduceva la incosti-
tuzionalità della sanzione fissa del 15%, di cui al-
l’art. 18 legge 576/80, perché in contrasto con
l’art. 38 Costituzione. Chiedeva che fosse accol-
to il ricorso, formulato anche ex art. 615 cpc, di-
chiarandosi illegittima la pretesa della Cassa per
difetto di motivazione ed eccesso di potere, con
annullamento della cartella esattoriale.
La decisione del Pretore è stata riformata dal Tri-
bunale di Milano che, con sentenza depositata il
24 gennaio 1996, ha assolto la Cassa e l’Esatri
dalle domande dell’avv. Primi. In particolare il
Tribunale ha ritenuto, difformemente dal Preto-
re, che il condono si applica a redditi e contribu-
ti a suo tempo non dichiarati e non anche, come
nel caso, a quelli dichiarati e non pagati.
Avverso la decisione l’avv. Primi propone ricorso
articolato in due motivi. La Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense resiste con con-
troricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denunzia il vi-
zio di insufficiente motivazione su un punto de-
cisivo della controversia. Lamenta che il Tribu-
nale non abbia considerato che il condono pre-
videnziale intende sanare sia la posizione dell’e-
vasore totale o parziale, sia quella di colui che
per qualsivoglia ragione ha omesso, in tutto o in
parte, il pagamento dei contributi. L’interpreta-
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zione più restrittiva, accolta dal Tribunale, por-
terebbe all’assurdo logico di premiare l’evasore
totale e non riconoscere i benefici del condono
a colui che nulla ha evaso, ma ha omesso il paga-
mento, trovandosi quindi in contenzioso con
l’Ente impositore.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la
falsa applicazione della legge 30 dicembre 1991
n. 413 e della legge 24 marzo 1993 n. 75. La-
menta che il Tribunale non abbia tenuto pre-
sente che il titolo e la ratio della legge 413 del
1991 è quella di «riformare il contenzioso e la
definizione agevolata dei rapporti pendenti»; e
che la controversia in esame rientra quantome-
no nel concetto di rapporto pendente.
I due motivi possono esaminati congiuntamen-
te e debbono essere dichiarati infondati.
La legge 30 dicembre 1991 n. 413, e la succes-
siva legge 24 marzo 1993 n. 75, sono dirette al-
la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti e riguardano non solo i rapporti tribu-
tari veri e propri, ma anche il pagamento dei
contributi o premi dovuti alle gestioni previden-
ziali e assistenziali.
In particolare l’art. 43 della legge 413 del 30 di-
cembre 1991 dispone che: «i soggetti che si av-
valgono delle disposizioni di cui al presente ca-
po sono tenuti al pagamento dei relativi contri-
buti o premi dovuti alle gestioni previdenziali
ed assistenziali con il versamento di una somma
aggiuntiva d’importo pari all’8 per cento in ra-
gione d’anno del totale dei contributi o premi
pendenti, entro il limite massimo del 40 per
cento dei contributi o premi complessivamente
dovuti, in sostituzione di quella prevista dall’ar-
ticolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1988, n. 48, purché il versamento,
ivi compreso quello della somma aggiuntiva ri-
dotta, venga effettuato in due rate di parti im-
porto di cui la prima entro il 30 aprile 1992 e la
seconda entro il 30 novembre 1992. I soggetti
predetti sono tenuti, entro il 30 aprile 1992, a
presentare agli enti impositori, a pena di deca-
denza, apposita domanda secondo lo schema
predisposto dagli enti medesimi. Il pagamento
dei contributi o premi e delle somme aggiuntive
oltre i termini sopra indicati comporta la deca-
denza dal beneficio di cui al presente articolo».
La norma ha in sostanza una duplice finalità: da
un lato quella di eliminare il contenzioso defi-
nendo in modo rapido le controversie in mate-
ria; dall’altro quella di assicurare all’ente un in-
casso immediato delle somme dovute a titolo di
contributo, rinunziando a quelle che si sarebbe
potuto riscuotere a titolo di sanzioni.
Dalla suesposta duplice finalità deriva che la
norma tende a comprendere il numero più am-
pio possibile di rapporti previdenziali pendenti,
ma non tutti.
Si applica quindi nei casi in cui il debito non è

stato definito perché non vi è stato ancora ac-
certamento, oppure l’accertamento è contro-
verso; non si applica, invece, nei casi in cui il
rapporto non sia controverso, ma sia stato defi-
nito con l’avvenuto pagamento da parte del de-
bitore oppure, come nel caso, con la dichiara-
zione del debitore.
Si viene così indubbiamente a creare una dispa-
rità di trattamento tra coloro che hanno adem-
piuto, o riconosciuto il proprio debito, e coloro
che lo hanno del tutto evaso, o non lo hanno
neppure dichiarato; peraltro tale disparità di
trattamento è stata ritenuta non ingiustificata e,
quindi, non incostituzionale dalla Corte Costi-
tuzionale in una serie di decisioni che, pur non
avendo come oggetto il «condono previdenzia-
le», riguardavano peraltro un istituto simile co-
me il «condono tributario».
Diversa, infatti è la situazione di chi ha già paga-
to, o ha riconosciuto il suo debito, e chi può de-
finire la controversia pagando; e la diversità di
trattamento tra queste due categorie non è irra-
gionevole, nel senso che la differenza presuppo-
sta come criterio di distinzione corrisponde alle
finalità assunte dal legislatore (in tal senso Corte
Costituzionale 26 febbraio 1981 n. 33; v. anche
sentenze n. 96 e 119 del 1980).
Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Nota

(1) Come già nel sistema dell’assicurazione generale ob-
bligatoria (sul tema Mastrangeli-Nicolini, La contribu-
zione previdenziale, UTET, Torino, 1997, 509), è previ-
sta l’imposizione a carico del professionista che non paga
regolarmente i contributi, di una obbligazioni ulteriore
consistente nel dovere corrispondere somme aggiuntive
(oltre l’importo dei contributi stessi). Si è assistito, però,
anche per le previdenze categoriali, ad un progressivo ina-
sprimento delle sanzioni pecuniarie, ridimensionato dai
c.d. «condoni».
In tema di condono, con specifico riferimento alla previ-
denza dei liberi professionisti, si veda l’art. 3, comma 6,
della l. 1.6.1991, n. 166. Con riferimento alla sola previ-
denza forense, l’art. 2, comma 202, della l. 23.12.1996,
n. 662. Per l’inapplicabilità del condono alle sanzioni già
pagate, Pret. Roma 16 ottobre 1996, in Prev. for., 1997,
1, 60. Per la natura del condono, Cass. 26.3.1997, n.
2684, Foro it., 1997, I, 2135 con nota di richiami; Cass.
sez. un., 15 maggio 1998, n. 4918, Foro it., 1998, I,
1781 (con specifico riferimento al condono con riserva ed
agli effetti sui giudizi in corso).
In tema di condono previdenziale occorre evidenziare co-
me in base all’art. 6 bis del d.l. n. 79/97, conv. in l.
28.5.1997, n. 140, le Casse di previdenza categoriali so-
no legittimate ad adottare autonomamente provvedimen-
ti di condono, senza necessità dell’intervento del legisla-
tore. Infatti, in base al citato art. 6 bis, nell’ambito del po-
tere di adozione di provvedimenti, conferito dall’art. 2
del d.lgs. 30.6.1994, n. 509, possono essere adottate da-
gli enti privatizzati deliberazioni in materia di regime san-
zionatorio e di condono per inadempienze contributive,
da assoggettare ad approvazione ministeriale, ai sensi del-
l’art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo (Sul tema,
L. Carbone, Inadempimento contributivo e condono
«permanente» nella previdenza dei liberi professionisti, in
Toga Picena, 1997, 1, 24).

C.
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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
15 marzo 1999
Pres. Amura, Est. Raiola, Carotenuto (Avv. Di Pri-
sco) c. Cassa Nazionale Previdenza Forense (Avv.
Cucolo).

Avvocato - Previdenza forense - Invio modello
5 - Presupposti.

Avvocato - Previdenza forense - Contributi -
Riscossione tramite ruoli esattoriali - Legitti-
mità - Condizioni.

L’obbligo di invio della comunicazione del reddito
e del volume di affari è imposto dall’art. 17 della l.
n. 576/80 a tutti gli avvocati che siano stati iscrit-
ti anche per un solo giorno all’albo ordinario o dei
cassazionisti nel corso dell’anno precedente. È ir-
rilevante la mancata ricezione degli stampati pre-
disposti dalla Cassa (1).

È legittima la normativa che consente ad un ente
diverso dallo Stato, anche di natura privata, sus-
sistendo ragioni di pubblico interesse, di fare ri-
corso all’esecuzione esattoriale per la riscossione
anche di crediti di natura non tributaria, sempre
che sia riconosciuta la possibilità di sospensione
giudiziale del ruolo o del procedimento esecutivo
speciale per tali crediti (2).

Quali motivi di gravame l’appellante deduceva, in
primo luogo, che, diversamente da quanto ritenuto
dal pretore, non vi era alcun automatismo tra l’iscri-
zione all’Albo degli Avvocati e dei Procuratori e
l’obbligo di invio del modello 5 alla Cassa di Previ-
denza ed Assistenza Forense, sicché nessuna sanzio-
ne poteva essere legittimamente applicata al Carote-
nuto, non essendo questi iscritto alla Cassa, ma
esclusivamente all’Albo degli Avvocati.
In secondo luogo, la difesa dell’appellante rilevava la
nullità delle cartelle esattoriali azionate nei confron-
ti del Carotenuto, in ragione della natura non tribu-
taria del credito vantato dalla Cassa, che avrebbe
dovuto munirsi, per la sua qualità di persona giuridi-
ca privata, di un titolo esecutivo di natura giudiziale.
In ultimo, la difesa di parte appellante censurava l’o-
perato del giudice di prime cure, che aveva ritenuto
manifestamente infondata l’eccezione di incostitu-
zionalità dell’art. 2, comma 202, della L. 662/96,
per contrasto con gli artt. 3-24 della Costituzione
laddove questa norma non consente di beneficiare
del condono in situazioni, come quella dell’appel-
lante, nei cui confronti le sanzioni risultavano già
iscritte a ruolo alla data del 1° gennaio 1997.
In via del tutto preliminare, l’appellante chiedeva
che fosse disposta la sospensione della esecutività
della sentenza impugnata e delle cartelle esattoriali

azionate in danno dell’appellante.
Sulla base di queste premesse l’appellante precisava
le conclusioni nei termini già indicati in epigrafe.
La Cassa Nazionale di Previdenza Forense, costitui-
tasi per l’udienza del 1 luglio 1997, fissata per la
trattazione dell’istanza di sospensiva, resisteva al-
l’impugnazione proposta, rilevandone l’assoluta
infondatezza, anche con riguardo all’istanza di so-
spensiva.
Il Tribunale si pronunciava su quest’ultima, emet-
tendo la seguente ordinanza:
– ritenuto che la natura di mero accertamento della
sentenza impugnata (rigetto) impedisce la possibi-
lità di sospendere l’esecuzione e/o l’esecutività;
che, peraltro, nel caso di specie non vi è interesse
dell’appellante ad ottenere tale sospensione (in
quanto essa non provocherebbe l’interruzione del-
l’esecuzione esattoriale in corso);
– ritenuto che l’istanza di sospensione della esecuti-
vità delle cartelle esattoriali non può essere esamina-
ta in questa sede (avendo eventualmente dovuto es-
sere proposto reclamo avverso il provvedimento
pretorile di diniego in sede cautelare);
– ritenuto comunque non sussistere i presupposti
per la concessione delle misure richieste per man-
canza del cd. «fumus boni juris» i quanto l’invio
della comunicazione ex art. 17 L. 576/80 è prevista
per tutti i procuratori iscritti all’Albo, indipendente-
mente dall’iscrizione alla Cassa Previdenza.

P.Q.M.

rigetta le istanze proposte da Carotenuto Crescen-
zo.
All’udienza di discussione del 02.03.99 la causa
veniva decisa con dispositivo di cui si dava conte-
stuale e pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato e va rigettato.
Quanto al primo motivo di gravame, va detto che
correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto,
in conformità all’espresso dettato legislativo del-
l’art. 17 della L. 576/80, che l’obbligo di invio del-
la comunicazione di reddito e di volume d’affare è
imposto dalla  norma richiamata a tutti gli avvocati
e procuratori che siano stati iscritti anche per un so-
lo giorno all’albo ordinario o dei cassazionisti nel
corso dell’anno precedente e che, in particolare, tale
obbligo sussiste, seppure in misura ridotta, anche
per i non iscritti alla Cassa e per i pensionati che
eventualmente mantengano l’iscrizione all’albo.
La mancata ricezione degli stampati predisposti dalla
Cassa e preintestati a ciascuno degli obbligati (cd.
modello 5), non esime e non scrimina gli interessati
in relazione all’omesso o ritardato invio della comu-

Ancora sulla legittimita’ dei ruoli esattoriali
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nicazione di cui all’art. 17 L. 576/80, essendo loro
onere procurarsi i corrispondenti moduli in bianco
presso il locale Consiglio dell’Ordine.
Al riguardo, il Pretore ha correttamente rilevato che
il Carotenuto se, da un lato, ha riconosciuto sin dal-
l’inizio di essere iscritto all’albo dei procuratori lega-
li ed anche di aver inviato i moduli in ritardo, seppu-
re immediatamente dopo essere riuscito a reperire lo
stampato, dall’altro non si è preoccupato di provare
né di aver inviato le comunicazioni, né in quale data
l’avrebbe fatto, e nemmeno ha fornito elementi di
prova atti a far ritenere giustificabile il ritardo.
Quanto al secondo motivo di gravame, esso si appa-
lesa destituito di fondamento alla luce della giuri-
sprudenza della Corte Costituzionale, peraltro am-
piamente richiamata ed illustrata dal Pretore, alla
cui stregua è ben compatibile con il nostro sistema
costituzionale la possibilità, legislativamente previ-
sta, che enti diversi dallo Stato, anche di natura pri-
vata, si servano, sussistendo ragioni di pubblico in-
teresse, dell’esecuzione esattoriale per la riscossione
anche di crediti di natura non tributaria, sempre che
sia riconosciuta la possibilità di sospensione giudi-
ziale del ruolo o del procedimento esecutivo specia-
le per tali crediti (Corte Costituzionale n. 318 del
1995), stante il richiamo degli artt. 53-54 del
D.P.R. 602/73 e alla luce della nuova disciplina
prevista per i crediti tributari (art. 47 D.Lgs. 31 di-
cembre 1992 n. 546).
È del pari infondato anche l’ultimo motivo di grava-
me, non sussistendo nel caso di specie i presupposti
per dar luogo all’incidente di costituzionalità ai sen-
si della L. 11 marzo 1953 n. 87, apparendo manife-
stamente infondata la questione di legittimità costi-
tuzionale sollevata dalla difesa del ricorrente, non
potendo assimilarsi la posizione di chi abbia sponta-
neamente denunciato la propria omissione o il pro-
prio ritardo nell’invio della comunicazione di cui al-
l’art. 17 della L. 576/80 e abbia contestualmente
manifestato la propria volontà di avvalersi della sa-

natoria della 662/96 (cd. condono) e la posizione
di chi, invece, pretenda (come il Carotenuto) di
usufruire della sanatoria allorché la sua violazione
sia già stata accertata e la relativa sanzione iscritta
nei ruoli esattoriali.

Nota

(1-2) I. - Con riferimento alla prima massima (soggetti obbli-
gati alla comunicazione reddituale) la riportata sentenza con-
ferma che tutti gli iscritti agli albi (anche se non sono iscritti al-
la cassa e non esercitano la professione) sono obbligati a co-
municare annualmente alla Cassa l’ammontare del reddito
professionale netto dichiarato ai fini Irpef per l’anno preceden-
te (quale risulta dalla relativa dichiarazione), ed il volume di af-
fari dichiarato ai fini dell’IVA per il medesimo anno, nonché
gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell’anno prece-
dente, degli imponibili Irpef e dei volumi di affari IVA (sul te-
ma, cfr. Ilarioni, Le comunicazioni annuali: il modello 5, in
Prev. for., 1996, 1, 63; L. Carbone, La funzione della comuni-
cazione reddituale obbligatoria, in Prev. for., 1999, 2,).
L’obbligo riguarda, quindi, tutti i professionisti iscritti all’al-
bo professionale, anche se per breve tempo, indipendente-
mente dalla rispettiva posizione nei confronti della Cassa di
previdenza ed indipendentemente dall’esercizio della profes-
sione e della produzione di reddito o di volume di affari
(l’obbligo della comunicazione reddituale sussiste anche in
presenza di dichiarazioni fiscali non presentate o negative).
È irrilevante, ai fini della comunicazione reddituale, la manca-
ta ricezione dei moduli sui quali vanno effettuate le comuni-
cazioni. La mancata ricezione del modulo da parte della Cas-
sa non costituisce quindi, esimente o giustificazione per il
mancato regolare invio della comunicazione da parte di chi vi
è obbligato (Cfr. Pret. Milano 19 dicembre 1996, in Prev.
for., 1997, 1, 68; Pret. Fermo 30 ottobre 1989, in Prev. for.,
1990, 1, 39).
II. - Con riferimento alla seconda massima, sulla legittimità
della riscossione dei contributi previdenziali a mezzo ruoli
esattoriali, cfr. Pret. Roma 22 giugno 1998, in Prev. for.,
1999, 1, 73 con nota di richiami. Sul tema cfr. anche Corte
cost. 18.7.1997, n. 239, Foro it., 1997, I, 2920; Cass., sez.
un., 6 giugno 1987, n. 4995, in Giust. civ., 1987, 1, 2235;
Pret. Roma 16 ottobre 1996, in Prev. for., 1997, 1, 60.
In dottrina, sulla tutela giustiziale dei diritti nella materia del-
la previdenza dei liberi professionisti, L. Carbone, La tutela
previdenziale dei liberi professionisti, UTET, Torino, Torino,
1998, 379.

C

TRIBUNALE DI ROMA
4 giugno 1999
Est. Fiorioli, Colonna (Avv. Pappalepore) c. Cas-
sa Nazionale Previdenza Forense (Avv. Gobbi).

Avvocato - Previdenza Forense - Pensione indi-
retta - Nuove nozze per la vedova - Perdita pen-
sione - Distinzione pensione indiretta e riversibi-
lità - Irrilevanza.

La normativa che fa perdere la pensione al coniu-
ge superstite che passa a nuove nozze, si applica
sia quando la pensione viene erogata all’iscritto

alla cassa e poi con la sua morte trasferita ai su-
perstiti (pensione riversibilità), sia quando la
pensione è erogata direttamente ai superstiti per
morte dell’iscritto prima del pensionamento (1).

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 2 gennaio 1999, Colonna Fau-
stina, premesso che con decreto emesso il
13.11.1998 su istanza della Cassa di Previdenza
e Assistenza Forense, questo pretore le aveva in-
giunto il pagamento di L. 48.084.184; che la
Cassa le aveva riconosciuto la pensione indiretta

Perdita della pensione per il coniuge superstite
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per sé e per i figli minori quale vedova dell'avv.
Pasquale Pellegrino, morto mentre era ancora in
attività, e pretendeva la restituzione dei ratei re-
lativi al periodo dal compimento del 21° anno
del figlio Giovanni fino a settembre 1997, essen-
dosi risposata per forza maggiore in quanto pri-
va di redditi nel 1989; che essa nulla doveva re-
stituire non trattandosi di pensione di reversibi-
lità ma di pensione indiretta maturata per effetto
delle contribuzioni fatte dal defunto ai sensi del-
l’art. 18 RD n. 704/1933; che era viceversa la
Cassa che doveva corrisponderle i ratei successivi
al 1-10-97; che oltre tutto dal nuovo coniuge
essa si era presto divorziata ed erano quindi ve-
nuti meno gli effetti del secondo matrimonio,
mentre essa aveva ripreso la status di vedova del
primo marito; ciò premesso, opponendosi al de-
creto ingiuntivo, chiedeva a questo Tribunale di
revocarlo e in via riconvenzionale di condannare
la convenuta al pagamento dei ratei da ottobre
1997 in avanti.
La parte convenuta chiedeva il rigetto della do-
manda.
Osserva il tribunale che la legge previdenziale
forense prevede che le pensioni sono reversibili a
favore del coniuge superstite e dei figli minoren-
ni alle condizioni stabilite per gli impiegati dello
Stato, ma la normativa degli impiegati dello Sta-
to prevede che la pensione di reversibilità si per-
de in caso che il titolare passi a nuove nozze: ve-
dasi l’art. 81 DPR n. 1092/73. Dal momento
del raggiungimento della maggiore età del fi-
glio, e cioè da agosto 1984, la Colonna, essendo
passata a nuove nozze, non aveva più diritto alla
pensione che le fu invece erroneamente erogata
fino a settembre 1997. Con il decreto ingiunti-
vo la Cassa ha chiesto la restituzione dei ratei
erogati indebitamente.
La distinzione che fa la ricorrente tra pensione
indiretta e pensione di reversibilità non trova ra-
gione di essere nella disciplina legislativa applica-
bile che prevede un unico trattamento pensioni-
stico in favore del coniuge e dei figli minori del-
l’assicurato deceduto, trattamento che per gli
impiegati dello Stato è lo stesso sia che il dipen-
dente sia deceduto in servizio sia dopo il pensio-
namento (art. 81 cit.).
La disposizione che fa perdere la pensione a chi si
risposi si applica vuoi quando la pensione venga
erogata all’iscritto alla Cassa e poi con la sua
morte trasferita ai superstiti, vuoi quando la pen-
sione sia erogata direttamente ai superstiti per
morte dell’iscritto prima del pensionamento.
E la norma non prevede alcuna eccezione nel ca-
so che le nuove nozze siano avvenute per forza
maggiore, come la ricorrente sostiene (senza al-
cuna prova) a proposito del suo secondo matri-
monio e neppure nel caso di scioglimento di
quest’ultimo.
La pensione dal raggiungimento della maggiore
età del figlio non poteva più dirsi spettante: esat-

tamente i ratei erogati vennero dunque richiesti
in restituzione. S’impone la conferma del decre-
to ingiuntivo ed il rigetto dell’opposizione.
Le spese seguono la soccombenza.

Nota

(1) Non constano precedenti in termini.
L’ordinamento giuridico presume che a seguito del decesso
dell’assicurato o del pensionato si verifica una situazione di
bisogno per i familiari superstiti. Nella previdenza forense la
disciplina è dettata dall’art. 67 della l. n. 576/80 che ricono-
sce ai superstiti – iure proprio e non iure haereditatis – di
persona già titolare di pensione diretta la pensione di riversi-
bilità, ed ai superstiti di iscritto, ma non ancora pensionato al
momento del decesso, la pensione indiretta: la pensione può
essere, quindi, di riversibilità (decesso del pensionato) o in-
diretta (decesso dell’iscritto).
L’art. 7 della l. n. 576/80 (così come modificato dall’art. 3
della l. n. 141 del 1992) stabilisce che tutte le pensioni sono
reversibili a favore del coniuge superstite e dei figli minoren-
ni, alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, in
misure percentuali diverse a secondo della composizione del
nucleo familiare.
La pensione di riversibilità decorre dal primo giorno del me-
se successivo al verificarsi dell’evento da cui nasce il diritto.
La pensione indiretta spetta, invece, nei casi ed alle condizio-
ni stabilite per gli impiegati statali, al coniuge superstite ed ai
figli minorenni dell’iscritto defunto senza diritto a pensione,
sempreché questo ultimo abbia maturato dieci anni di effet-
tiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sia stato iscritto al-
la cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore
al compimento del 40° anno di età, anche se l’iscrizione era
cessata al momento del decesso, purché la cessazione non sia
avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e non sia stato
chiesto il rimborso dei contributi.
In ordine ai soggetti beneficiari (la pensione indiretta o di ri-
versibilità non è preclusa dalla separazione per colpa del co-
niuge superstite che comunque perde il diritto a pensione
qualora passi a nuove nozze), va evidenziato che ai figli mi-
norenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili a proficuo
lavoro e i figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino
al compimento della durata minima legale del corso di studi
seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre
il compimento del 26° anno di età.
Poiché la normativa della pensione ai superstiti ha subito
continue modifiche (l. n. 576/80; l. n. 141/92) è opportu-
no evidenziare che la normativa applicabile, in caso di pen-
sione indiretta maturata a seguito della morte del coniuge
avvocato, è quella in vigore al momento del decesso dell’i-
scritto (Conf. Pret. Roma 2 luglio 1992, in Prev. for., 1992,
4, 59).
Occorre evidenziare che la normativa sulla previdenza dei li-
beri professionisti in materia di pensione ai superstiti, stabi-
lendo che le pensioni erogate dalla cassa forense sono rever-
sibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli
impiegati dello Stato, opera un semplice rinvio alla normati-
va dettata per i dipendenti statali con l’art. 81 del DPR n.
1092/73, senza dettare alcuna norma di coordinamento tra
la disciplina del trattamento di riversibilità degli impiegati
dello Stato e quella della previdenza forense, pur in presenza
di due regimi previdenziali con caratteristiche in parte diver-
se, che mal sopportano il «travaso» di norme.
Sul tema della pensione ai superstiti nella previdenza forense,
L. Carbone, Tardivo coniugio e pensione ai superstiti nella
previdenza forense, in Giust. civ., 1991, 1, 1725; M. Cerre-
ta, Commento alla legge 2-5-1983, n. 175; in Le nuove leg-
gi civili commentate, 1984, 776; L. Carbone, La tutela pre-
videnziale dei liberi professionisti, UTET, Torino, 1998,
305 ss.



Con la presente vorrei sotto-
porvi il mio caso.
Ho 43 anni e per 14 anni circa
sono stata pubblico dipenden-
te (di ente locale)
Non ho quindi maturato il di-
ritto a pensione nei confronti
dell’INPDAP.
Dimessa dalla P.A. mi sono
iscritta all’Albo degli Avvocati
di Verona ed entro breve do-
vrei iscrivermi alla Cassa Av-
vocati.
A questo punto vorrei sapere
se sono tenuta alla ricongiun-
zione della posizione contri-
butiva ovvero se, in base alla
sentenza della Corte Costitu-
zionale 05.03.1999 n. 61, vi
sono possibilità, a breve, di
optare per la diversa soluzione
della totalizzazione dei perio-
di assicurativi.

(Alessandra Rigobello)

L’avv. Alessandra Rigobello ha
superato i quarant’anni e per-
ciò, se non potesse utilizzare ri-
congiunzione o totalizzazione,
ella avrebbe interesse ad utiliz-
zare l’art. 14 della legge
142/91 per poter godere di al-
cune prestazioni previdenziali.
Data l’età, ella maturerebbe
diritto a pensione di vecchiaia
dopo il compimento dei sessan-
tacinque anni (perlomeno sul-
la base delle norme ora vigen-
ti).
Secondo la legislazione attuale,
l’avv. Rigobello, per poter anti-
cipare il pensionamento, po-
trebbe ricorrere soltanto alla
ricongiunzione.
Quanto questa ricongiunzione
sia onerosa è impossibile dire se
non si conoscono i contributi
versati all’INPDAP, che questo
ente dovrebbe trasferire alla

Cassa Forense.
Il meccanismo funziona pres-
sappoco in questi termini: l’en-
te di provenienza trasferisce al
nuovo ente previdenziale i con-
tributi che aveva ricevuti mag-
giorati dell’interesse del 4,5%;
il professionista deve pagare al
nuovo ente una contribuzione
pari all’ammontare della ri-
serva matematica, che general-
mente è molto elevata.
Dall’ammontare della riserva
matematica, tuttavia, si dedu-
cono i contributi trasferiti dal
vecchio al nuovo ente; se l’am-
montare di questi contributi è
elevato, la contribuzione resi-
dua dovuta può essere anche di
importo limitato; altrimenti,
la ricongiunzione può essere
anche molto onerosa.
Vi sono nuovi professionisti co-
stretti a rinunciare alla ricon-
giunzione per la sua eccessiva
onerosità.
Per dare una risposta all’avv.
Rigobello, circa l’onere che ella
dovrebbe personalmente soppor-
tare per ottenere la ricongiun-
zione, bisognerebbe sapere qua-
le è l’ammontare dei contributi
che l’INPDAP dovrebbe trasfe-
rire alla nostra Cassa.
Non appena ci comunicasse
questo dato, potremmo essere
precisi circa l’ammontare dei
contributi dovuti.
Per quanto riguarda la senten-
za della Corte Costituzionale
citata dall’avv. Rigobello, essa
non ha introdotto una nuova
disciplina per il passaggio da
un ente previdenziale all’altro,
ma ha solo dato delle indicazio-
ni al legislatore.
La Corte Costituzionale ha ri-
levato che, in alcuni casi, la ri-
congiunzione è troppo onerosa,

con l’effetto di privare il lavo-
ratore della possibilità di uti-
lizzare una completa tutela
previdenziale.
Il suggerimento fatto dalla
Corte Costituzionale è quello
di applicare il sistema della
“totalizzazione”, che consiste
nella possibilità di utilizzare
tutti i vari periodi assicurativi
maturati presso diversi enti
previdenziali.
Come si possa ottenere questo
risultato è argomento alquanto
difficile.
Attualmente sono pendenti
presso la Camera dei deputati
tre proposte di legge: una (n.
1554 del 1996) presentata dal
deputato Copercini ed altri;
una seconda (n. 6235 del
1999) presentata dal deputato
Del Bono; ed una terza (n.
6294 del 1999) presentata dai
deputati Pagliarini ed altri.
Tutte le proposte di legge con-
tengono norme particolarmen-
te favorevoli ai lavoratori.
Viene generalmente lasciata al
lavoratore interessato la scelta
tra la ricongiunzione e la tota-
lizzazione.
Per la ricongiunzione, sono
state proposte modifiche alla
disciplina attuale, con l’accollo
all’ente di provenienza dell’o-
nere finanziario dell’operazio-
ne.
Per “totalizzazione” si intende
la possibilità di utilizzare i va-
ri periodi assicurativi matura-
ti presso i vari enti previden-
ziali al fine di raggiungere
l’anzianità prevista per la ma-
turazione del diritto a pensione
di vecchiaia.
Ciascun ente dovrebbe contri-
buire al pagamento della pen-
sione, assumendone a proprio
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carico uno spezzone per l’an-
zianità maturata presso di es-
so. Il pagamento della pensione
dovrebbe poi essere corrisposto
dall’ultimo ente di iscrizione,
che recupererebbe dagli altri
enti gli importi di loro compe-
tenza.
I meccanismi proposti sono ab-
bastanza complessi e di non fa-
cile interpretazione.
In ogni caso, è evidente che non
si possono dare indicazioni pre-
cise sulla base di generiche pro-
poste di legge, perché queste,
nell’iter parlamentare, potreb-
bero ricevere modifiche anche
rilevanti.
Va tenuto presente che tutti gli
enti previdenziali privati
(aderenti all’AdEPP) sono
nettamente contrari alle pro-
poste normative presentate.
Secondo le casse private, il siste-
ma della totalizzazione do-
vrebbe funzionare bensì ricono-
scendo al lavoratore la possibi-
lità di sommare i vari periodo
assicurativi, ma ciascun ente
dovrebbe pagare il suo spezzone
di pensione, calcolandolo sulla
base del sistema contributivo.
Il suggerimento, che possiamo
dare all’avv. Rigobello e agli
altri che hanno problemi ana-
loghi, è quello di aspettare, so-
prattutto se il contributo at-
tuale per la ricongiunzione do-
vesse essere elevato.
Aspettiamo dall’avv. Rigobello
l’indicazione della contribu-
zione, che sarà trasferita dal-
l’INPDAP alla nostra Cassa,
per esprimere una opinione su
ciò che per lei può essere più
conveniente.
L’avv. Rigobello tenga presente
che, per quanto riguarda il ter-
mine dell’iscrizione alla Cassa
Forense, qualora ella superasse i
minimi di reddito e volume
d’affari professionali in que-
st’anno, scadrebbe il 31 gennaio
dell’anno prossimo: c’è pertanto
un margine di tempo sufficiente
per verificare se e quando la
nuova legge sulla totalizzazione
verrà approvata; quasi certa-
mente dovrebbe giovarle.

* * * 

QUESITI
PREVIDENZIALI
DI UN ANZIANO

Mi riferisco alla Vs. risposta ai
quesiti formulati dall’avv.
Guido D’Angelo (pag. 84, La
Previdenza Forense n. 3/99)
precisandoVi:
- sono iscritto alla Cassa dal
1985, all’età di 60 anni;
- sono nato il 25.04.1925 e
compirò 75 anni al
25.04.2000;
- non maturerò, quindi, sulla
base della vigente normativa il
diritto a pensione.
Perciò Vi chiedo:
1)  Le modifiche all’esame del
Senato saranno approvate pri-
ma del 25.04.2000?
2)  In caso affermativo i con-
tributi dell’anno 2000 do-
vranno essere pagati per l’in-
tero anno?
3)  Avrò diritto ad una mode-
sta pensione al 75° anno di
età, con 15 anni di iscrizione
alla Cassa, in alternativa alla
restituzione dei contributi
soggettivi? E se nessuna mo-
difica interverrà sarò condan-
nato a versare i contributi fino
alla morte?
4)  Siete in grado di precisar-
mi l’entità della piccola pen-
sione, sia pure approssimati-
vamente?
5)  La nostra Cassa di Previ-
denza è dotata della auspicata
autonomia normativa?
Vi ringrazio ed in attesa porgo
i miei più cordiali saluti.

(Giorgio Costantini)
1) E’ praticamente impossibile
che le modifiche all’esame del
Senato siano approvate prima
del 25 aprile 2000; sull’argo-
mento, è pubblicata in questo
stesso numero della rivista una
intervista al sen. Napoli, nel
corso della quale è stato esami-
nato anche l’argomento dei
tempi per l’approvazione delle
modifiche, sulle quali la Com-
missione senatoriale lavoro sta
discutendo.
2) La nostra previdenza preve-
de, ad ogni effetto, che si consi-
derino gli anni interi, sia per
quanto riguarda il pagamento

dei contributi, sia per quanto
riguarda la erogazione delle
prestazioni.
A questa regola non potrebbero
fare eccezioni le innovazioni,
per le quali si sta discutendo in
Senato.
3) L’entità della pensione (se
modesta o meno) è correlata al-
la misura dei redditi professio-
nali dichiarati; con quindici
anni di anzianità l’entità del-
la pensione potrebbe essere ap-
prezzabile.
Secondo la disciplina attuale,
l’obbligo contributivo cessa con
la cancellazione dalla Cassa,
che può avvenire: o per cancel-
lazione dagli albi professionali,
o perché, per tre anni consecuti-
vi, non vengono raggiunti i
minimi di reddito o di volume
d’affari che rendono obbligato-
ria l’iscrizione alla Cassa.
In caso di cancellazione, ora
vengono restituiti i contributi
versati.
Con le innovazioni in discus-
sione al Senato, la restituzione
dei contributi non sarebbe più
possibile, una volta superata
l’anzianità di iscrizione di
dieci anni, mentre vi sarebbe il
diritto alla pensione correlata
all’anzianità maturata.
4) Per indicare la misura della
pensione, che potrebbe essere
maturata, bisognerebbe cono-
scere i redditi ed inoltre sapere
se il Parlamento prescriverà che
la pensione “ridotta” sia calco-
lata con il sistema contributi-
vo, come propone la Cassa, o
con quello retributivo.


