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D
opo la privatizzazione
avvenuta con D.lgv del
30 giugno 1994 n. 509,
le Casse di Previdenza
dei professionisti rappre-

sentano oggi una importante realtà, particolar-
mente indicativa dei nuovi strumenti mediante i
quali si può gestire la previdenza in modo moder-
no, conciliando l’impegno primario di trasferire
un reddito dalle generazioni attive a quelle non
attive con la capacità di ottimizzare risparmi ed
accumulare capitali a garanzia delle migliori
prestazioni da erogare nel futuro.
Sul piano più generale le Casse private dei profes-
sionisti si sono trovate al crocevia di un doppio pas-
saggio: il passaggio verso un modello innovativo di
Stato sociale con un incremento forte della respon-
sabilità privata ed il passaggio verso uno schema
previdenziale non più monolitico bensì articolato.
Gli Enti privati si sono fatti carico di questa sfida
nella ricerca del migliore equilibrio tra accumula-
zione patrimoniale e rispetto della solidarietà di-
stributiva. Ma si sono fatti carico di un ulteriore
passaggio: da uno schema di gestione pubblica ad
uno schema del tutto privato.
La gestione pubblica del sistema previdenziale non
è, infatti, più in grado di assicurare sufficienti
rendimenti ed efficaci prestazioni.
Gli Enti privati si vanno così configurando in
parte come paradigma di un modello innovativo

del sistema italiano del welfare e in parte come la-
boratorio di sperimentazione di nuove strategie
previdenziali.
Non vi è alcun dubbio che il risparmio dei profes-
sionisti, destinato ad alimentare la loro sicurezza
sociale, consente, senza alcun contributo da parte
dello Stato, la messa a punto di nuove strategie
rese possibili dalla intervenuta irrevocabile pri-
vatizzazione.
Ciò costituisce una forte novità per lo sviluppo di
una moderna economia di mercato che potrà util-
mente avvalersi di capitali fino a qualche anno fa
congelati in titoli di Stato o in investimenti immo-
biliari spesso scarsamente redditizi e caratterizzati
da alti costi di gestione.
In questo nuovo ambito, finalmente svincolato
dalla rigida normativa pubblicistica la Cassa fo-
rense ha rapidamente provveduto ad innovare le
strategie di investimento rispetto al passato, ope-
rando un’inversione di tendenza tra investimenti
immobiliari e mobiliari. Gli stessi investimenti
mobiliari non potevano più limitarsi all’acquisto
di titoli di Stato, ma dovevano necessariamente
orientarsi, con la giusta cautela, anche verso il
mercato azionario.
Investire il risparmio previdenziale nel mercato
azionario, distribuendo gli investimenti e atte-
nuando con scelte prudenziali i rischi impliciti di
questo tipo di operazioni, ha richiesto, per altro,
un’alta qualificazione professionale garantita sia

2 LA PREVIDENZA FORENSE

Editoriale

Un moderno sistema
di previdenza privata

di MAURIZIO DE TILLA



dall’impegno degli amministratori, sia dal poten-
ziamento delle strutture interne, sia dalla collabo-
razione con gestori esterni specializzati.
Le ulteriori sinergie che sarà possibile realizzare
attraverso il "circolo virtuoso" innescatosi sono,
per molti versi, ancora inesplorate e suscettibili di
enormi sviluppi.
Per sfruttare al meglio le proprie potenzialità la
Cassa forense ha ulteriormente potenziato le
strutture organizzative interne e sta procedendo
ad una maggiore diversificazione degli investi-
menti in modo da ottimizzare i rendimenti del
proprio patrimonio.
Non è improbabile che, come recentemente paven-
tato da autorevoli studiosi, si possa pensare in un
prossimo futuro ad una sorta di autofinanzia-
mento (sia pure parziale) del sistema previdenzia-
le attraverso una oculata gestione dei proventi pa-
trimoniali accumulati nel tempo. Questa ricetta,
impensabile nell’attuale sistema pubblico a causa
dei paurosi deficit accumulati negli anni per
clientelismi ed inefficienze, potrebbe, nel medio pe-
riodo, costituire la vera grande novità del modello
previdenziale proposto dalle Casse private e reso
possibile dall’oculata e trasparente gestione del ri-
sparmio previdenziale di circa un milione di pro-
fessionisti che, da sempre, provvedono autonoma-
mente, senza alcun aiuto da parte dello Stato, al
finanziamento della propria previdenza.
Il tutto con gli indubbi benefici effetti, già rappre-
sentati, per l’intero sistema produttivo, che potreb-
be contare sul costante afflusso di nuovi capitali da
utilizzare come “incentivo” dello sviluppo dell’eco-
nomia italiana e quindi, in definitiva, come risor-
sa di arricchimento e stabilità dell’intero paese.
Nella concezione politica del nostro paese, per
quanto riflette il settore previdenziale, ancora non
ci si è resi conto che i sistemi previdenziali racchiu-
dono quelle potenzialità che potrebbero trasfor-
marli in volano dell’economia e dei mercati finan-
ziari, al pari dei "Fondi pensione" americani.
Di fronte al prospettato intervento dello Stato
(dai professionisti decisamente contestato) per la
centralizzazione del sistema previdenziale, con-
divido, invece, pienamente quanto sostiene Joseph

Stiglits, che cioè i Governi devono intervenire solo
quando i mercati finanziari falliscono nel soddi-
sfare i bisogni sociali.
Il ruolo di coloro che esaminano con competenza i
fatti economici consiste nel guidare i governanti
nel compito di discernere in quali casi e con quali
modalità l’intervento dello Stato è necessario o, co-
munque, ha la probabilità di essere utile.

* * *
Certamente questi indicatori non sono stati rispet-
tati da tutti coloro che agiscono nel settore previ-
denziale.
Da una certa parte politica (e sindacale) non si
vuole – con ostinazione – riconoscere che i professio-
nisti sono in grado di provvedere in piena autono-
mia alla propria sicurezza sociale, senza dover
confluire nel calderone della assistenza e previden-
za pubblica. E ciò tanto più quando si è davanti
ad uno Stato che vuole colmare il proprio deficit
prelevando  i risparmi dei professionisti accumula-
ti nella previdenza privata.
Gli Enti di previdenza dei professionisti hanno di-
mostrato, dopo la privatizzazione, di adottare po-
litiche di gestione lungimiranti, non solo conse-
guendo risultati di bilancio sempre positivi ma
riuscendo inoltre ad accantonare crescenti capita-
li, frutto di efficaci politiche di investimento. Basti
considerare che i patrimoni di questi Enti nel pe-
riodo che va dalla privatizzazione ad oggi hanno
ottenuto una crescita complessiva media del patri-
monio superiore al 50%, con punte di incrementi
fino al 100% (la Cassa forense: il 73 per cento, sen-
za aumento dei contributi).
Acutamente l’economista americano Beniamin
Friedman ha posto in evidenza gli effetti positivi
della previdenza privata nell’allocazione del ri-
sparmio. 
Gli enti privati dei professionisti possono così pro-
porsi, già oggi, sul mercato produttivo come impor-
tanti ed affidabili investitori istituzionali, non
inclini a speculazioni o turbative e, nello stesso
tempo, pronti a sostenere o addirittura determina-
re, attraverso scelte strategiche mirate, lo sviluppo
economico del paese. In questa ottica vanno visti i
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significativi investimenti operati negli ultimi an-
ni sia in occasione delle più importanti privatiz-
zazioni sia, più specificatamente, in campo banca-
rio ed assicurativo.
Si è giustamente detto che in Italia il risparmio c’è
ma è utilizzato male. Una puntuale inversione di
tendenza si ha con la corretta diversificazione del
portafoglio delle Casse private che consente di ri-
durre notevolmente il rischio sistematico pur bene-
ficiando di più elevati rendimenti attesi.
Difatti se questi Enti avessero avuto, alla stregua
degli enti pubblici, come unico obiettivo di perse-
guire il saldo positivo, avrebbero progressivamente
consumato e trasferito interamente il gettito versa-
to dagli iscritti, né avrebbero optato per investi-
menti delle risorse in surplus e non sarebbero oggi
parzialmente capitalizzati smentendo, così, di fat-
to gli effetti perversi del sistema a ripartizione.
Dal momento in cui questi Enti sono stati priva-
tizzati si è avuto l’effetto positivo che le aliquote
contributive di equilibrio si sono stabilizzate a li-
velli notevolmente inferiori a quelle effettivamente
applicate: la strategia di gestione scelta è stata
quella di non consumare tutto e subito ma di favo-
rire progressivi accantonamenti anche al di là del-
le riserve legali previste dalla legge.
Per questa ragione si può affermare che tutti gli
Enti privati dei professionisti si avviano a disat-
tendere, nella sostanza, il sistema a ripartizione ed
attuare schemi previdenziali che, a maggiore ga-
ranzia degli iscritti, prevedono l’accantonamento
di capitale.
Il trasferimento di parte delle risorse contributive
ai mercati finanziari consente, per altro, di otte-
nere progressivamente identici livelli di copertura
a minor costo grazie alle migliori performance de-
gli investimenti nel mercato.
Il risparmio dei professionisti iscritti alle Casse,
versato sotto forma di contributi previdenziali,
viene oggi utilizzato in parte per finanziare il
cd. consumo dei pensionati alimentando la do-
manda di beni e servizi da parte di questi ultimi,
e in parte accantonato e capitalizzato attraverso
la gestione di un portafoglio unico, diversificato e
più efficiente, grazie ad una politica di investi-

mento più equilibrata dal punto di vista delle ti-
pologie di investimento e delle scadenze, rispetto a
quanto ciascun contribuente singolarmente possa
ottenere.
Nel caso di un sistema previdenziale a riparti-
zione pura tutto il risparmio dei contribuenti
viene trasferito ai pensionati sotto forma di reddi-
to ed esso va pertanto a finanziare i consumi an-
ziché il risparmio aggregato.
In questo modo si alimenta la domanda di beni
anziché l’accumulazione di capitali provocando
una riduzione del risparmio soprattutto da
parte delle generazioni ancora attive.
Queste, infatti, illuse da erogazioni previdenziali
molto generose (addirittura superiori in valore-
capitale alla contribuzione versata nella intera
vita lavorativa) sarebbero indotte a ridurre il
proprio risparmio provocando un calo degli inve-
stimenti.
Forte è inoltre il rischio demografico a cui tali si-
stemi sono sottoposti.
Se, invece, il sistema previdenziale prevede che una
quota del risparmio dei contribuenti venga capi-
talizzata in attività finanziarie ed economiche si
determinano due benefici effetti:
– si costituiscono riserve che possono ammortizza-
re eventuali squilibri provocati da trasformazioni
demografiche e del mercato del lavoro;
– ed, inoltre, grazie alla dimensione dei volumi ge-
stiti e alla periodicità dei flussi immessi, si favori-
sce un ispessimento dei mercati finanziari mi-
gliorando la loro efficienza e stabilità, favorendo
così il finanziamento dello sviluppo economico.
Gli Enti di previdenza parzialmente capitalizza-
ti, quali quelli dei liberi professionisti, grazie ai
flussi contributivi regolari, al lungo orizzonte tem-
porale, alla gestione professionale ed efficiente delle
risorse e ai grandi volumi finanziari potenzial-
mente intermediabili, riescono a canalizzare una
gran quantità di piccolo risparmio, altrimenti
frammentato e volatile, verso una migliore piani-
ficazione degli investimenti a tutto vantaggio de-
gli iscritti.
Difatti, anche per combattere l’evasione contribu-
tiva, gli iscritti devono percepire che il contributo
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obbligatoriamente versato alla propria Cassa di
previdenza non è una imposta, ma un rispar-
mio efficacemente gestito e finalizzato ad ottene-
re una rendita sicuramente più vantaggiosa di
qualunque altro tipo di investimento proposto dal
mercato assicurativo. In tal modo essi riacquiste-
ranno quella fiducia nella capacità del sistema di
erogare la pensione promessa ad un costo non supe-
riore a quello inizialmente pattuito.
Si può, quindi, concludere affermando che ciò che
autorevoli studiosi hanno proposto come strategia
di intervento per migliorare gli equilibri futuri
del sistema previdenziale pubblico si è già instau-
rato e consolidato con ottimi risultati nel sistema
di gestione e organizzazione della previdenza pri-
vata dei liberi professionisti.
Giù le mani dalle Casse private dei professionisti è,
quindi, ancor più, un imperativo categorico.

* * *
L’autonomia gestionale e normativa degli Enti
privati va difesa senza remore.
La raggiunta autonomia degli enti di previdenza
privati dei professionisti costituisce un traguardo
importante da presidiare, ampliare e difendere,
nella consapevolezza di aver svolto per i liberi pro-
fessionisti, e insieme ai liberi professionisti, una
fondamentale funzione di natura costituzionale,
raggiungendo obiettivi lusinghieri, in ordine agli
andamenti finanziari e ai risultati di bilancio.
Per gli Enti la scelta di entrare nel settore privato
è stata attuata con profonda convinzione da par-
te delle rappresentanze professionali e con una
corrispondente assunzione di responsabilità e di
rischio da parte dei professionisti iscritti, nella
consapevolezza che provvedere in autonomia ai
propri trattamenti previdenziali costituisce una
scelta moderna, che consentirà nel futuro di pen-
sare alla previdenza professionale non solo in ter-
mini di trattamento strettamente pensionistico
ma come tutela sociale della salute, del tempo libe-
ro, di solidarietà attraverso benefit che sostengano
il professionista nel corso di tutto l’arco della sua
attività professionale.
La previdenza professionale è una realtà di tutela

previdenziale non solo riconosciuta da una legge
dello Stato, ma anche legittimata dalla Corte Co-
stituzionale che, in più di una pronuncia, ha
riaffermato l’inviolabilità del diritto dei soggetti
privati di perseguire in autonomia, avendone i
requisiti, funzioni pubbliche con strumenti priva-
tistici.
Su questa base gli Enti di previdenza dei professio-
nisti si sono assunti in pieno l’onere di svolgere
una funzione di natura pubblica e di rilevanza
sociale, sgravando lo Stato dall’obbligo di erogare
i trattamenti pensionisti ai professionisti nei ter-
mini delle loro aspettative e dimostrando di poter
garantire la tutela previdenziale della libera pro-
fessione senza gravare minimamente sul bilancio
pubblico.
Essi stanno dimostrando di poter assicurare ai
professionisti la tutela previdenziale, realizzando
mediamente un ottimo equilibrio finanziario.
L’estrema duttibilità mostrata fino ad ora dagli
Enti privati, nell’adeguarsi progressivamente e in
piena autonomia ai mutamenti legislativi, econo-
mici, sociali, previdenziali e demografici, sarebbe
stata difficilmente perseguibile con gli strumenti
del diritto pubblico o in una logica di economia di
scala che avrebbero ingessato un sistema snello e
dinamico con i limiti e vincoli più stringenti.
In questo scenario è evidente come il riaffiorare di
ipotesi di accorpamento degli Enti di previdenza
privati, o addirittura di un loro reinserimento
nel sistema pubblico, costituirebbe certamente una
inaccettabile regressione.
Piuttosto bisognerà intervenire con forza su al-
cune questioni di dubbia legittimità quale
quella della "doppia tassazione" imposta dal
regime fiscale ai trattamenti pensionistici e
agli utili delle gestioni patrimoniali degli Enti,
che costituiscono in definitiva lo strumento per
assicurare gli stessi trattamenti previdenziali.
Il sistema fiscale, infatti, oggi incide per il 12%
sugli utili derivanti dall’attività di gestione
del patrimonio mobiliare e per il 37% sugli utili
della gestione patrimoniale immobiliare, oltre
naturalmente a tassare le prestazioni pensioni-
stiche alla fonte.
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Programma provvisorio
Giovedì 14 settembre*
ore 16.30
- Inaugurazione della Conferenza
presieduta dal Presidente del Senato

Interventi programmati e indirizzi di saluto

Ministro della Giustizia

Presidente della Regione Sardegna

Sindaco di Cagliari

Sindaco di Domus de Maria

Presidente C.N.F.

Presidente O.U.A.

Presidente Cassa Forense

ore 21.00
Cena con intrattenimento musicale

Venerdì 15 settembre*
ore 9.30
- Tavola Rotonda sul tema:
"PREVIDENZA - SISTEMI A RIPARTIZIONE E A

CAPITALIZZAZIONE"

ore 11.00
Coffee break

ore 11.15
Tavola Rotonda sul tema:
"AUTONOMIA DELLA PREVIDENZA"

ore 13.15
Colazione di lavoro

ore 15.30
Ripresa dei lavori:
Interventi e dibattito

Chia Laguna - Domus de Maria (CA)

14-15-16 settembre 2000

7ª CONFERENZA NAZIONALE
DELLA CASSA NAZIONALE

DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
FORENSE

PREVIDENZA E LIBERE PROFESSIONI

NELLA PROSPETTIVA

DELLA NEW ECONOMY

Conferenza nazionale
della previdenza a Cagliari

Come preannunciato, si terrà a
Cagliari dal 14 al 17 settembre

2000 la VII Conferenza
Nazionale della Previdenza

Forense.
Pubblichiamo il programma

dei lavori con l’invito ad
un’ampia partecipazione.
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ore 18.30
Termine dei lavori

ore 21.00
Cena con intrattenimento

Programma accompagnatori

Cagliari: Visita guidata al Borgo delle botteghe
artigiane e dei musei (orario da definire)

Sabato 16 settembre*
ore 9.00
-Tavola Rotonda sul tema:
"COMUNICAZIONE,NEW ECONOMY E SISTEMA

FISCALE"

ore 11.00
Coffee break

ore 11.15
Tavola Rotonda sul tema:
"PROSPETTIVE POLITICHE SULLE LIBERE

PROFESSIONI"

ore 13.15
Colazione di lavoro

ore 15.30
Ripresa dei lavori
Tavola Rotonda sul tema:
"PROFESSIONI, LIBERTÀ ED ECONOMIA"

ore 17.30
Coffee break

ore 17.45
Tavola Rotonda sul tema:
"QUALE GIUSTIZIA - IL RUOLO DELL’AVVOCATURA"

ore 19.30
Chiusura dei lavori

ore 21.00
Cena di gala

Programma accompagnatori

Escursione alle Grotte di "Is Zuddas"
(orario da definire)

Domenica 17 settembre*
ore 8.30
- Visita guidata agli scavi di "Nora"

ore 13.00
Colazione c/o Hotel Chia Laguna

* I nomi delle Autorità, dei Relatori e dei Moderatori saranno indicati nel programma definitivo.

Comitato Organizzatore
Avv. Filippo Bove, Coordinatore
Avv. Luigi Ajello, Componente
Avv. Giampaolo Faggioli, Componente
Avv.Antonio Gravina, Componente
Avv. Giuseppe Antonio Madeo, Componente
Avv. Giovanni Romano, Componente
Avv. Raffaele Ruggiero, Componente
Avv.Andrea Zavagli, Componente
Avv. Pierpaolo Vozzi - Direttore Centro Studi, Componente
Avv. Francesco Viola - Presidente O.F., Cagliari
Avv. Siro Anedda - Presidente O.F., Lanusei
Avv. Gianni Marras - Presidente O.F., Nuoro
Avv. Luciano Sequi - Presidente O.F., Oristano
Avv. Paolo Gallizzi - Presidente O.F., Sassari
Avv. Nicola Ragnedda - Presidente O.F.,Tempio Pausania

Segreteria della Conferenza
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
Via E. Quirino Visconti, 8 - 00193 Roma
TELEFONO: 0039.06.36205280 - 36205318 - 36205273
FAX: 0039.06.3214301 - 36205631 - 3214046
SITO INTERNET: www.cassaforense.it
E-MAIL: chia2000@cassaforense.it

A partire dalle ore 9.00 di giovedì 14 settembre 2000
e per tutta la durata dei lavori congressuali,
presso l’Hotel funzionerà un servizio
di segreteria e di informazioni per i partecipanti.

Sede della Conferenza
I lavori avranno luogo nella Sala Congressi
del Grand Hotel Chia Laguna.
Saranno altresì disponibili altre sale per riunioni più
ristrette, il cui utilizzo potrà essere richiesto
presso la Segreteria del Congresso.

Gestione della Conferenza
Il Congresso è organizzato dalla
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

Servizi

Reception nell’albergo
Presso l’albergo è assicurato un servizio permanente di reception
per assistenza e informazioni, a partire dalle ore 9.00 di giovedì 14
settembre fino alla mattina di domenica 17 settembre.

Programmi e inviti

Come riportato nelle pagine interne,oltre al programma dei
lavori, è previsto per gli accompagnatori un apposito programma
collaterale.Nelle serate avranno luogo manifestazioni sociali a
cui occorrerà intervenire muniti degli appositi inviti.

Servizio medico

Un apposito servizio per emergenza sanitaria è previsto
durante tutta la Conferenza.

Trasferimenti

Per i partecipanti è previsto un servizio bus-navetta
dall’aeroporto di Cagliari Elmas all’Hotel e viceversa.

Servizi alberghieri

• La spiaggia di Chia, è attrezzata con sdraio e ombrelloni e
collegata all’Hotel con servizio navetta. Il Club Nautico è a
disposizione per corsi di surf e sci nautico. Noleggio gommoni
per splendide escursioni lungo la costa.Attività subacquea con
ricarica bombole.Tennis, noleggio mountain-bike. L’adiacente
Centro Ippico consente attività di maneggio e splendide
passeggiate.
• Servizio noleggio autovetture Hertz.
• Centro commerciale, con negozi d’artigianato locale,
boutique, articoli sportivi, pizzeria, tabacchi, giornali,
profumeria, erboristeria, coiffeur.
• Centro benessere.
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Una fondazione
per lÕAvvocatura

di CARLA GUIDI
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L
a Fondazione co-
mincia a prendere
consistenza. Il Con-
siglio Nazionale Fo-
rense, che a norma

dell’art. 8 dello Statuto aveva il
compito primo di costituire il
Consiglio di Amministrazione
della Fondazione, vi ha prov-
veduto con delibera in data
24.03.2000. I Consiglieri do-
vevano essere in misura non
superiore a 50, alcuni previsti
di diritto, altri da designarsi dal
C.N.F. tra Avvocati di chiara
fama.
I componenti di diritto, oltre
al Presidente del C.N.F. cui
spetta a norma dell’art. 7 dello
Statuto la carica di Presidente
della Fondazione e la rappre-
sentanza della stessa, ed oltre
ai 3 avvocati designati dalla
Cassa di Previdenza, sono i 23
Consiglieri Nazionale che han-
no aderito alla Fondazione sot-
toscrivendo la quota di parteci-
pazione:

1) E. NICOLA BUCCICO
di Matera - Presidente;

2) PIERO GUIDO ALPA
di Genova;

3) ALESSANDRO BONZO
di Torino;

4) PAOLO CADDEO
di Cagliari;

5) LUIGI CASALINI
di Padova;

6) ALDO CASALINUOVO 
di Catanzaro;

7) EUGENIO CRICRI’
di Napoli;

8) REMO DANOVI
di Milano;

9) ANTONINO GALATI
di Catania;

10) GIACOMO GAZZARA  
di Messina;

11) CARLA GUIDI di Lucca;
12) CESARE MATTESI

di Taranto;
13) VINCENZO PANUCCIO

di Reggio Calabria;
14) PAOLO PURI

di Ancona;
15) VINCENZO PERCHINUNNO

di Bari;
16) ROBERTO PETIZIOL 

di Trieste;
17) PIETRO PETRECCA

di Campobasso;
18) DOMENICO RUGGERINI

di Mantova;
19) PIETRO RUGGIERI

di Bologna;
20) LUIGI GIACOMO 

SCASSELLATI SFORZOLINI
di Perugia;

21) GIOVAMBATTISTA 
SGROMO
di Roma;

22) FILIPPO SICILIANO
di Caltanissetta;

23) GUNTHER VINATZER
di Bolzano;

24) FRANCESCO ZURLO
dell’Aquila.

Il Consiglio Nazionale Foren-
se ha inoltre designato a far
parte del Consiglio di Ammi-
nistrazione tra gli Avvocati di
chiara fama secondo quanto
stabilito dallo Statuo, gli Av-
vocati:

1) RAUL CAGNANI
di Forlì;

2) FRANCO COPPI
di Roma;

3) MAURIZIO DE TILLA 
di Napoli;

4) GIUSEPPE FRIGO
di Brescia;

5) ANGELO GIARDA
di Milano;

6) LEOPOLDO MAZZAROLLI
di Padova;

7) GIUSEPPE MORBIDELLI
di Firenze;

8) ETTORE RANDAZZO 
di Siracusa;

9) EDILBERTO RICCIARDI
di Salerno;

10) MANFREDO ROSSI
di Roma;

11) FRANZO GRANDE 
STEVENS
di Torino;

12) GIUSEPPE TARZIA
di Milano.

La Cassa di Previdenza Foren-
se ha designato:

1) VITTORIO MORMANDO
di Lecce;

2) FRANCESCO MONACO
di Bari;

3) PAOLO AGNINO
di Roma.

È stata costruita una
fondazione per la tutela degli
interessi dell’avvocatura e in

particolare per favorire la
formazione dei giovani e

l’aggiornamento culturale dei
meno giovani.



Il Consiglio di Amministrazio-
ne composto quindi di n. 39
componenti è convocato dal
Presidente della Fondazione
per la prima assemblea che si
terrà a Roma nella sede di Via
del Governo Vecchio n. 3, e
avrà all’ordine del giorno la
nomina del Comitato di ge-
stione, del Collegio dei reviso-
ri, del Segretario generale.
La procedura di riconoscimen-
to è in corso.
E’ preciso impegno del C.N.F.
di promuovere modifiche sta-
tutarie che consentano di inse-
rire nel Consiglio di Ammini-
strazione altri componenti del-
l’avvocatura tra coloro che fino
dall’inizio hanno sostenuto l’i-
niziativa offrendo per la sua
realizzazione contributi di
esperienza e di idee, oltre che
sostegno economico.
Dovranno anche essere previ-
ste precise regole per il coin-
volgimento dei singoli Ordini
onde stimolare gli Avvocati alla
condivisione dei principi ispi-
ratori della Fondazione, confe-
rendo in essa idee concrete,
esperienze, programmi, inizia-
tive, volte al consolidamento
ed alla diffusione della cultura
forense.
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Lo Statuto
della Fondazione

Art. 1 - Costituzione
e denominazione
1. È costituita la fondazione
denominata "Fondazione del-
l’Avvocatura Italiana".
2. la fondazione è ente di dirit-
to privato.

Art. 2 - Sede
1. La fondazione ha sede legale
in Roma, via del Governo Vec-
chio n. 3.
2. Per l’esercizio della sua attività
la fondazione può avvalersi di se-
di amministrative in Roma e di
sedi amministrative periferiche.
3. La istituzione delle sedi am-
ministrative è demandata alla
deliberazione del consiglio di
amministrazione.

Art. 3 - Finalità
1. La fondazione non ha fina-
lità di lucro, è apolitica e acon-
fesionale.
2. Gli scopi primari della fon-
dazione consistono nella pro-
mozione e nell’aggiornamento
della cultura giuridica  e foren-
se, nella valorizzazione della
avvocatura, anche nei suoi
aspetti previdenziali, nella di-
vulgazione dei diritti di difesa
della persona.
3. Per perseguire tali scopi la
fondazione assume iniziative
dirette, tra l’altro, a:
– costituire centri di studio e di
ricerca;
– compiere indagini e sondaggi;
– istituire corsi di formazione e
di aggiornamento professiona-
le giuridico e forense, anche in
collaborazione con altri enti;
– promuovere e realizzare ini-
ziative per la diffusione della
cultura giuridica e la conoscen-
za del diritto;
– costituire biblioteche;
– istituire borse di studio su te-
mi afferenti la cultura giuridica
e forense;
– promuovere, finanziarie, patro-
cinare, manifestazioni culturali
inerenti gli scopi istituzionali;
– ogni altra iniziativa idonea a
perseguire gli scopi istituzionali.
4. Per il conseguimento dei

suoi scopi la fondazione si av-
vale di personale, concludendo
contratti di lavoro e di collabo-
razione autonoma, secondo
quanto previsto dal regola-
mento di organizzazione.
5. La fondazione può compie-
re qualsiasi operazione, stipu-
lare convenzioni con enti pub-
blici e privati, acquisire con-
venzioni con enti pubblici e
privati, acquisire immobili in
proprietà, in locazione, leasing
o comodato, da utilizzare qua-
le sede legale o amministrativa
o come sede delle attività pre-
viste dal presente statuto, coo-
perare con altri enti, partecipa-
re a società, consorzi, associa-
zioni, che perseguano finalità
analoghe a quelle istituzionali,
aprire conti correnti, effettuare
depositi, investire i proventi
della sua attività e porre in es-
sere ogni atto idoneo a favorire
l’attuazione dei suoi fini.

Art. 4 - Entrate
1. Le entrate della fondazione
sono costituite da:
– redditi derivanti dal patrimonio;
– quote e contributi dei fonda-
tori e dei sostenitori;
– contributi e sussidi di enti
pubblici e privati, nazionali, co-
munitari ed extracomunitari;
– liberalità, legati, eredità, ero-
gazioni e ogni altro provento
derivante dalle attività svolte.

Art. 5 - Patrimonio
1. Il patrimonio della fondazio-
ne è costituito dai beni facenti
parte della dotazione, da tutti i
beni di cui essa è titolare e da
ogni altro diritto o rapporto
che ad essa facciano capo.
2. Il consiglio di amministra-
zione cura che i proventi e i
beni attribuiti alla fondazione
con vincoli di destinazione sia-
no utilizzati in conformità alle
indicazioni del disponente.

Art. 6 - Organi
1. Sono organi della fondazione:
– il presidente;
– il consiglio di amministrazione;
– il comitato direttivo;
– il collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche sono onorifiche,



salvo quelle dei componenti il
comitato direttivo, per le quali
verrà determinata dal consiglio
di amministrazione un’oppor-
tuna indennità; per la partecipa-
zione all’attività della fondazio-
ne, a tutti i componenti degli
organi della stessa è riconosciu-
to il rimborso delle spese di
viaggio e soggiorno, nonché di
quelle altre previste nel regola-
mento di organizzazione.

Art. 7 - Presidente
1. Il presidente è il legale rap-
presentante della fondazione.
2. La carica di presidente è ri-
coperta di diritto dal presiden-
te del consiglio nazionale fo-
rense.
3; Previa conforme delibera
del comitato direttivo il presi-
dente può nominare procura-
tori speciali per singoli atti o
categorie di atti.
4. Presiede il consiglio di am-
ministrazione.
5. Può partecipare con diritto
di intervento alle riunioni del
comitato direttivo.
Il presidente, inoltre:
– convoca il consiglio di ammi-
nistrazione;
– indica gli argomenti da trat-
tare nelle sedute;
– sottoscrive gli atti e le delibe-
re e ne cura l’attuazione;
– adotta, in caso di urgenza,
ogni provvedimento opportu-
no, riferendo nel più breve
tempo al comitato direttivo;
– cura l’osservanza del presen-
te statuto.

Art. 8 - Consiglio
di amministrazione
1. Il Consiglio di amministra-
zione è composto dal presidente
del consiglio nazionale forense e
da non più di 50 (cinquanta)
membri. Ne fanno parte i consi-
glieri del C.N.F. in carica che
non abbiano manifestato vo-
lontà contraria, tre membri in-
dicati dalla Cassa di Previdenza
e Assistenza Avvocati, e membri
esterni designati dal C.N.F. tra
giuristi di chiara fama.
2. I membri del consiglio dura-
no in carica per un triennio, e
mantengono la carica fino alla

designazione dei componenti
del successivo triennio.
3. Spetta al consiglio: determi-
nare gli indirizzi a cui si devo-
no attenere le attività della fon-
dazione; vigilare sul’attività del
comitato direttivo; designare i
membri di quest’ultimo, non-
ché il segretario; approvare il
regolamento di organizzazio-
ne dell’ente e ogni altro rego-
lamento; approvare entro il 30
aprile di ciascun anno il bilan-
cio dell’anno solare precedente
proposto dal comitato diretti-
vo; deliberare sugli atti di
straordinaria amministrazione;
deliberare sulle modifiche del
presente statuto; nominare i li-
quidatori.
4. Il consiglio nomina il colle-
gio dei revisori dei conti.
5. Il consiglio di amministra-
zione deve essere convocato in
seduta ordinaria due volte al-
l’anno; in seduta straordinaria,
ogni qual volta il Presidente lo
ritenga necessario o ne venga
fatta richiesta scritta, con indi-
cazione dei temi da inserire al-
l’ordine del giorno, da non
meno di dieci componenti. La
convocazione, fatta dal presi-
dente con comunicazione
scritta contenente gli argo-
menti da trattare, deve perve-
nire a ciascun componente, an-
che a mezzo fax, almeno tre
giorni prima della seduta.
6. Le adunanze del consiglio di
amministrazione sono valide se
è presente almeno un terzo dei
componenti; le deliberazioni
vengono assunte a maggioran-
za assoluta dei presenti e con
votazione palese; in caso di pa-
rità di voti prevale il voto del
presidente.

Art. 9 - Comitato direttivo
1. Il comitato direttivo è com-
posto di cinque membri, desi-
gnati dal consiglio di ammini-
strazione.
2. Rimane in carica per lo stes-
so tempo – tre anni – del consi-
glio di amministrazione che lo
ha nominato.
3. Il comitato elegge tra i pro-
pri componenti un coordina-
tore, il quale sarà coadiuvato

da un segretario nominato dal
consiglio di amministrazione.
4. Il comitato direttivo attua
gli indirizzi indicati dal consi-
glio di amministrazione, realiz-
za le attività istituzionali della
fondazione, compie tutti gli
atti di ordinaria amministrazio-
ne. Si considerano eccedenti
l’ordinaria amministrazione gli
atti di valore superiore a lire
5.000.000 (cinquemilioni).
5. Può essere convocato dal
presidente o dal coordinatore,
ogni qual volta lo ritengano
necessario, con le stesse moda-
lità previste per il consiglio di
amministrazione. La convoca-
zione deve avvenire altresì
quando non meno di due
componenti ne facciano richie-
sta scritta con indicazione dei
temi da trattare.
6. Le adunanze del comitato di-
rettivo, convocate secondo
quanto sopra previsto, sono va-
lide se sono presenti almeno tre
componenti. In mancanza di ri-
tuale convocazione, le stesse so-
no valide con la presenza di tut-
ti i componenti del comitato.
7. Le deliberazioni vengono as-
sunte a maggioranza assoluta
dei presenti e con votazione pa-
lese; in caso di parità di voti pre-
vale il voto del coordinatore.
8. Il comitato direttivo può de-
legare parte delle proprie attività
e funzioni a propri membri, de-
terminando i limiti della delega.

Art. 10 - Collegio dei
revisori dei conti
È composto da tre membri ef-
fettivi e due supplenti, nomi-
nati dal consiglio di ammini-
strazione tra avvocati che pos-
siedano la specifica qualifica di
revisori contabili e l’iscrizione
al relativo registro.
Il collegio controlla la regolare
tenuta della contabilità.
Dura in carica per un triennio e
scade in coincidenza con il
consiglio di amministrazione
che lo ha nominato.
Per quanto non disciplinato
dal presente statuto e dall’atto
costitutivo della fondazione si
applicano le disposizioni di
legge in materia. •
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T
ra le tante accade-
mie sorte in Italia
nel cinquecento tra
letterati, poeti e
scienziati in alcune

città si formarono cenacoli con il
nome eccentrico di “Accademia
degli Insensati”.
Questo nome negli ultimi tem-
pi mi è affiorato spesso alla me-
moria seguendo le vicende del-
la riforma delle professioni in-
tellettuali e soprattutto della
riforma della legge professiona-
le forense. Sia chiaro che tale
assonanza è dovuta esclusiva-
mente al nome di quegli acca-
demici, e più precisamente al si-
gnificato che esso ha oggi tra
noi e non a quello che gli veni-
va ironicamente attribuito da
quegli spiriti raffinati che illu-
minarono il Rinascimento con
la loro cultura e la loro intelli-
genza.
Ma come potremmo altrimenti
valutare quanto sta avvenendo
sul problema che ci interessa?
Senza partire da lontano, eppu-
re la storia è annosa, nell'anno
1996 sembrava che il problema
fosse finalmente avviato a rapi-
da soluzione. La spinta della
modernizzazione guidata dalle
direttive comunitarie e dalla in-
dagine conoscitiva dell'Auto-
rità Antitrust sulle professioni

organizzate in ordini e collegi
deliberata nel 1994 e conclusa
nell'ottobre 1997 avevano in-
dotto il governo a predisporre
la riforma. In particolare due
commissioni ministeriali, le co-
siddette Mirone, avevano ela-
borato schemi di disegni di leg-
ge, l'uno per il riordino delle
professioni intellettuali e l'altro
per la riforma della professione
di avvocato. Presentati dal go-
verno Prodi al Parlamento nel
1998 il loro esame è stato subi-
to paralizzato da vari fattori.
In primo luogo dalla opposi-
zione, contraria a d.d.l. quadro
con deleghe al governo sulla
materia, nonostante che a tale
soluzione si fosse giunti già in
precedenza con le proposte ela-
borate dall'Organismo Unita-
rio e dal Consiglio Nazionale
Forense sulla base della espe-
rienza negativa di quattro de-
cenni dalla quale era emersa
l'impossibilità per il Parlamento
di esaminare e deliberare un te-
sto legislativo dettagliato in cir-
ca 140 articoli. Una legge qua-
dro con principi e norme speci-
fiche e con un rinvio a regola-
menti governativi sui quali fos-
se riservato spazio di proposta e
parere al C.N.F. sembrava la so-
la soluzione praticabile dopo
mezzo secolo di inerzia del le-
gislatore, ma il contrasto politi-
co ha prevalso e si è tornati in
alto mare.
Non è questo tuttavia il solo
motivo dell'arresto della riforma

perchè anche la maggioranza vi
ha avuto la sua parte rilevante, in
quanto anzichè sostenere i dise-
gni di legge governativi si è subi-
to divisa tra sostenitori del siste-
ma tradizionale e fautori di ec-
cessi neoliberisti ispirati da mal-
celata ostlità nei confronti delle
libere professioni, ed ha alimen-
tato una accesa e sterile polemica
sulla proposta di abolizione degli
ordini, poi completamente rien-
trata, con il solo risultato di por-
re la riforma in condizione di
stallo.
Mentre ciò è avvenuto, e qui
emergono i meriti accademici,
da ogni parte veniva esaltato il
ruolo insostituibile dei servizi
professionali nella modernizza-
zione del Paese e sottolineata
l'urgenza di una riforma che li
ponesse al passo con le trasfor-
mazioni sociali nel segno della
concorrenza, della pubblicità,
delle società professionali, della
abolizione delle barriere all'ac-
cesso.
Soprattutto sul tema delle cosid-
dette "barriere" si è assistito al-
l'enfatizzazione demagogica di
un problema inesistente: nell'av-
vocatura attraverso varchi indi-
scriminati sono infatti transitati
in dieci anni circa settantamila
nuovi avvocati. Il problema è
piuttosto quello di attuare una
seria selezione qualitativa per
professioni strategiche, così co-
me avviene nei paesi più avanzati
dell'U.E., seguendo le indicazio-
ni dell'Antitrust che, pur in un

12 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura Professione Forense

DallÕAccademia degli Insensati
al Òfai da teÓ

di ALARICO MARIANI MARININel ritardo del legislatore
l’avvocatura deve avviare al suo

interno la riforma della
professione



13LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

regime di concorrenza nel setto-
re delle professioni, ha ribadito la
utilità di una funzione degli or-
dini quali garanti della qualità
delle prestazioni nell'interesse
dell'utente, garanzia che è diffi-
cile immaginare se si prescinde
da una selezione qualitativa per
l'accesso e da un aggiornamento
controllato e certificato.
Bloccate così le riforme tuttavia il
Parlamento, come guidato da di-
spettosi folletti, ha occasional-
mente e in modo improvvisato
varato isolate disposizioni di leg-
ge, inserendole a volte in contesti
normativi disparati. E' stato in tal
modo abolito l'albo dei procura-
tori, ridotto il periodo di eserci-
zio per il patrocinio avanti alle
giurisdizioni superiori, introdot-
to il part-time con iscrizione agli
albi dei dipendenti pubblici, este-
so alla formazione dell'avvocato
il diploma della scuola universita-
ria di preparazione al concorso
da uditore giudiziario, abilitato al
patrocinio il praticante avanti al
giudice unico e, a coronamento
di tanto disordine, in una legge
riguardante l'università e il servi-
zio di mensa nelle scuole (com-
binazione già di per sè singolare)
si è inserito un comma (!) che
delega il governo ad istituire con
regolamento sezioni speciali de-
gli albi per i laureati triennali e a
determinare l'ambito consentito
di attività professionale.

* * *

In questo clima di insensatezza
anche gli organismi dell'avvoca-
tura, è onesto confessarlo, hanno
fatto la loro parte. Molto spesso
le  proposte formulate da organi-
smi forensi sono state fatte og-
getto di fuoco concentrato di
batteria da parte di altri settori
dell'avvocatura; e non si è persa
occasione per ricercare l'unità
solo nella protesta alimentando
inclinazioni demagogiche sem-
pre latenti.
Due esempi soltanto. Il d.d.l.
messo a punto nel 1997 dalla
commissione ministeriale ove
erano rappresentati C.N.F.,
O.U.A. e associazioni per uno
stralcio della riforma limitato al-

l'esame di abilitazione venne fat-
to oggetto di una protesta indi-
gnata dei praticanti (i quali anco-
ra oggi chiedono l'abilitazione
per chi dopo un quinquennio di
pratica non sia riuscito a superare
l'esame!) prontamente sostenuta
da associazioni e dai maggiori
ordini, pensosi del consenso dei
futuri colleghi più che della ra-
zionalizzazione del sistema.
Più di recente in materia di rego-
lamentazione delle astensioni è
montata una nuova protesta.
Certo è stato un errore discipli-
nare le astensioni dei difensori, se
motivate da ragioni costituzio-
nalmente valide, alla stregua del-
lo sciopero dei lavoratori dipen-
denti. Ma si poteva almeno com-
piere una riflessione sul fatto che
l'avvocatura sin dal 1997 aveva
iniziato a discutere sulle moda-
lità di nomina di una autorità di
garanzia, e non era riuscita a tro-
vare un accordo nel suo seno no-
nostante le sollecitazioni dei Mi-
nistri, che avevano ripetutamen-
te avvertito che in difetto di una
proposta unitaria la legge sareb-
be stata approvata nel testo licen-
ziato dalla Camera. Ebbene solo
pochi giorni prima della decisio-
ne del Senato, quando il gover-
no aveva blindato il testo per evi-
tare ulteriori ritardi sulla pressio-
ne dell'opinione pubblica esa-
sperata per la serie di scioperi sel-
vaggi dei trasporti, l'accordo è
stato trovato. Il Senato non ha
potuto far altro che approvare la
legge così come gli era pervenu-
ta, ma ha impegnato il governo a
disciplinare separatamente l'a-
stensione degli avvocati; ciono-
nostante la protesta è esplosa nei
consueti toni eccessivi. Un di-
ploma da accademici spetta dun-
que anche a noi a pieno merito.
Ultimo, ma non per importanza,
il ruolo della magistratura, che
ogni qualvolta si è dibattuto un
problema che riguardi l'avvoca-
tura ha fatto prevalere nel suo se-
no l'incomprensibile vocazione
ad una presa di distanza che è an-
ch'essa priva di senso solo se si
guardi con equilibrio alla realtà; i
casi dei magistrati onorari , degli
avvocati in cassazione e del re-
cente concorso riservato ad av-

vocati indetto dal Ministro Dili-
berto sono solo alcuni esempi tra
i tanti.
Questa realtà non appartiene al
passato, ma, purtroppo, a un fu-
turo che non siamo in grado di
misurare dato che l'avvicenda-
mento dei governi, dei Ministri
della Giustizia e la scadenza elet-
torale del 2001 fanno intendere
che di queste riforme non si par-
lerà ancora per qualche anno.
Ed allora credo che l'avvocatura
debba fare ricorso alle proprie
energie e capacità autoriforma-
trici, semprechè intenda cambia-
re per non essere avviata prima o
poi ad una rottamazione dal
combinato impegno di gover-
nanti neofiti di un liberismo sel-
vaggio e dei poteri economici
che vedono nell'avvocatura sol-
tanto un buon affare nel settore
dei servizi.
Autoriformarsi significa utilizza-
re tutte le opportunità che nelle
leggi esistenti vi sono, tutti i
margini di autonomia che pure
esistono, tutte le risorse che pure
l'avvocatura è ancora in grado di
organizzare, convergendo su un
progetto unitario di rinnova-
mento culturale e professionale
in sintonia con le esigenze impo-
ste dalla modernizzazione e dalla
liberalizzazione. 
Significa anche coordinare l'atti-
vità istituzionale e quella delle al-
tre sedi rappresentative  secondo
indirizzi uniformi sui temi di
fondo, farsi carico di responsabi-
lità sociali generalizzando l'ap-
plicazione delle regole etiche
senza tollerare eccezioni, creare
un sistema di formazione e di ag-
giornamento diffuso e qualifica-
to che operi da motore del rin-
novamento tecnico e culturale, e
svolgere nelle commissioni di
esame un ruolo più dignitoso e
soprattutto più attento alla com-
petenza professionale acquisita
con la formazione e il tirocinio.
Tutto ciò non è solo possibile,
ma è indispensabile per sopravvi-
vere al virus dilagante dell'insen-
satezza. Dall'Accademia degli
Insensati al "fai da te " non è un
grande progresso; può essere
tuttavia una estrema e solida li-
nea di resistenza. •



È in corso di appro-
vazione la propo-
sta modificata di
Direttiva del Par-
lamento Europeo

e del Consiglio (1) relativa ad al-
cuni aspetti giuridici del com-
mercio elettronico nel mercato
interno (c.d. Direttiva sull’e-
commerce), presentata dalla
Commissione in conformità al-
l’art.250, § 2 del Trattato CEE.
All’art.2 (e), la Direttiva defini-
sce “comunicazioni commercia-
li” tutte le forme destinate a pro-
muovere, direttamente o indiret-
tamente, beni e (anche) servizi o
l’immagine di persona svolgente
una professione liberale.
L’art.8 dispone che gli Stati
membri, nelle proprie leggi sul-
la comunicazione commerciale
delle professioni regolamenta-
te, nell’ammettere tale forma di
pubblicità dovranno prescrivere
che le prestazioni devono esse-
re svolte nel rispetto delle rego-
le professionali di indipenden-
za, di dignità, di onore della
professione così come del se-
greto professionale e della lealtà
verso clienti e colleghi. 
Non sembra si possa stabilire
una distinzione tra la fornitura
di informazioni generiche sullo
studio professionale e l’espleta-
mento di attività tipiche della
professione (quali consultazioni,

pareri, ecc.), distinzione diretta
ad escludere queste ultime.
Gli Stati membri dovranno in-
coraggiare le associazioni e gli
organismi professionali ad ela-
borare codici di condotta a li-
vello comunitario, per precisare
le informazioni che possono es-
sere date ai fini della prestazio-
ne dei servizi della società del-
l’informazione, in conformità
con le regole sopra ricordate.
Per quanto riguarda le profes-
sioni regolamentate, nella co-
municazione commerciale va
indicato l’Ordine professionale
al quale la persona fisica o giuri-
dica (che fornisce un servizio
della società dell’informazione)
è iscritta nonché il titolo profes-
sionale ottenuto nello Stato
membro di stabilimento, le re-
gole applicabili nel medesimo
Stato (così come gli Stati mem-
bri nei quali i servizi della stessa
società dell’informazione siano
forniti in maniera regolare).
La Direttiva fissa regole, respon-
sabilità e norme di tutela anche
giudiziale (ricorsi, cooperazione
tra le autorità e così via).
In base all’allegato 1 della Di-
rettiva, le norme di quest’ulti-
ma non coprono le attività del
notaio e quelle dell’avvocato
nella rappresentanza e difesa di
un cliente in giudizio.
E’ appena il caso di ricordare
(come fa, del resto, il conside-
rando 14mo del documento in
questione)  che con la Direttiva
97/55/CE del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio 6 ottobre
1997 – a modifica della Diretti-
va 84/450/CEE relativa alla

pubblicità ingannevole – è stata
ritenuta lecita, sia pure a certe
condizioni,  la  pubblicità
“comparativa”, a condizione
che essa non sia ingannevole nei
confronti di beni o servizi che
soddisfino gli stessi bisogni o si
propongano identici obiettivi,
non ingeneri confusione sul
mercato, non causi discredito o
denigrazione di marchi o di altri
segni distintivi e così  via. Tale
ultima  Direttiva è  stata  attuata
recentemente in Italia con il
D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.67
(che ha modificato il precedente
D.L. 25 gennaio 1992, n. 74).
Ne consegue che le comunica-
zioni della società dell’informa-
zione, oltre  ad  avere - sia pure
nel rispetto di certe regole -
contenuto pubblicitario com-
merciale, potranno anche avere
natura comparativa.
E’ importante sottolineare
(considerando 20mo) che le
norme della Direttiva - che non
si applicano ai servizi prove-
nienti da prestatori stabiliti in
un paese terzo ma che devono
pure essere coerenti con il qua-
dro internazionale - non pre-
giudicano i risultati delle di-
scussioni in corso nell’ambito
di altre organizzazioni come
l’OMC (Organisation mondia-
le du commerce – WTO) .
Riguardo all’OMC è importante
ricordare che anche l’Italia – con
legge 29 dicembre 1994, n.747
– ha ratificato il Trattato GATS
(negoziato Uruguay Round del
15.12.1993 ed accordi di Ma-
rakech del 15.4.1994).
Il GATS, all’art.XXVIII, lett.b),
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consente al professionista mi-
grante di esercitare nel Paese di
accoglienza, tra le altre attività,
anche il marketing che, come è
noto, consiste pure nello svolgi-
mento di iniziative commerciali,
spiegando nella definizione che
per “fornitura del servizio”
debbono considerarsi inclusi la
produzione, la distribuzione, il
marketing (e dunque la pubbli-
cità), oltreché la vendita e la
consegna del bene o servizio.

Spagna
L’Autorità competente in ma-
teria di concorrenza (Tribunal
de Defensa de la Competencia)
in data 18 gennaio 2000 ha
giudicato restrizione a danno
dei consumatori la barriera al-
l’entrata di nuovi professionisti
e limite alla possibile espansio-
ne degli avvocati pronti a ricer-
care i modi più attivi per farsi
conoscere, il regolamento del-
l’Avvocatura spagnola sulla
pubblicità del 19 dicembre
1997. Il Consejo General de la
Abogacia española aveva stabi-
lito che non si potessero indica-
re i compensi per i servizi pro-
fessionali, né accludere fotogra-
fie o illustrazioni non autoriz-
zate dal Consiglio dell’Ordine.
I supporti per la diffusione di
una informazione obiettiva
avrebbero potuto essere esclu-
sivamente le riviste, i giornali, i
bollettini e qualunque mezzo
di stampa grafica, guide o pub-
blicazioni, ma le dimensioni
dell’annuncio non avrebbero
potuto superare la mezza pagi-
na, così come la frequenza del-
l’annuncio non avrebbe potuto
essere superiore ad una volta
per settimana e l’avvocato ed il
suo  studio non avrebbero po-
tuto apparire più di una volta
nello stesso numero.
Il Consiglio generale dell’avvo-
catura espagnola aveva anche
stabilito che le targhe o placche
pubblicitarie sui muri o porte di
entrata non avrebbero potuto
superare la misura di mt.0,50 x
0,35; che gli avvisi luminosi
erano vietati, così come quelli
installati su terrazze o facciate
degli ingressi. Ed infine che

avrebbe dovuto essere sottopo-
sta all’autorizzazione prelimi-
nare del Consiglio dell’Ordine
l’edizione di brochures sulle ca-
ratteristiche dello studio e sul-
l’esercizio professionale, così
come l’edizione di circolari di
informazione.
Il Tribunale spagnolo in difesa
della concorrenza ha ora stabi-
lito che tutte tali interdizioni e
limitazioni costituiscono restri-
zioni che non si giustificano in
rapporto alla libera iniziativa
del professionista e che quindi
il Regolamento costituisce, non
soltanto una restrizione a dan-
no dei consumatori, ma ugual-
mente  una barriera all’ingresso
di nuovi professionisti ed un li-
mite alle attività dei professio-
nisti che intendano aumentare
le proprie prestazioni.
Sempre per la Spagna, è da ri-
cordare che con la decisione 24
febbraio 1994 (affare Casa-
do/Coca)  la Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo aveva già
stabilito che l’art.10 della Con-
venzione Europea, che consacra
il diritto e la libertà di espressio-
ne, è applicabile alla pubblicità
in generale e più specialmente a
quella degli avvocati.

Francia
Così come il codice deontologi-
co degli avvocati europei elabo-
rato dal CCBE aveva anticipato
che la pubblicità personale del-
l’avvocato è permessa nella mi-
sura in cui essa procura al pub-
blico la necessaria informazio-
ne, ma che tale pubblicità deve
essere vera, rispettosa del segre-
to professionale e messa in ope-
ra con dignità e discrezione, an-
che il Regolamento interno del-
l’Ordine degli Avvocati di Pari-
gi, riformato nelle prime setti-
mane del corrente anno 2000,
stabilisce che - qualunque sia la
forma di pubblicità utilizzata - è
proibita ogni  e qualsiasi men-
zione laudatoria (o comparativa
!) e qualsiasi indicazione relativa
ai clienti, rimanendo forma
proibita di pubblicità ogni atto
di accaparramento o sollecita-
zione di clientela (per accapar-
ramento intendendosi il fatto di

offrire i propri servizi, segnata-
mente recandosi di persona op-
pure inviando un mandatario a
domicilio, sui luoghi di lavoro,
di riposo, di cura ed in altro luo-
go pubblico; e per sollecitazio-
ne intendendosi una proposta
personalizzata di prestazione di
servizi effettuata da un avvocato
senza che egli sia stato prelimi-
narmente invitato a farlo).
Tali disposizioni riguardano an-
che le offerte di servizi e le pro-
poste personalizzate eseguite
con i mezzi tecnici di comuni-
cazione a distanza.
Proibita è anche la pubblicità
diretta a dare consultazioni o
redigere atti, svolta a mezzo di
volantini, lettere,  trasmissioni
radiofoniche o televisive.
Non costituiscono pubblicità
proibita: l’organizzazione, a cu-
ra di un avvocato, di convegni,
seminari e cicli di formazione
professionale, mentre nella sua
carta da lettere egli può men-
zionare la partecipazione dello
studio ad un GEIE a condizio-
ne che tale menzione corrispon-
da alla realtà ed a convenzione
depositata presso l’Ordine.
L’eventuale menzione di una
certificazione di qualità ISO
comporterà esclusivamente il ri-
ferimento alla norma ed al mo-
dello adottato, al nome dell’ente
certificatore ed al numero di re-
gistrazione presso tale ente (2).
Le brochures professionali de-
vono essere comunicate all’Or-
dine prima di venire diffuse. In
ogni caso, in tali brochures non
può farsi riferimento a nomi di
clienti o ad attività che non ab-
biano un legame con l’esercizio
professionale.
La giurisprudenza è variamente
intervenuta sulla materia, am-
mettendo che tutto ciò che con-
corre  ad una necessaria infor-
mazione non è proibito
(Cass.18 maggio 1989); che
l’invio di un biglietto di invito
ad un seminario giuridico è au-
torizzato (Rion 7 giugno
1990), laddove la Corte di Ap-
pello di Lione (sentenza 14
marzo 1994) ha messo in valore
le difficoltà culturali nell’ap-
proccio al mercato degli avvoca-
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ti francesi, riconoscendo che gli
stessi possono farsi pubblicità
nella misura in cui la stessa pro-
curi al pubblico l’informazione
necessaria, potendo essi ricorre-
re con discrezione a mezzi pub-
blicitari per far conoscere l’esi-
stenza del loro studio, i titoli
universitari o scientifici, la spe-
cializzazione che loro compete
e tutti, gli elementi necessari af-
finchè il pubblico possa operare
una scelta (compreso l’ordine di
grandezza degli onorari).

Germania
La legge di riforma della profes-
sione legale in Germania del
1994 ha fatto un particolare rife-
rimento alla pubblicità degli av-
vocati (3). Prima di allora vigeva
per loro un sostanziale divieto.
Nel Regolamento professionale
adottato il 29 novembre 1996 e
da quello sugli avvocati specia-
listi del 29 novembre 1996, e
soprattutto dal carattere di
clausola generale del (nuovo) §
43b della legge federale sugli
avvocati (BRAU) deriva che i
mezzi a disposizione degli av-
vocati per la loro pubblicità so-
no particolarmente variegati.
Il § 43b contiene un principio
di legge fondamentale: gli “av-
vocati possono  farsi pubblicità
solo a condizione che essi infor-
mino in modo corretto, sia nel-
la forma che nel contenuto, sul-
la loro attività professionale e
che non miri al conferimento di
un incarico nel caso concreto”.
Come sottolineato dall’autore
citato, da tale norma si possono
evincere alcuni limiti alla pub-
blicità dell’avvocato. In primo
luogo, è vietata la pubblicità
che si rivolga direttamente a
soggetti bisognosi di assistenza
legale, nel caso specifico, al solo
fine di ottenere un incarico; se-
condariamente, non è consenti-
ta la pubblicità ingannevole; in
terzo luogo, “non sono legitti-
me quelle forme di pubblicità
che, senza informare sull’atti-
vità professionale dell’avvocato,
mirino esclusivamente ad esal-
tarne la figura al di fuori dei cri-
teri oggettivi, il messaggio pub-
blicitario dovendo essere al

contrario meramente informa-
tivo”.
E’ autorizzata l’indicazione di
settori di interesse, sia attuali
che potenziali, a condizione
che la sfera di operatività non
sia esageratamente vasta.
La Corte di Cassazione ha stabi-
lito che è legittima la pubblicità
sui giornali e che il posiziona-
mento di una inserzione pubbli-
citaria in un giornale è in sé irri-
levante; la Corte di Appello di
Francoforte sul Reno ha stabilito
che la legittimità della pubblicità
sui giornali può dipendere dalla
modalità con cui essa viene effet-
tuata mentre la Corte di Baden-
Württemberg ha stabilito che lo
scritto di un legale in un giornale
non costituisce di per sé forma
non consentita di pubblicità. 
Ancora la Corte di Cassazione
ha  sentenziato che i volantini
sono equiparabili ad altre forme
di pubblicità come gli annunci
sui giornali e la Corte di Appel-
lo di Stoccarda, a propria volta,
ha sentenziato che la forma di
pubblicità consistente nell’invio
di lettere ad una serie di poten-
ziali clienti non costituisce né
atto di concorrenza sleale né
violazione del § 43b del BRAU.
Sull’utilizzo della radio per la
pubblicità degli avvocati, la
Corte di Appello di Monaco ha
infine deciso che l’emittente ra-
diofonica locale prescelta non
qualifica in sé il messaggio pub-
blicitario come illegittimo,
sempre che lo stesso si manten-
ga nei limiti di cui al § 43b.
La riforma tedesca non si fonda
evidentemente sulla sola tutela
degli interessi tipici della cate-
goria forense, ma riconosce il
bisogno dei destinatari della
prestazione professionale legale
di essere meglio informati sulla
persona, le qualifiche e l’espe-
rienza di chi tale consulenza è
in grado di fornire.

Italia
La recente modifica, da parte
del Consiglio Nazionale Foren-
se, dell’art.17 del Regolamento
deontologico degli avvocati ita-
liani, con la soppressione - nel ti-
tolo dell’articolo - del divieto di

pubblicità e con integrazione
del suo contenuto con la possi-
bilità di ricorrere legittimamente
anche a mezzi informatici  (in
ciò totalmente in linea con gli
orientamenti comunitari), ha
sollevato critiche sia da parte di
chi l’ha considerata una modesta
novità sia da parte di chi invece
l’ha ritenuta non condivisibile.
Non si può non ricordare come
l’indagine conoscitiva condotta
in Italia dalla Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
ebbe a puntare il dito anche sulla
pubblicità, ritenendo il divieto
come un paletto ostativo ad un
pieno e ordinato sviluppo della
concorrenza.
In Italia gli avvocati sono ormai
almeno centomila ed il fenome-
no della concorrenza, bisogna
dirlo con franchezza, è pure in-
terno,  anche a prescindere dalla
imponente invadenza straniera;
ed inoltre, come è stato osserva-
to, la maggior parte degli avvo-
cati ha scarse possibilità di farsi
conoscere dal pubblico, con il ri-
schio – senza prudenti e corrette
forme di pubblicità/informazio-
ne ed un minimo di marketing –
di perdere larghe fette del merca-
to della consulenza legale. •

NOTE

(1) (Bruxelles, 17.08.1999 COM (1999)
427 Final-98/0325 Cod)
(2) Il problema della certificazione di
qualità (norme ISO 9002) è fortemente
sentito in Francia (v. Le Bulletin du Ba-
tonnier de Paris–seduta del Consiglio
dell’Ordine del 21.09.1999 n.29,
pag.196): il Consiglio prende atto che la
detta certificazione finirà per essere im-
posta da certi clienti, essi stessi certificati,
i quali - al fine di conservare la propria
certificazione - hanno l’obbligo di essere
in relazione con interlocutori pure essi
certificati, compresi i propri avvocati. In
ogni caso, la norma ISO 9002 non certi-
fica la qualità di una prestazione giuridi-
ca ma soltanto quella dell’organizzazio-
ne dello studio (tempi di risposta alle let-
tere dei clienti o alle loro telefonate,
competenza della persona preposta al-
l’accoglienza, ecc.). L’Ordine fisserà del-
le regole, anche deontologiche, e ve-
glierà a che il pubblico sia debitamente
informato che la certificazione non  at-
tiene alla competenza ma solo alla orga-
nizzazione dello studio.
(3) V.Sangiovanni in Rivista Trimestrale
Diritto e Procedura Civile, dicembre
1999, pag.1389 e segg.ti
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Il Consiglio dell’Ordine di
Torino, con molta amarezza
e altrettanto forte senso isti-
tuzionale, ha assunto all’u-
nanimità due deliberazioni

che esprimono opinione dissen-
ziente rispetto alla deliberazione
del C.N.F. del 16 ottobre 1999
con la quale è stata introdotta la
modifica all’art. 17 del Codice
Deontologico.
Nella adunanza del 20 settembre
1999, e dunque ancor nella fase di
consultazione preventiva promos-
sa dal C.N.F., gli avvocati torinesi
espressero il proprio disaccordo
con la seguente deliberazione, pu-
re approvata senza voti contrari
dall’Unione Regionale dei dicias-
sette ordini del Piemonte e della
Valle d’Aosta:
"La soppressione del divieto di
pubblicità (primo comma del-
l’art. 17 attualmente vigente)
non appare sotto alcun profilo
condivisibile.
In primo luogo, infatti, viene così
a mancare l’enunciazione di prin-
cipio in grado di qualificare la di-
sciplina generale, armonizzando-
la con i cardini insopprimibili del-
l’ordinamento professionale espres-
si dai principi di colleganza, di
non accaparramento della cliente-
la, di probità, dignità e decoro.
In secondo luogo perché, con tale
soppressione, viene a mancare la
chiave di lettura della stessa disci-
plina dell’informazione nell’eser-

cizio professionale in grado di por-
re in luce i corretti confini che la
differenziano dalla pubblicità. È
infatti di tutta evidenza come
una attività informativa, seppur
attuata nel pieno rispetto della di-
sciplina disposta del nostro codice
deontologico, possa agevolmente
trasmutarsi in pubblicità qualora
le sue modalità attuative non sia-
no conformi ad un generale divie-
to di pubblicità: così, ad esempio,
gli stessi riferimenti essenziali di
uno studio (composizione, indiriz-
zo, recapito telefonico, fax, e.mail,
ecc.) possono costituire corretta
informazione se contenuti in una
brochure inviata ad un collega su
richiesta di quest’ultimo, oppure
attività pubblicitaria se stampati
a piena pagina su un giornale o
distribuiti porta a porta.
L’informazione, seppur neutra in
sé considerata, può costituire pub-
blicità quando è divulgata con
caratteristiche proprie di que-
st’ultima. Almeno tre sono i crite-
ri di distinzione: il mezzo di dif-
fusione (brochure, rubriche pro-
fessionali, banca dati forensi da
un lato e dall’altro un pubblico
non qualificato o l’intera colletti-
vità indeterminata) e le ragioni
della sua genesi (se cioè l’attività
informativa sia stata richiesta o
se, al contrario, vena offerta o im-
posta ai destinatari).
Non è in alcun modo sufficiente il
richiamo alla dignità ed al deco-
ro, che permane nella variante
proposta, perché l’informazione
può essere corretta, vera, dignitosa
e non ledere il decoro della profes-
sione ma divulgata con caratteri-
stiche proprie dell’attività pubbli-

citaria trasmutando così in pub-
blicità: soltanto il permanere di
un generale divieto può offrire il
criterio interpretativo delle singole
fattispecie attuative dell’informa-
zione assicurando che la stessa as-
solva a finalità esclusivamente
informative e non si presti a mi-
metizzare diversi profili dell’atti-
vità pubblicitaria".
Nell’adunanza recente del 13 mar-
zo 2000, relativamente all’attività
di informazione, il Consiglio ha
stabilito, rimarcando la necessità di
prevedere comunque un generale
divieto di pubblicità, come segue:
"1. Gli elementi di informazione
dovranno essere collocati in un
contesto non suscettibile di modifi-
carne il carattere e/o di contami-
narlo con elementi propri della
pubblicità. In altre parole sarà
considerata attività pubblicitaria
e non informazione quando tale
attività, seppur formalizzata in
semplici nozioni informative, ri-
sulti su giornali, annunci ra-
diofonici, affissioni, ecc. e cioè su
veicoli estranei al normale espleta-
mento dell’attività professionale
legale.
2. L’aspetto grafico dovrà essere ri-
condotto alle essenziali necessità
comunicative e dovrà essere esclusa
ogni caratterizzazione grafica o
cromatica finalizzata ad attirare
l’attenzione del pubblico. Non
sembra opportuna alcuna rappre-
sentazione fotografica dello studio,
degli associati o altro; potrà essere
compatibile con il carattere infor-
mativo l’inserimento della foto
dell’avvocato in albi professionali
destinati ad una diffusione inter-
na alla nostra categoria professio-
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nale e/o alle categorie di libera
professione limitrofe.
3. L’attività informativa dovrà
essere mirata nei confronti di un
soggetto richiedente tali elementi
cognitivi e mai rivolta alla gene-
ralità del pubblico. L’eventuale
apertura di un sito Internet potrà
essere deontologicamente lecita sol-
tanto se espletata in una forma di
sobria essenzialità comunicativa e
senza immagini figurative. Ne-
cessita in ogni caso una analitica
disciplina.
4. L’indicazione dei campi di com-
petenza dovrà essere limitata e giu-
stificata dalla dimensione dello
studio ed eventuali titoli professio-
nali dovranno avere effettivo rife-
rimento all’attività professionale.
Andrà escluso qualsiasi riferimen-
to all’appartenenza ad associazio-
ni, clubs, partiti politici, ecc.
5. Resta salva in ogni caso la rife-
ribilità e la rilevanza, nel giudizio
in merito all’attività informativa,
degli artt. 5 e seguenti del nostro
Codice Deontologico (che richiedo-

no decoro, dignità e probità in ogni
aspetto, anche non professionale,
dell’attività dell’avvocato, corret-
tezza e riservatezza) e dell’art. 60
(che esclude la tassatività delle ipo-
tesi di doveri deontologici) in al-
tre parole è evidente che i princi-
pi propri ed insopprimibili della
nostra attività professionale do-
vranno essere letti in filigrana
in qualsiasi attività dell’iscritto
e particolarmente in quelle, con
l’attività informativa, nelle
quali è meno marcato il confine
tra operato lecito ed illecito e più
sono suscettibili di alterare un
corretto rapporto di esercizio
concorrente della professione".

* * *
Queste le decisioni del Consiglio
dell’Ordine di Torino delle quali -
non posso far a meno di ammettere
- sono personalmente fiero.
Non mi spaventa l’obiezione che
sarebbero decisioni di retroguardia
e conservatrici se, come nel caso,
mirano in realtà a tutelare l’identità

della nostra professione. Principio
basilare della pubblicità è infatti,
l’esaltazione di sé ed il discredito
degli altri, come tale in evidente
clamoroso contrasto con il princi-
pio di colleganza. Non mi preoccu-
pa l’obiezione che il divieto di pub-
blicità contrasterebbe con la libertà
di manifestazione del pensiero: la
professione forense convive con
ben più pesanti limitazioni alla li-
bertà di espressione per conservare
il suo bene più prezioso: il segreto
professionale.
Semaforo rosso, dunque dal Pie-
monte e dalla Valle d’Aosta alla
pubblicità, semaforo verde al-
l’informazione nei limiti rigorosi
dei messaggi necessari ed utili all’u-
tenza.

* * *
Il “divino” marchese De Sade
invitava i francesi “a fare uno
sforzo per la Repubblica”, fac-
ciamo uno sforzo anche noi, ca-
rissimi colleghi, per conservare
noi stessi. •
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T re questioni for-
mano la necessaria
premessa di questa
Relazione. Le in-
dico sinteticamen-

te di seguito: 
1 – Qual è lo stato attuale del
movimento unionistico delle
professioni italiane ? Quali sono
i protagonisti effettivi di tale
movimento ?
2 – Qual è la formula su cui si
regge la rappresentanza degli
interessi in Italia ? Come si lega
questa formula alla “concerta-
zione” e alle decisioni del go-
verno in campo economico ?
3 – Qual è la realtà della new -
economy ? Lo sviluppo econo-
mico è effettivamente legato,
oggi, all’ impiego intensivo, a li-
vello generale, di conoscenze
scientifico tecniche avanzate ?
Un breve commento su ciascu-
no di questi quesiti: 
Sul primo. Sembra assodato che
la strategia unionistica è stata ac-
cettata dalle professioni italiane
come la strada maestra che per-
mette di difendere gli interessi
dei ceti professionali. L’unioni-
smo non è più un miraggio, è
una realtà (anche se non ancora
completa) che ha dimostrato la
propria efficacia nel confronto
dei professionisti col governo,
con le forze imprenditoriali, con

i sindacati dei lavoratori dipen-
denti. Le unioni, soggetti collet-
tivi, sono : il Comitato unitario
professioni (CUP)  che raggrup-
pa 25 professioni riconosciute,
ossia “Ordini” professionali, la
cui legittimità deriva da una leg-
ge dello stato; la Confederazio-
ne sindacale Italiana libere pro-
fessioni  (CONSILP) che rap-
presenta numerosi Sindacati e
Associazioni di professionisti,
entità associative non apparte-
nenti all’ambito storico delle
professioni riconosciute; le As-
sociazioni professionali libere; le
Casse di previdenza e Assistenza
delle libere professioni, a loro
volta riunite in associazione
(ADEPP) che ne raggruppa 15
e cioè: Cassa dottori commercia-
listi, Cassa forense, Cassa geo-
metri, Cassa del notariato, Cassa
ragionieri, ENPAM (Medici),
ENPECL (Consulenti del lavo-
ro), ENPAV (Veterinari), EPPI
(Periti industriali), FASC (Fon-
do spedizionieri), INARCASSA
(ingegneri e architetti), INPGI
(giornalisti), ONAOSI, ENPAP
(psicologi), Cassa biologi. Oc-
corre prendere atto che queste
unioni, agendo in sostanziale ac-
cordo, hanno saputo contrastare
validamente le politiche non  fa-
vorevoli ai professionisti, parte-
cipare allo schieramento profes-
sionale che si è opposto alla li-
quidazione degli Ordini, dare
un contributo fondamentale alla
legge quadro sulle professioni
nota come d.l. Mirone. Il meto-
do unionistico ha dunque pro-

dotto, finora, risultati lusinghie-
ri, perché ha trasformato le pro-
fessioni, che prima agivano isola-
tamente e in ordine sparso, fa-
cendone delle "forze sociali" or-
ganizzate. Ciò nonostante,
manca ancora a queste la capa-
cità di costituire un Organismo
di rappresentanza generale di
tutto l' assetto professionale, il
quale si ponga alla pari con le
Confederazioni che rappresen-
tano il settore imprenditoriale e
del lavoro dipendente. Come
conseguenza, il mondo profes-
sionale si trova dal punto di vista
della rappresentanza degli inte-
ressi, in  posizione svantaggiata
rispetto alle consociazioni delle
forze datorili e del lavoro dipen-
dente.
Sul secondo. Ho definito più
volte, in altra sede come “cor-
porativismo duale” il sistema di
rappresentanza degli interessi
tuttora imperante in Italia. In
sintesi si tratta di questo: conta-
no due sole grandi forze strut-
turate (Confindustria e Sindaca-
ti dei lavoratori dipendenti),
con l’appoggio delle quali il go-
verno “concerta” le proprie de-
cisioni riguardanti l’economia e
le politiche sociali. L' organiz-
zazione di queste forze e il lega-
me privilegiato che esse hanno
con il governo esauriscono in
pratica l’intero processo di rap-
presentanza degli interessi. Le
forze non identificabili con tali
due assetti vengono di fatto
ignorate; il che significa che si
decide sopra le loro teste, senza
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la loro partecipazione. Derivato
dal corporativismo classico (si-
stema che ebbe corso in Europa
tra le due guerre mondiali allo
scopo di assicurare allo Stato
una mediazione tra le due entità
sociali allora antinomiche - da-
tori di lavoro e lavoratori - evi-
tando in tal modo che il conflit-
to provocasse la distruzione del
sistema sociale), il corporativi-
smo attuale ha come fine speci-
fico quello di fronteggiare la
"complessità", riducendo il nu-
mero dei protagonisti della di-
namica sociale : esso rappresen-
ta in Italia una condizione sotte-
sa a tutto il processo decisionale
a livello di governo. Le due ag-
gregazioni principali – Confin-
dustria e Sindacati – sono diven-
tate, particolarmente dal 1994
in poi, fattori senza il cui con-
senso non si prende alcuna deci-
sione economica e politica di ri-
lievo. Il contenimento del debi-
to pubblico e la lotta all’infla-
zione sono divenuti terreni pri-
vilegiati di consolidamento di
un sistema che possiede una sor-
ta di ius excludendi verso le altre
forze sociali. Il settore del lavo-
ro intellettuale (professionale) è
stato particolarmente penalizza-
to da questo stato di cose; i pro-
blemi di tale tipo di lavoro (pur
diventato fondamentale con l'
avvento della società post - in-
dustriale) sono stati quasi com-
pletamente ignorati, mentre l'
espressione più tipica di esso, la
ricerca scientifica, è stata sostan-
zialmente abbandonata. Il prez-
zo che la società paga per siffatta
esclusione è molto alto. Di con-
seguenza, le forze professionali
non possono più sopportare la
perpetuazione del sistema cor-
porativo duale.  Le entità sociali
realmente “produttive” com-
prendono di doversi opporre ad
una situazione che finisce per
dare un enorme potere a forze
in buona parte non produttive,
mentre quelle veramente essen-
ziali per la produzione – le forze
professionali – sono lasciate fuo-
ri da tutte le decisioni che conta-
no.  – In merito a questa temati-
ca il quadro non sarebbe tuttavia
completo se non si dicesse che

negli ultimi tempi si sono mani-
festate evidenti contraddizioni
sia a livello di Confindustria sia
di Confederazioni sindacali. Tali
contraddizioni autorizzano a
pensare che la compattezza dei
due corpi strutturati stia venen-
do meno. La recente elezione di
Antonio D’Amato alla guida di
Confindustria, in alternativa al
candidato designato dalla gran-
de industria, fa pensare sia in at-
to un’offensiva di media e picco-
la industria contro la grande, os-
sia contro il sistema paternalisti-
co adottato da quest' ultima che
prevede l’appoggio ai governi in
cambio di una protezione. La
piccola e media industria, che
devono “fare da sé” , sembrano
ormai rivendicare il ruolo di gui-
da che compete ai veri “produt-
tori” contro quella parte dell’in-
dustria che vede nella produzio-
ne una sorta di copertura alla
speculazione finanziaria. Questa
sezione del mondo industriale
viene a trovarsi in condizioni si-
mili a quelle dei professionisti; in
altre parole è tenuta ai margini, i
suoi interessi non sono conside-
rati nella giusta maniera. Ecco
perché vanno individuate linee
di convergenza tra media – pic-
cola impresa e professionisti.
Questi ultimi hanno più di un
motivo per aprire un dialogo
con le associazioni delle medie e
piccole imprese, i cui bisogni di
prestazioni professionali sono
evidenti. - D’altra parte, segni di
disagio si manifestano anche a li-
vello dei Sindacati. Anzitutto
queste entità rappresentano un
tipo di lavoro che è ormai in pie-
na crisi, perché viene facilmente
sostituito da meccanismi auto-
matici, tecnologie informatiche
ecc..  E’ in ascesa il lavoro "pro-
fessionale", non certo il lavoro
dequalificato. Mentre il numero
dei professionisti aumenta, quel-
lo dei  lavoratori dipendenti,
senza abilità specifiche, dell’in-
dustria manifatturiera, è in decli-
no. A questo fattore di crisi si ag-
giunge, per i Sindacati, la ten-
denza ad intervenire in campi in
cui il sindacato non avrebbe al-
cuna legittimazione ad entrare:
volendo entrarvi, esso si trova

avviluppato in contraddizioni
interne, in parte nascenti dai dif-
ferenti punti di vista delle singo-
le confederazioni su questioni
non pertinenti al lavoro, in parte
alle posizioni assunte volta a vol-
ta in merito a decisioni di tipo
generale del governo.
Come conclusione di questa
sommaria disamina sembra cor-
retto argomentare che è giunto
il momento di contrastare seria-
mente il corporativismo duale,
introducendo un sistema di rap-
presentanza degli interessi che
rispecchi con maggiore giustizia
il contributo  del lavoro intellet-
tuale, oggi rappresentato intera-
mente dalle professioni. Anche
questo secondo punto conduce,
dunque, all’auspicio che sia co-
stituito un Organismo generale
di rappresentanza del lavoro
professionale che s' inserisca tra
le due Confederazioni oggi im-
peranti.
Sul terzo. La realtà della "new
economy" è diversa dall’ imma-
gine (ridotta all’ utilizzo inten-
sivo di Internet e di tecnologie
elettroniche) che ne dà in gene-
re il gruppo industriale. La nuo-
va economia è una forma eco-
nomica che segue il principio
secondo cui  sono le scienze e le
tecnologie più avanzate che
supportano la produzione indu-
striale; non "alcune" scienze o
"alcune" tecnologie, ma tutte le
scienze e tutte le tecnologie in
quanto frutto della ricerca e
dell’ avanzamento dei saperi
specifici. Accanto al sostegno
dell’ informatica, la nuova eco-
nomia gode di quello della mec-
canica quantistica, della biologia
molecolare, delle biotecnologie,
delle recenti specialità dell’ in-
gegneria, della chimica delle
nuove molecole, dell’ astrofisi-
ca, della genetica, delle scienze
dell’organizzazione, della psico-
logia, ecc.. In sostanza, la new
economy è la conseguenza re-
cente di un processo avviato cir-
ca vent’ anni or sono (contem-
poraneamente all’ inizio del pe-
riodo postindustriale) quando la
conoscenza scientifico – tecnica
è diventata un vero e proprio
mezzo di produzione: nella par-
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te finale del XX secolo questo
processo è stato incrementato  e
spinto a livelli di integrazione
(tra scienza - tecnica e industria)
che anteriormente non si dava-
no.  Ma il principio in base al
quale ciò si è determinato  è lo
stesso : l’ essenzialità della cono-
scenza  per la produzione indu-
striale. Nello stesso tempo si è
cominciato a parlare d’ un nuo-
vo ceto, i knowledge workers.
Questo ceto si sta rapidamente
affermando. I lavoratori della
conoscenza non sono altro che i
"professionisti". Le società
avanzate vedono dunque profi-
larsi, accanto alla figura dell’ im-
prenditore, quella del “lavora-
tore della conoscenza”. Tale ul-
teriore presenza pone un pro-
blema di rapporto tra le due fi-
gure. Se non si realizza una col-
laborazione tra esse, si corre il
rischio di veder apparire un
nuovo  conflitto sociale : con-
trapposizione tra imprenditori ,
managers e simili - da una parte
- e coloro che sono in grado di
creare e gestire le conoscenze
necessarie per produrre, dall' al-
tra. La new economy, col suo ri-
mando alle scienze e alle tecni-
che più avanzate, preannuncia
dunque o una modalità collabo-
rativa o una realtà conflittuale.
A mio parere, la nascita d’ un
Organismo rappresentativo del
lavoro intellettuale può sconfig-
gere questa seconda ipotesi.
Perciò rappresenta un evento
positivo anche sotto il profilo
della new economy.
Se si considera il movimento
unionistico in uno con la situa-
zione di corporativismo duale
tuttora vigente in Italia e con l’
avvento della new economy, si
ha la misura della necessità e
dell’ urgenza di costituire un
Ente di rappresentanza generale
di tutto il lavoro intellettuale,
che assuma su di sé la difesa di
questo tipo di lavoro. Nono-
stante i notevoli successi conse-
guiti delle unioni già operative
(benché esse abbiano attiva-
mente agito sia per bloccare vari
progetti governativi ostili alle
professioni sia per difendere le
linee di tendenza del  d.l. Miro-

ne in vista di una auspicata legge
- quadro) appare necessario
portare il movimento unionisti-
co ad un livello ulteriore, fino a
creare una vera e propria “Con-
federazione” che comprenda
Ordini, Sindacati professionali,
Associazioni, Unioni di Ordini
e di Sindacati, Casse di Previ-
denze e di Assistenza delle pro-
fessioni; una Confederazione
che per la sua capacità di rappre-
sentanza generale possa porsi al-
la pari rispetto alle confedera-
zioni  datoriali e del lavoro di-
pendente. In questo sforzo si af-
faccia il problema dell’ iniziati-
va, in altre parole quale ente
possa assumere su di sé la pro-
posta volta a creare la Confede-
razione; quale  ente possa avere
sia l’ autorità per lanciare la pro-
posta sia lo spessore economico
per poterla sostenere. 
Tale iniziativa potrebbe essere
assunta in tempi brevi dall’ As-
sociazione delle Casse di Previ-
denza e  Assistenza dei Profes-
sionisti – ADEPP – per le ragio-
ni che vengono indicate nei pa-
ragrafi seguenti.
1 – Le Casse sono state privatiz-
zate con d.l. 30.06.94 n. 509
seguito dal d.l. 10.02.1996 n.
103  (in attuazione della delega
conferita dallo articolo 2, com-
ma 25, della L. 8 agosto 1995
n. 335) volto ad estendere la
tutela pensionistica ai liberi pro-
fessionisti iscritti in appositi albi
ed elenchi.  Con la privatizza-
zione delle Casse si configura
concretamente la possibilità di
costituire un “polo previdenzia-
le privato”, il cui rilievo econo-
mico  può essere proporzionale
al numero di categorie profes-
sionali aderenti e all’ entità dei
capitali che vi confluiranno in
funzione previdenziale.  Attra-
verso la gestione dei fondi pen-
sione questo polo è in grado di
diventare  una forza “finanzia-
ria” di rilevante spessore, capace
di garantire la previdenza e l’ as-
sistenza ad un numero crescen-
te di categorie professionali, e
conseguentemente di  essere
presente, con i fondi, sul merca-
to e in borsa.  Si profila dunque
la possibilità che il mondo pro-

fessionale sia sostenuto (in tem-
pi brevi) da un centro previden-
ziale, indipendente rispetto all’
INPS, gestito con criteri econo-
mico – funzionali del tutto di-
versi; un centro che possa assi-
curare ai professionisti  il sup-
porto economico che è necessa-
rio per sostenerne le politiche.
Questa situazione sembra già
essersi delineata con l’ ipotesi
prospettata, di procedere ad una
gestione comune e comunque a
filosofie comuni delle 15 Casse
esistenti. La realizzabilità del
progetto riposa sul fatto che le
Casse dei professionisti sono at-
tive; alcune di esse inoltre han-
no una struttura atta ad assicu-
rare un supporto logistico ope-
rativo  immediato alla Confede-
razione di cui si ipotizza la na-
scita. Il nuovo corso che potrà
intraprendere l’ADEPP sembra
dunque preludere ad una strate-
gia unionistica di livello ulterio-
re rispetto a quelle  finora attua-
le, dato che dà per presupposto
un elemento di fatto di grande
rilievo: l’ esistenza d’ una orga-
nizzazione finanziaria che può
sostenere l’ intero movimento
delle professioni   e agire da sti-
molo su Ordini, Sindacati, As-
sociazioni, ponendosi in qual-
che modo al di sopra di even-
tuali contrasti che possono in-
tervenire tra queste entità.
2 -  La promozione della Confe-
derazione per iniziativa di
ADEPP può garantire la presen-
za (nella struttura nascente) di
differenti entità professionali, e
cioè  Ordini, Sindacati, Associa-
zioni professionali, Associazioni
di esercenti  “attività” intellet-
tuali (come insegnanti, ricerca-
tori, ecc..), Professioni non ri-
conosciute, Associazioni di ma-
nagers professionali e di membri
di burocrazie che vogliano pro-
fessionalizzarsi; Associazioni
fondate da professioni nuove,
dotate dei requisiti che saranno
previsti dalla legge-quadro o
dalla normativa che sarà emana-
ta in vista del riconoscimento,
appunto, delle nuove professio-
ni. La Confederazione dovreb-
be rappresentare, tendenzial-
mente, tutto il mondo profes-
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sionale, sia esso indipendente o
dipendente, sia costituito da
professionisti di un Ordine, sia
di un Sindacato o Associazione;
dovrebbe rappresentare anche,
possibilmente, le categorie ora
esercenti nell’ ambito  del "con-
tratto di collaborazione conti-
nuata e continuativa", purché
appartenenti e forme professio-
nali dotate di uno  specifico (per
esempio professioni informati-
che, professioni aziendali e della
formazione,  professioni della
grande distribuzione commer-
ciale, professioni dello sport).
La capacità di rappresentanza
delle professioni dipende infatti
dal fatto che la Confederazione
sappia difendere gli interessi dei
knowledge workers, apparten-
gano essi alle libere professioni
oppure a professioni in tutto e
in parte dipendenti, a professio-
ni riconosciute oppure ad atti-
vità intellettuali che ambiscono
di assumere il modello profes-
sionale attraverso uno specifico
seriamente definito.
Le Casse insomma possono agi-
re da fattore di omogeneizza-
zione  tra Ordini, Associazioni,
Sindacati, ecc.., secondo moda-
lità di rappresentanza che do-
vranno essere chiaramente defi-
nite nello Statuto.  
3 – ADEPP può altresì corri-
spondere agli aspetti organizza-
tivi e logistici che una Confede-
razione del genere dovrà affron-
tare. Il fattore organizzativo ri-
guarda la forma che la Confede-
razione dovrà assumere circa la
struttura degli uffici, i settori
consulenziali necessari per so-
stenere le politiche sociali, i cen-
tri informatici, le banche dati
ecc.; quello logistico concerne
l’allocazione dell’ Organismo
costituendo, in una sede centra-
le e in sedi periferiche, e tutti i
problemi connessi, anche con
riguardo a eventuali rappresen-
tanze all’estero. Questi aspetti
possono essere agevolmente af-
frontati da Casse che già possie-
dono cospicue dotazioni immo-
biliari e attrezzature di supporto
(in genere non ancora a disposi-
zione di Ordini o Associazioni).
E’ dunque sensato includere tra

le ragioni che legittimano un in-
tervento costitutivo da parte di
ADEPP questa opportunità,
cioè l’esistenza di sedi e mezzi
per così dire disponibili. 
4 – Va considerato il momento
politico in cui l’atto fondativo
dovrebbe attuarsi. Si tratta di un
momento particolare della vita
politica italiana, il periodo finale
della legislazione che nel 2001
si concluderà, prevedibilmente,
con le elezioni politiche. Sem-
bra inevitabile ammettere che le
professioni italiane abbiano in-
teresse a consolidare le proprie
strutture di rappresentanza du-
rante il tratto cronologico che
precede le elezioni; una rapida
realizzazione della Confedera-
zione potrebbe inoltre permet-
tere una più efficace trattativa
anche con il governo attuale. In
prospettiva, dal punto di vista
del peso politico delle professio-
ni, la Confederazione avrebbe il
vantaggio di presentare al go-
verno e alle altre forze sociali un
fronte unitario, e di prospettare
un consistente aumento nume-
rico dei professionisti. Coniuga-
to con l’avvio di un polo previ-
denziale privato, quest’ultimo
fattore potrebbe portare ad una
riformulazione più favorevole ai
professionisti delle ipotesi legi-
slative concernenti il sistema
delle professioni italiane.
5 – Va infine considerata l’inci-
denza che la nascita di una Con-
federazione dei professionisti
avrebbe sul sistema corporativo
esistente in Italia. Una eccellen-
te occasione per affrontare subi-
to a livello generale un proble-
ma su cui viene mantenuto da
parte delle forze sociali interes-
sate e dello stesso governo un
prudente silenzio.  Se creata
ora, la Confederazione potreb-
be rappresentare un contrasto
vivente rispetto all' assetto im-
perante in Italia. Fondandosi su
un valore oggi difficilmente
contestabile, il “lavoro intellet-
tuale”, la forma nuova di lavoro
che domina nelle società avan-
zate, potrebbe assumere un pe-
so sociale ragguardevole. La au-
spicata Confederazione può con
la sua sola esistenza, introdurre

una modificazione importante
negli equilibri di potere tra le
forze sociali in Italia.
Per quanto sia difficile prevede-
re fin d’ora la forma concreta
che potrà assumere la Confede-
razione, sembra chiaro che que-
st’ultima sarà una organizzazio-
ne “complessa”, dato che gli in-
teressi ivi rappresentati non ap-
paiono uniformi: basti pensare
alle differenze che esistono tra
libere professioni e professioni
dipendenti, tra Ordini e Asso-
ciazioni, tra Casse di previdenza
ed entità sindacali. Credo sia ne-
cessario essere coscienti fin dal-
l’inizio di queste differenze; ma
contemporaneamente rendersi
conto che anche nelle confede-
razioni datorili e dei lavoratori
dipendenti  non vi è uniformità
tra gli associati.
La coscienza che il collante deci-
sivo  tra tutte le forze presenti è
il “lavoro intellettuale” può es-
sere la via d’uscita da eventuali
contrasti. I costitutori dovranno
tuttavia tener ben presente che
una confederazione volta a tute-
lare il lavoro intellettuale ha bi-
sogno di tre fattori, atti a sup-
portare fin dall’inizio l’ iniziativa
:a) uno statuto chiaro e concor-
dato tra i partecipanti, che con-
senta a tutte le componenti di
avere una rappresentanza negli
organi direttivi, in modo che
nessuna componente sia sacrifi-
cata alle altre;
b) una organizzazione di sezio-
ni ed uffici, che rispecchi i diffe-
renti interessi, dando a ciascuno
di essi i mezzi per attuare le giu-
ste politiche sociali;
c) una segreteria o presidenza
confederale dotata del potere
necessario non solo per realizza-
re tali politiche ma anche per
garantire gli equilibri interni e
che nessuna componente sia sa-
crificata a qualche altra.
Queste esigenze implicano che
le modalità concrete che carat-
terizzeranno tali punti siano di-
scusse fin dall’inizio, e che ven-
gano inoltre predisposti docu-
menti e progetti sui quali sia
possibile riflettere attentamente,
nella stessa fase fondativa della
Confederazione. •
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L egge 83/2000 di
modifica della di-
sciplina degli scio-
peri nei servizi
pubblici essenziali.

Codice di autodisciplina del-
l’Avvocatura. Le ragione di
una protesta.

Prima di entrare nel vivo del te-
ma della legge che regolamenta
lo sciopero nei servizi pubblici
essenziali, sembra forse oppor-
tuno chiedersi se i lavoratori au-
tonomi, i professionisti, i piccoli
imprenditori (art. 2083 c.c.)
possano essere legittimamente
ritenuti titolari del diritto di
sciopero, garantito dall’art. 40
della Costituzione.
La risposta è, ovviamente, nega-
tiva in quanto tali lavoratori non
hanno una controparte con cui
stipulare accordi collettivi; quin-
di, i lavoratori autonomi e i pro-
fessionisti possono tutt’al più es-
sere considerati "titolari" di una
semplice libertà nei confronti
dello Stato (così come sostenuto
dal prof. Antonio Vallebona, or-
dinario di Diritto del lavoro del-
l’Università di Trieste, in un re-
cente articolo pubblicato da
Guida al Lavoro).
Nello sciopero dei lavoratori di-
pendenti, a parte gli inevitabili

disagi per i cittadini coinvolti ed
interessati in quel particolare
momento (si pensi ad esempio a
chi debba far uso del treno, du-
rante uno sciopero dei ferrovie-
ri), l’utente da tutelare è estra-
neo ai rapporti di lavoro tra
azienda e lavoratore, mentre
nell’astensione dei lavoratori
autonomi e professionisti l’u-
tente coincide con il cliente o
committente, come tale garanti-
to dall’incarico contrattualmen-
te conferito.
Ciò comporta che il lavoratore
autonomo rimane inadempiente
nei confronti del committente o
cliente dissenziente in caso di
astensione dall’attività contrat-
tualmente dovuta, incorrendo
nel conseguente obbligo risarci-
torio.
Ho ritenuto opportuno richia-
mare l’attenzione su questa di-
stinzione per sottolineare che,
sotto questo profilo, era sicura-
mente più corretto il testo origi-
nario della legge 12/6/90 n.
146 nel quale i lavoratori auto-
nomi erano considerati solo co-
me possibili destinatari dell’ordi-
nanza di precettazione, e della
conseguente sanzione ammini-
strativa pecuniaria per l’eventua-
le inosservanza di tale provvedi-
mento.
Ogni altra disposizione della
legge era pacificamente riferita
solo ai lavoratori subordinati,
cosicché non era condivisibile il
tentativo di estendere, in via in-
terpretativa, al lavoro autonomo
l’intera disciplina.
Tant’è che al Congresso Nazio-
nale Forense di Maratea del

1995, dove venne presentato il
primo "embrione" di codice di
autoregolamentazione, veniva
chiaramente ribadito che la leg-
ge 146/90 non poteva riferirsi
alle libere professioni e, in parti-
colare, a quella forense deputata
a svolgere un servizio di pubbli-
ca necessità.
Anche la Corte Costituzionale
(sent. 171/96) non ha potuto
che dichiarare non applicabile la
legge 146/90 all’astensione de-
gli avvocati dalle udienze.
Ciò premesso voler insistere a
disciplinare con gli stessi stru-
menti e sistemi sanzionatori, con
le medesime procedure, sia lo
sciopero dei lavoratori che l’a-
stensione dei lavoratori autono-
mi e dei liberi professionisti, ap-
pare una inaccettabile forzatura,
soprattutto con riferimento alla
categoria degli avvocati.
Tuttavia, la novità di maggior ri-
lievo, presentata dalla recente
legge 83/2000, consiste nell’al-
largamento del campo soggetti-
vo di applicazione della legge
146/90 alla fattispecie di asten-
sione collettiva dalle prestazioni,
ai fini di protesta o di rivendica-
zione di categoria, da parte di la-
voratori autonomi, professioni-
sti o piccoli imprenditori, che in-
cide sulla funzionalità dei servizi
pubblici essenziali (cfr. art. 2
bis).
Al di là di questa principale no-
vità, che sicuramente non entu-
siasma le categorie interessate e,
fra queste, gli avvocati, che forse
non si aspettavano e probabil-
mente scongiuravano un inter-
vento legislativo sul punto, l’im-
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Il Parlamento ha approvato
una legge che non piace agli
avvocati, i quali rivendicano

una disciplina autonoma per le
loro astensioni dalle udienze

dettate dalla tutela di pubblici
interessi di rango

costituzionale.



pianto complessivo della legge
146/90 è rimasto sostanzial-
mente immutato, anche se le in-
novazioni e le modifiche intro-
dotte dal legislatore, a dieci anni
dalla sua approvazione, non
mancano.

* * *

Premesso che la legge 83/2000
conferma che le agitazioni col-
lettive di lavoratori non subordi-
nati non costituiscono "sciope-
ro", definendole come "forma
di astensione collettiva dalle pre-
stazioni, a fini d protesta o di ri-
vendicazione di categoria" (cfr.
art. 2 bis, comma 1), oggetto
della disciplina non è qualsiasi
astensione collettiva da parte dei
soggetti autonomi indicati, ma
solo quella astensione che incida
sulla funzionalità dei servizi
pubblici essenziali.
In tal caso è esteso ai lavoratori
autonomi l’obbligo di rispetta-
re misure volte a consentire l’e-
rogazione delle prestazioni in-
dispensabili, consentendo così
di realizzare, anche in tale fatti-
specie, il contemperamento del-
la libertà di astensione collettiva
con i diritti della persona costi-
tuzionalmente tutelati (diritto
alla vita, alla salute, alla libertà
ed alla sicurezza, alla libertà di
circolazione, all’assistenza e
previdenza sociale, all’istruzio-
ne ed alla libertà di comunica-
zione, cfr. art. 1).
Tali misure non sono però indi-
viduate dagli accordi collettivi,
poiché qui, a differenza del lavo-
ro subordinato, può mancare il
sindacato contrapposto, bensì
mediante codici di autoregola-
mentazione.
Tali codici sono promossi dalla
Commissione di Garanzia previ-
sta dall’art. 12 della legge e
adottati da parte delle associa-
zioni o degli organismi di rap-
presentanza delle categorie inte-
ressate.
Il contenuto dei codici di auto-
regolamentazione è sottoposto
alla valutazione di idoneità da
parte della Commissione di Ga-
ranzia (cfr. 2 bis l.c.).
Prima dell’approvazione della

legge 83/2000, il codice vigen-
te di autoregolamentazione del-
la astensione collettiva degli av-
vocati dall’attività giudiziaria era
quello approvato dall’OUA e
dall’UCPI il 6/6/97, valutato
negativamente dalla Commissio-
ne di Garanzia che, con delibera
12/6/97, ha invitato gli enti di
rappresentanza dell’Avvocatura
ad una revisione ed a una inte-
grazione.
Ciò è avvenuto, seppur con un
certo ritardo, con l’adozione del
testo integrativo del codice di
autodisciplina delle astensioni
forensi, sottoscritto il
30/3/2000 dall’OUA, UCPI e
dai rappresentanti delle maggio-
ri associazioni forensi (ANF,
UIF, AIGA, Unione Camere ci-
vili), con l’intento di escludere
l’astensione forense dalla regola-
mentazione prevista nel disegno
di legge n. 4539, divenuto poi
legge 11/4/2000 n. 83.
Come noto, la proposta inte-
grativa era diretta ad istituire
una Commissione di Garanzia
autonoma, diversa dalla Com-
missione di Garanzia prevista
dall’art. 12 della Legge
146/90, così come novellato
dalla legge 83/2000, sia per la
composizione che per la durata
dell’incarico dei membri che la
compongono e, soprattutto,
per le funzioni ad essa deman-
date: la proposta dell’Avvocatu-
ra prevedeva esclusivamente un
controllo di legittimità.

* * *

Questa iniziativa è stata disattesa
dal Legislatore che, con la nuova
legge, non solo ha rafforzato i
poteri della Commissione di Ga-
ranzia, così come già previsti
nella legge 146/90, ma ne ha
modificato la natura.
Da organo atipico e ibrido, sotto
il profilo istituzionale, la Com-
missione sembra assumere natu-
ra di un organo arbitrale e, più
ancora, quella di una "magistra-
tura speciale" che esercita poteri
di imperio come l’ingiunzione
delle sanzioni (cfr. art. 4) ammi-
nistrative pecuniarie (da L. 5 mi-
lioni a L. 50 milioni) a carico

delle associazioni e organismi
rappresentativi in solido con i
singoli partecipanti all’astensio-
ne illegittima, come può essere,
ad esempio, quella indetta senza
il rispetto del termine minimo di
preavviso di 10 gg. o senza che
venga indicata la durata dell’a-
stensione collettiva e le motiva-
zioni di questa.
La Commissione ha il potere di
sollecitare l’intervento di un mi-
nistro o di un prefetto con invito
alle parti di desistere dal com-
portamento (art. 7) ed inoltre
valuta, anche di propria iniziati-
va, l’idoneità delle prestazioni
indispensabili, delle procedure
di raffreddamento e conciliazio-
ne e delle altre misure previste
dalla legge (art. 13); esprime il
proprio giudizio nelle questioni
interpretative o applicative degli
accordi o codici di autoregola-
mentazione e, su richiesta con-
giunta delle parti interessate,
può, inoltre, emanare un lodo
arbitrale sul merito della contro-
versia; può assumere informa-
zioni e convocare le parti in ap-
posite audizioni per verificare se
esistano le condizioni per la
composizione della controver-
sia, invitare i soggetti che hanno
proclamato lo sciopero a differi-
re la data di astensione dal lavo-
ro per consentire un ulteriore in-
tervento di mediazione, ecc.
È innegabile, quindi, che la
Commissione di Garanzia, così
come delineata dall’art. 12 e per
le funzioni assegnatele dall’art.
13 della legge di riforma, assuma
un ruolo ed una competenza an-
che di merito che l’Avvocatura
categoricamente rifiuta, non cer-
to per il vezzo di distinguersi, a
tutti i costi, dagli altri lavoratori
autonomi e professionisti, ma
perché così come puntualmente
osservava l’Avv. Frigo, nel suo
intervento nel corso della mani-
festazione nazionale tenutasi a
Roma il 5/5/2000 al Teatro
Manzoni, "agli avvocati è riser-
vata la funzione difensiva, che è
una delle tre essenziali funzioni
giudiziarie (insieme a quella giu-
risdizionale e a quella di accusa)
di rilievo costituzionale.
La funzione difensiva, quindi,
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alla stregua delle altre due, esige
autonomia ed indipendenza ed
esigerebbe che coloro che eser-
citano tale ministero non subis-
sero condizionamenti, neppure
quando si debba valutare la le-
gittimità dei loro comportamen-
ti individuali o collettivi.
Di qui la necessità che le asten-
sioni forensi dalle attività giudi-
ziarie siano regolamentate da
una autonoma, distinta discipli-
na, articolata su codici di autore-
golamentazione e sul controllo
di sola legittimità da parte di un
altrettanto distinto organo real-
mente ed assolutamente "terzo"
e per tale garantito dalla fonte
della nomina, dalla qualità e pro-
fessionalità dei suoi membri e
dalla ridotta temporaneità del-
l’incarico.
È sicuramente condivisibile l’os-
servazione secondo la quale la
Commissione Giugni non appa-
re possedere tali caratteristiche,
né appare offrire garanzie di ter-
zietà ed imparzialità, né appare
tecnicamente idonea a conside-
rare la specificità (di rilievo costi-
tuzionale) dell’Avvocatura, né
delle astensioni forensi, tipica
espressione non di rivendicazio-
ni economiche o corporative,
ma di stimolo, di proposte e an-
che di protesta sui temi e proble-
mi della giustizia.
Sono queste le motivazioni per
le quali il 5 Maggio l’Avvocatura
italiana, unita come sempre nei
momenti topici e delicati in cui
vengono messi in discussione
principi irrinunciabili di autono-
mia, libertà, indipendenza della
funzione difensiva, ha ritenuto
di astenersi da ogni attività giu-
diziaria e di indire una manife-
stazione nazionale di protesta.
Ero presente al Teatro Manzoni,
l’entusiasmo non era certamente
quello che coinvolgeva i parteci-
panti alle manifestazioni dell’A-
driano, ma posso assicurare che
dagli interventi che si sono sus-
seguiti non è emersa una Avvo-
catura indebolita e rassegnata,
rispetto al ’95.
La rassegnazione non fa parte
del codice genetico del difenso-
re, per far mia una efficace
espressione del Presidente del-

l’UCPI.
Il messaggio che è uscito all’e-
sterno e sul quale il mondo po-
litico farebbe bene a riflettere,
rivedendo la propria posizione,
è quello di una Avvocatura
compatta e solidale, pronta alle
più aspre battaglie, se necessa-
rio, per ottenere la modifica
della legge.
Il Presidente dell’Organismo
Unitario dell’Avvocatura, Cesa-
re Piazza, nel concludere il pro-
prio intervento, ricordava che
"con la compattezza e la solida-
rietà, in linea generale, qualun-
que forma di lotta diventa prati-
cabile: perfino quella che sem-
brerebbe aliena dalla nostra na-
tura di uomini di legge, della
disobbedienza civile.
Quando i mali che si paventano
sono estremi, non è troppo az-
zardato pensare a rimedi estre-
mi, anche se siamo uomini di
legge.
Gandhi, l’apostolo della disob-
bedienza civile e della non vio-
lenza, era un avvocato: ma ap-
punto questo non gli impedì di
sentire tutta l’ingiustizia di certi
ordinamenti e di lottare perché
le leggi fossero più giuste.
Ebbene, se sapremo conservare
compattezza e solidarietà, potre-
mo anche valutare e decidere di
non adempiere alla legge
83/2000, di non inviare il no-
stro codice di autoregolamenta-
zione alla Commissione di Ga-
ranzia, di rifiutarci di riconosce-
re la validità del codice che la
Commissione volesse imporci in
difformità a quello che già ci sia-
mo dato, di creare, insomma,
quel clamoroso caso politico sul
quale far convergere l’interessa-
mento dei partiti e degli schiera-
menti parlamentari (...).
L’O.U.A. è pronto ad esporsi al-
l’esterno in rappresentanza di
un’Avvocatura che abbia dimo-
strato di essere ferma, determi-
nata e compatta, e per ciò stesso,
autorevole".
Non posso che condividere l’en-
tusiasmo, lo spirito, la fermezza
con cui il Presidente dell’organo
politico dell’Avvocatura manife-
sta il proprio convincimento per
una giusta battaglia. •
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La nostra rivista è la
sola pubblicazione
dell’avvocatura che
p e r i o d i c a m e n t e
informa i lettori del

numero degli iscritti in albi,
elenchi e registri degli avvocati
e dei praticanti.
Ricordiamo ai nostri lettori che
le precedenti pubblicazioni sui
dati degli iscritti in albi, elenchi
e registri sono apparse nei se-
guenti numeri della rivista:
- n. 4/1985, pag. I - VIII.
- n. 1/1989, pag. 39 e segg.
- n. 3/1993, pag. 44 e segg.
- n. 2/1996, pag. 15 e segg.
- n. 2/1998, pag. 7 e segg.
È proposito della redazione del-
la rivista proseguire in questa
informazione, che si ritiene di
grande utilità per chiunque vo-
glia conoscere la realtà in evolu-
zione della nostra professione.
I dati relativi al numero degli
iscritti in albi, elenchi e registri si
affianca alla pubblicazione dei
dati relativi ai redditi dichiarati
dagli iscritti agli albi e dai prati-
canti iscritti alla Cassa, che invia-
no le prescritte comunicazioni.
I dati pubblicati dalla nostra ri-
vista sugli iscritti e sui redditi
sono essenziali punti di parten-
za per lo studio della nostra

professione.
Altri dati di estremo interesse
sono stati pubblicati dal CEN-
SIS, sulla base di indagini di ca-
rattere statistico.
In questi ultimi tempi, come si
può notare dalle citazioni sopra
riportate, la nostra informazio-
ne sugli iscritti in albi, elenchi e
registri ha avuto un ritmo bien-
nale; si pensa di conservare
questo ritmo, ma di cambiare
gli anni, in cui rivogliamo ai
Consigli dell’Ordine le nostre
richieste di informazione.
Alla fine degli anni dispari, in-
fatti, la richiesta dei dati coinci-
de con la rinnovazione dei
Consigli dell’Ordine e ciò, pro-
babilmente, è ragione di mag-
gior disturbo per i consiglieri
che scadono e per i nuovi eletti,
tutti intensamente occupati nei
problemi dell’Ordine.
Si è dunque pensato di richie-
dere i dati alla fine degli anni
pari, a cominciare dalla fine di
quest’anno (per il quale, dun-
que, le informazioni saranno
posteriori di un solo anno a
quelle che qui vengono pubbli-
cate).
Riteniamo, in questo modo, di
arrecare minor disturbo ai col-
leghi dei Consigli dell’Ordine,
a cui dobbiamo sempre inviare i
nostri più riconoscenti ringra-
ziamenti, per la collaborazione
che, per noi, è indispensabile.
Infatti, i dati sul numero degli
iscritti agli albi, che pur la Cassa
possiede, sono sempre in ritar-
do di qualche tempo in misura
variabile da ordine a ordine, co-
sicché il nostro archivio non
può mai fornire un esatto nu-

mero degli iscritti ad una data
determinata, quale quella da
noi scelta (la fine dell’anno). Il
numero degli iscritti in elenchi
e registri è conoscibile solo dal-
la diretta informazione da parte
degli ordini.

* * *

Il grado di precisione
dei dati pubblicati

I dati pubblicati relativamente
al numero degli iscritti alla Cas-
sa di Previdenza è esatto, per-
ché fornito dal nostro archivio,
aggiornato ai dati dell’ultima
Giunta di dicembre, la quale ha
deliberato le ultime iscrizioni
dell’anno.
Confidiamo nella esattezza dei
dati forniti dai Consigli del-
l’Ordine, per quanto riguarda
gli iscritti agli albi ordinari, al-
l’elenco degli avvocati dipen-
denti da enti pubblici e degli
avvocati docenti universitari a
tempo pieno.
Qualche dubbio può sorgere
sulla esattezza della rilevazione
temporale: potrebbe cioè acca-
dere che qualche Consiglio del-
l’Ordine avesse fornito a noi
dati che non comprendano le
ultime iscrizioni dell’anno o,
viceversa, che comprendono al-
cune iscrizioni dell’anno suc-
cessivo.
Speriamo che i dati comunicati-
ci siano esatti con riferimento
alla data del 31 dicembre 1999;
se ci fosse qualche errore, sa-
remmo grati che ce ne venisse
data notizia per provvedere alle
dovute rettifiche.
Abbiamo qualche dubbio sulla
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esattezza dei dati comunicatici
relativi alle iscrizioni nell’elen-
co dei praticanti abilitati e al
numero dei nuovi iscritti nei re-
gistri dei praticanti.
Il dubbio sorge per la notevole
diversità che vi è da ordine a or-
dine del rapporto tra questi
iscritti nei registri e gli iscritti
agli albi.
La ragione delle differenze po-
trebbe essere dovuta a diversi
criteri con cui vengono tenuti i
registri dei praticanti.
Abbiamo già segnalato la ne-
cessità che il Consiglio Nazio-
nale Forense impartisca precise
indicazioni in merito alla tenuta
dei registri dei praticanti, in
particolare per quanto riguarda
la loro cancellazione: non sem-
pre la cancellazione viene deli-
berata alla fine dei sei anni di
praticantato con abilitazione e,
talvolta, la cancellazione non
avviene neppure quando vi è
iscrizione all’albo.
In materia di numero degli
iscritti in albi, elenchi e registri
vengono talvolta pubblicati da-
ti inesatti da periodici politici
ed economici.
Poiché la riforma delle pensioni
e, in particolare, la riforma del-
l’ordinamento forense sono at-
tualmente all’ordine del giorno
e all’attenzione di tutti, l’esat-
tezza della informazione sulla
realtà dell’avvocatura acquista
particolare importanza.

* * *
Il rilevante aumento

degli iscritti
negli ultimi anni

È davanti agli occhi di tutti il
notevole aumento degli iscritti
negli albi di avvocato in tutta
Italia.
Esaminando i dati pubblicati
dalla nostra rivista, l’incremen-
to ha avuto la seguente evolu-
zione:
- 48.325 iscritti agli albi nel 1985
- 50.825 iscritti agli albi nel 1986
- 53.027 iscritti agli albi nel 1989
- 67.000 iscritti agli albi nel 1992
- 83.090 iscritti agli albi nel 1995
- 94.289 iscritti agli albi nel 1997
Per quanto ci consta, non ci so-
no state indagini di carattere

socio-economico per spiegare
questo fenomeno.
Alcuni colleghi pensano che es-
so sia dovuto ad una diminuita
severità degli esami di accesso
alla professione.
È bensì vero che vi sono sedi di
Corte d’Appello dove la per-
centuale di coloro che superano
gli esami è più elevata che in al-
tri sedi; e ciò può spiegare, in
parte, l’aumento degli iscritti
agli albi. Ma è anche vero che
gli incrementi degli iscritti ci
sono stati in tutti i distretti, an-
che in quelli che, tradizional-
mente, sono i più severi.
La constatazione più impor-
tante, che deve essere fatta, è,
tuttavia, che analoghi incre-
menti numerici si hanno anche
nelle altre libere professioni
tradizionali: dottori commer-
cialisti, ragionieri, ingegneri,
architetti, ecc.
L’aumento del numero degli
iscritti, pertanto, è certamente
dovuto a ragioni che trascendo-
no le questioni relative allo
sbarramento posto dall’esame
per l’accesso alla professione e
dalla diversa severità con cui
questo viene svolto nelle varie
sedi di Corte d’Appello.
Probabilmente, c’è una mag-
gior richiesta dei servizi propri
delle professioni intellettuali;
per quanto riguarda gli avvoca-
ti, dovrebbe esserne conferma
il fatto che il reddito medio di-
chiarato da tutti gli avvocati ita-
liani si mantiene a livelli presso-
ché costanti con flessioni che
ben si giustificano per l’afflusso
di nuovi iscritti (i quali, all’ini-
zio della professione, hanno
redditi notevolmente bassi).
Si nota, inoltre, un migliora-
mento nella organizzazioni de-
gli studi d’avvocato, per il quale
la collaborazione dei giovani
diventa sempre più importante
e ricercata.
Nelle aree economicamente più
sviluppate, non si avverte un ri-
levante fenomeno di disoccupa-
zione dei giovani professionisti;
vi è indubbiamente un fenome-
no di inadeguata remunerazio-
ne del lavoro professionale gio-
vanile, ma vi è anche una possi-

bilità di affermazione nella pro-
fessione più veloce che in passa-
to: perlomeno ciò è nel ricordo
degli avvocati più anziani. Ma
l’argomento meriterebbe un
approfondimento con indagini
di carattere scientifico, che con-
sentano di superare generiche
impressioni dei singoli.
C’è piuttosto da chiedersi fino
a quando potrà verificarsi que-
sto rilevante aumento di iscritti.
Non si può certo pensare che
l’incremento avvenga con i rit-
mi attuali ancora per molto
tempo; ciò, perlomeno, se la
professione d’avvocato rimane
qual è ora.
Il numero degli iscritti negli albi
professionali è condizionato sia
dalla evoluzione delle richieste
dei servizi dei liberi professioni-
sti, sia dalle alternative offerte
dal mercato del lavoro: dove il
mercato non offre o offre poche
possibilità di lavoro subordina-
to o imprenditoriale, il ripiego,
per molti, potrebbe essere quel-
lo di tentare l’esercizio di una li-
bera professione; o, perlomeno,
di svolgere una attività libero
professionistica fino a quando il
mercato non offra migliori oc-
casioni di lavoro.
Il limite all’ulteriore aumento
degli iscritti agli albi può deriva-
re più dalle leggi del mercato
che non da un aumento dei
controlli e della severità dell’e-
same di accesso. L’esame severo
potrebbe influire sul migliora-
mento qualitativo dei nuovi
iscritti, ma ben difficilmente po-
trebbe costituire argine all’in-
cremento degli iscritti agli albi.

* * *
Il numero degli avvocati

aumenterà ancora
o calerà?

Non è facile prevedere se il nu-
mero dei professionisti aumen-
terà ancora e in quale misura.
Soffermandoci ad affrontare il
problema, per quanto attiene
alla professione di avvocato,
possiamo cercare di capire quali
fattori potrebbero influire nel
rallentare il numero degli iscrit-
ti o addirittura nel diminuirlo.
Secondo la logica del mercato,
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il numero degli avvocati do-
vrebbe stabilizzarsi quando un
ulteriore aumento incidesse
sulla remuneratività della pro-
fessione, così da dissuadere i
giovani dall’intraprenderla.
Questa considerazione proba-
bilmente ha maggior valore per
i percettori di redditi inferiori,
rispetto ai quali altre attività di
lavoro, più sicure per redditi o
addirittura più remunerative,
potrebbero costituire valida al-
ternativa.
Questo fenomeno potrebbe
tardare a verificarsi, se dovesse
proseguire l’aumento di richie-
sta di servizi legali che proba-
bilmente, perlomeno per le re-
gioni centro-settentrionali, ha
costituito forse la maggior ra-
gione dell’aumento notevole
degli iscritti agli albi.
Più rilevanti, nell’influire sul
numero degli iscritti (e proba-
bilmente nel diminuirli), posso-
no essere alcune modifiche nor-
mative, richieste dagli avvocati
o da loro temute.
E’, ad esempio, norma richie-
sta, e quanto mai positiva, quel-
la della imposizione dell’eser-
cizio effettivo della professio-
ne per conservare il diritto al-
l’iscrizione all’albo.
Non v’è, infatti, ragione che
conservino l’iscrizione all’albo
avvocati che non esercitano la
professione o che la esercitano
in modo del tutto marginale.
L’esame delle dichiarazioni dei
redditi, che viene fatto in que-
sto stesso numero della rivista
per le dichiarazioni inviate nel
1999 relativamente ai redditi
prodotti nel 1998, è quanto
mai significativo nel dimostrare
che la imposizione dell’eserci-
zio effettivo della professione,
anche con il criterio attualmen-
te valido per la prova dell’eser-
cizio continuativo della profes-
sione per la Cassa di Previden-
za, farebbe diminuire in modo
sensibile il numero degli iscritti
agli albi.
Questo fatto non avrebbe ri-
flessi sul “mercato” dell’attività
forense, perché l’attività di chi
andrebbe cancellato è minima o
nulla, ma servirebbe moltissi-

mo per poter qualificare gli
iscritti agli albi come veri pro-
fessionisti.
Un aumento dei livelli minimi
di reddito, per conservare la
iscrizione all’albo, influirebbe
probabilmente in misura ap-
prezzabile sulla qualificazione
degli avvocati; non è, infatti, di-
gnitoso che svolgano l’attività
forense persone che hanno (o
dichiarano) redditi inferiori a
quelli del meno qualificato la-
voratore subordinato; inoltre,
si può ritenere che costoro non
abbiano una sufficiente prepa-
razione professionale, perché,
se questa ci fosse, i risultati eco-
nomici dell’esercizio professio-
nale dovrebbero portare a mi-
gliori risultati.
Di fronte al rilevante (per taluni
eccessivo) numero di iscritti
agli albi professionali, è certa-
mente giunto il momento di
procedere ad una salutare sele-
zione.
La selezione deve avvenire nella
fase di formazione del profes-
sionista e ciò sia prima, sia dopo
l’esame di stato.
L’effetto selettivo dell’esame di
stato è al contempo inadeguato
(perché non idoneo a verificare
le effettive capacità professionali
del candidato) e ingiusto (per la
troppa disparità di giudizio del-
le commissioni nei diversi di-
stretti delle Corti d’Appello).
La formazione, dunque, attra-
verso corsi severi di preparazio-
ne, deve costituire lo strumen-
to principale per la qualificazio-
ne dell’avvocato; corsi che de-
vono rivolgersi non soltanto ai
praticanti, ma anche ai giovani
(e, perché no, anche ai meno
giovani) avvocati.
E’ difficile individuare stru-
menti, che consentano di con-
trollare la capacità professionale
degli iscritti agli albi; è certo
(ce lo segnala l’antitrust), che
una delle fondamentali funzio-
ni dell’ordine dovrebbe essere
quella di garantire al cittadino
(oggi lo chiamiamo “consuma-
tore”) che gli iscritti agli abbia-
no sicura competenza e ad essi
ci si possa rivolgere con piena
fiducia.

Sogni, certo, ma è difficile rasse-
gnarsi al fatto che la professione
di avvocato non sappia guada-
gnare quel prestigio, che ha in-
fluito per molti di noi a scegliere
la professione di avvocato.
Vi è poi l’importante questione
della incompatibilità dell’e-
sercizio della professione di
avvocato con altre attività di
lavoro. Gli avvocati hanno
sempre richiesto un maggior ri-
gore nella indicazione delle in-
compatibilità.
Il progetto governativo sulla
riforma della professione foren-
se escluderebbe la incompatibi-
lità con ogni tipo di lavoro di-
pendente.
Paradossalmente, entrambe le
innovazioni, in tema di incom-
patibilità, porterebbero ad una
riduzione del numero degli
iscritti agli albi.
Il maggior rigore nella indivi-
duazione delle incompatibilità
(ad esempio estendendola agli
insegnanti di materie non giuri-
diche) espellerebbe molti iscrit-
ti dagli albi per diretto effetto
della nuova norma.
Escludendo invece l’incompati-
bilità con il lavoro dipendente,
si otterrebbe una diminuzione
degli iscritti in modo indiretto.
Infatti, si avrebbe l’effetto che
molti avvocati passerebbero
dalla libera professione al lavo-
ro subordinato: banche, com-
pagnie di assicurazione, grandi
e medie imprese preferirebbero
probabilmente organizzare uf-
fici legali interni, sia per ottene-
re un risparmio di spesa, sia per
poter meglio disporre di pro-
fessionisti più obbedienti alle
logiche del profitto.
È certo, in ogni caso, che molti
(o addirittura moltissimi) avvo-
cati gradirebbero trasformarsi
in dipendenti degli attuali
clienti, per maggior sicurezza
del reddito e per minor preoc-
cupazione nell’organizzazione
del lavoro e nella conservazione
della clientela o nell’acquisto di
nuova clientela.
Il maggior o minor rigore nelle
incompatibilità potrebbe, dun-
que, portare ad una riduzione
del numero degli iscritti.

Avvocatura

30 LA PREVIDENZA FORENSE



Ciò però non accade per il
“part-time” dei pubblici di-
pendenti, perché costoro, rico-
nosciuta la legittimità della eli-
minata incompatibilità (la que-
stione è all’esame della Corte
Costituzionale), potrebbero
iscriversi agli albi forensi, con
conseguente aumento degli
iscritti.
Una diminuzione degli iscritti
agli albi si potrebbe avere con il
temuto riconoscimento della
facoltà di costituire società di
capitali anche per gli avvocati.
In tal caso, infatti, gli avvocati
diventerebbero dipendenti della
società e cioè incompatibili po-
trebbe essere difficile conserva-
re per essi l’obbligatorietà del-
l’iscrizione alla Cassa Forense,
in sostituzione dell’iscrizione
all’INPS, che è tipica di ogni la-
voro dipendente.
Anche una espressa libertà di
svolgimento dell’attività legale
stragiudiziale potrebbe allonta-
nare dagli albi molti avvocati.
Attualmente, si deve ritenere (ma
la questione è controversa) che
l’attività stragiudiziale, se è svolta
con carattere di professionalità,
richieda l’iscrizione all’albo.
Questo precetto non è sempre
osservato e il fenomeno di società
(in particolare estere) che offrono
servizi legali stragiudiziali senza
ricorrere agli iscritti agli albi fo-
rensi si sta diffondendo.
L’accenno ad alcuni fenomeni,
che potrebbero influire sull’au-
mento o sulla diminuzione de-
gli iscritti agli albi, fa intravede-
re che, in qualche caso, essi po-
trebbero costituire un evento
positivo, in qualche altro un
evento negativo per la profes-
sione forense.

* * *
Riflessi per la Cassa di

Previdenza Forense
dell’aumento

o della diminuzione
degli iscritti

Passando ad esaminare il rilievo
che può avere per la Cassa di
Previdenza l’aumento o la di-
minuzione degli iscritti, va, in-
nanzitutto, precisato che ciò
che conta per la Cassa di Previ-

denza è il numero degli iscritti
ad essa e non tanto il numero
degli iscritti agli albi.
I due tipi di iscrizione hanno ri-
cevuto una evoluzione presso-
ché parallela: ad un rilevante
aumento degli iscritti agli albi è
corrisposto anche un rilevante
aumento di iscritti alla Cassa.
Partiamo, dunque, dal presup-
posto che l’aumento degli
iscritti agli albi comporti un
analogo aumento degli iscritti
alla Cassa.
Orbene, il rilevante aumento
attuale ha degli effetti favore-
voli sui bilanci di esercizio, ma
deve indurre a particolare at-
tenzione sulla evoluzione dei
bilanci tecnici (quelli cioè
proiettati in un più o meno lun-
go periodo futuro).
Si può dire che i bilanci attuali
sono, in un certo senso, “droga-
ti” dall’incremento rilevante de-
gli iscritti, perché ad esso corri-
sponde attualmente un aumento
delle entrate contributive, men-
tre non ha effetto immediato sul
numero delle pensioni erogate e
sull’ammontare di esse.
All’attuale aumento di iscritti
corrisponderà in futuro un au-
mento dei pensionati.
In quel tempo futuro, non si
può pensare che gli iscritti con-
tinuino ad aumentare ai ritmi
attuali e pertanto peggiorerà il
rapporto tra iscritti e pensiona-
ti, nel senso che questi ultimi
proporzionalmente aumente-
ranno.
Per evitare gravi difficoltà di bi-
lancio per quel tempo futuro,
bisognerà sottoporre ad attento
esame le vigenti norme previ-
denziali.
Questa questione viene trattata
in modo autonomo in questo
stesso numero della rivista.
Un aumento “normale” del
numero degli iscritti dovrebbe
aggirarsi sul 2-3% all’anno.
Questo aumento moderato de-
gli iscritti consentirebbe un au-
mento (sia pur contenuto) del-
le contribuzioni, ma, soprattut-
to, garantirebbe per il futuro
che le contribuzioni pagate da-
gli avvocati “attivi” (quelli cioè
che esercitano la professione e

pagano i contributi) siano di
entità sufficiente a pagare le
pensioni che, volta per volta,
matureranno.
Una cessazione dell’aumento
del numero degli iscritti alla
Cassa imporrebbe una partico-
lare attenzione per lo sviluppo
futuro dei conti.
Una ragione di preoccupazione
potrebbe essere, invece, la di-
minuzione degli iscritti.
Il nostro sistema previdenziale
è infatti un sistema a “riparti-
zione” (e non potrebbe essere
diversamente), secondo il quale
le pensioni vengono pagate con
i contributi versati nel corso
dello stesso esercizio (oltre che
col reddito proveniente dalle ri-
serve patrimoniali).
Se calasse il numero degli iscritti,
diventerebbe difficile pagare le
pensioni che, invece, inesorabil-
mente per molti anni continue-
rebbero ad aumentare di nume-
ro: infatti, l’attuale aumento del
numero degli iscritti compor-
terà, fra trent’anni o poco più,
un corrispondente aumento del-
le pensioni. In quel momento,
bisognerà che le entrate contri-
butive e patrimoniali siano suffi-
cienti ai maggiori oneri, che si
renderanno necessari.
Per quanto ottimisti si possa es-
sere sulla situazione attuale del-
la nostra Cassa, ci si deve con-
vincere che, in futuro, l’am-
montare delle pensioni dovrà
inesorabilmente calare, se non
si vuole che, in alternativa, deb-
bano aumentare i contributi.
Gli equilibri finanziari della
Cassa, se proiettati nel futuro,
dimostrano una estrema sensi-
bilità al variare degli iscritti.
Questo è uno dei motivi che de-
vono suggerire particolare at-
tenzione e rigorosa prudenza.

* * *
In merito al rapporto

tra iscritti Cassa
e iscritti agli albi

Va chiarito che, per iscritti Cas-
sa, intendiamo tutti gli iscritti a
pieno titolo.
A qualcuno sfugge che tutti gli
iscritti agli albi sono anche
iscritti alla Cassa; coloro però
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che non esercitano la professio-
ne con carattere di continuità
sono iscritti ai soli fini assisten-
ziali: titolari di diritti e doveri
previdenziali sono soltanto gli
avvocati che esercitano la pro-
fessione con carattere di conti-
nuità. E questi sono quelli che
noi chiamiamo iscritti Cassa.
Esaminando il rapporto tra
iscritti agli albi e iscritti alla Cas-
sa, la prima constatazione, che
si può fare, è la enorme diversità
che vi è in questo rapporto: si va
dal più elevato numero di iscrit-
ti alla Cassa rispetto al numero
di iscritti agli albi, che è quello
per il distretto di Milano
(94.13%), a quello minimo di
Reggio Calabria (53.22%).
È interessante esaminare la clas-
sifica in ordine decrescente nel
rapporto tra iscritti Cassa e
iscritti agli albi.

Come si può notare, in tutti i
distretti del Nord, la percentua-
le degli iscritti alla Cassa supera
l’85% (salvo Genova con
84.30).
Sopra l’80% vi sono solo due
distretti dell’Italia centrale: Fi-
renze e Perugia.
Per contro, al di sotto del 70%
si trovano solo distretti meri-
dionali.
Nella fascia tra il 70 e l’80%, vi
sono due distretti del Sud (Ca-
gliari e Lecce) e tre distretti
dell’Italia centrale (Ancona,
Roma e L’Aquila).
È difficile dire con certezza
perché vi siano queste rilevanti
differenze ben distinte per ra-
gioni geografiche.
Per poter conoscere le ragioni
che determinano queste rile-
vanti differenze nel rapporto
iscritti Cassa e iscritti albi, biso-
gnerebbe sapere per quale ra-
gione vi siano iscritti agli albi
che non sono contemporanea-
mente iscritti alla Cassa.
Un minor numero di iscritti alla
Cassa, rispetto agli iscritti agli
albi, si può spiegare con il sem-
plice fatto che molti giovani av-
vocati tardano ad avere un red-
dito che imponga come obbli-
gatoria l’iscrizione alla Cassa e
non fanno un corretto calcolo
della convenienza di una solleci-
ta iscrizione alla Cassa Forense.
Vi sono alcuni distretti in cui il
numero degli iscritti alla Cassa
supera il numero degli iscritti
agli albi; ciò si spiega con il fat-
to che, in quegli ordini, si iscri-
vono alla Cassa anche praticanti
abilitati al patrocinio, laddove è
anche molto elevato il numero
di avvocati iscritti alla Cassa.
Questa differenza tra iscritti
agli albi e iscritti alla Cassa è,
per alcuni versi, “fisiologica” e
pienamente comprensibile.
Più difficile invece è compren-
dere perché, in molti distretti,
la differenza tra iscritti alla Cas-
sa e iscritti agli albi è molto rile-
vante.
Si possono fare molte ipotesi,
che suggeriamo a chi intenda
approfondire l’argomento.
Si può pensare che, in molte
zone, l’iscrizione all’albo foren-

se sia una specie di “area di par-
cheggio della disoccupazione
intellettuale” e cioè si può pen-
sare che molti si iscrivano all’al-
bo, avendone titolo, per “ten-
tare” l’esercizio professionale
(salvo poi desistere) oppure in
attesa “programmata” di una
più sicura e tranquilla occupa-
zione.
Vi possono essere iscritti agli al-
bi, che esercitano prevalente-
mente altre attività di lavoro:
compatibili (ad esempio inse-
gnanti) o anche incompatibili
(senza che ciò sia rilevato dai
Consigli dell’Ordine).
Per questi avvocati, l’entità del
lavoro professionale può essere
molto ridotta, potendo essi di-
sporre di redditi di altra fonte.
Vi possono poi essere avvocati
che si iscrivono all’albo in tarda
età, provenienti da altre attività
lavorative e spesso già pensio-
nati; costoro si iscrivono all’al-
bo pensando di poter esercitare
proficuamente la professione,
ma poi il risultato economico
non è quello sperato.
Infine, vi è il grande mistero
della possibile evasione fiscale e
contributiva; quali siano le di-
mensioni di questo fenomeno,
la Cassa non può in alcun mo-
do verificare. Si può essere cau-
ti nel prospettarne l’esistenza,
ma l’esame delle dichiarazioni
dei redditi costringe a ritenere
che sia un fenomeno non del
tutto marginale.
Per molti avvocati, l’evasione fi-
scale può significare soltanto
una dichiarazione di redditi in-
feriori a quelli reali, ma pur
sempre tale da imporre l’iscri-
zione obbligatoria alla Cassa
Forense. In alcuni casi, tuttavia,
si può presumere che, attraverso
la evasione, vi siano avvocati che
scendono al di sotto dei livelli
minimi di reddito e di volume
d’affari, che rendono obbliga-
toria l’iscrizione alla Cassa.
Per alcuni, questo fatto può
comportare degli svantaggi,
perché sono i percettori di red-
diti minimi che ricevono i mag-
giori vantaggi dalla solidarietà,
di cui beneficiano gli iscritti alla
Cassa: è noto, infatti, che le

32 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

MILANO 94.13
TRENTO 93.84
TRIESTE 93.10
VENEZIA 91.34
FIRENZE 91.30
TORINO 88.97
BOLOGNA 88.10
BRESCIA 87.69
GENOVA 84.30
PERUGIA 82.39
CAGLIARI 76.87

ITALIA 75.52
ANCONA 75.16
ROMA 74.70
L’AQUILA 70.49
LECCE 70.08
CALTANISSETTA 66.80
BARI 66.67
POTENZA 66.35
SALERNO 65.87
PALERMO 65.69
CATANIA 64.10
CATANZARO 59.54
CAMPOBASSO 59.51
NAPOLI 58.62
MESSINA 54.10
REGGIO CALABRIA 53.22



pensioni minime hanno un im-
porto superiore e talvolta mol-
to superiore a quello che risul-
terebbe con il calcolo della pen-
sione secondo i coefficienti da
applicare sulla media dei redditi
dichiarati.
Dopo l’entrata in vigore della
legge 335/95, che ha assogget-
tato a contribuzione previden-
ziale ogni reddito di lavoro au-
tonomo, è certamente aumen-

tato l’interesse di molti avvoca-
ti, specialmente giovani, ad
iscriversi alla Cassa Forense, per
non dover pagare contributi al-
l’INPS (se redditi e volumi
d’affari restano al di sotto dei
minimi stabiliti per la prova
dell’esercizio continuativo della
professione).
La previsione che la contribu-
zione all’INPS per i redditi di
lavoro autonomo debba cresce-

re e anche notevolmente (si
parla del 19%) e le incertezze in
merito alle prestazioni che
l’INPS potrà corrispondere
rendono attualmente preferibi-
le l’iscrizione alla nostra Cassa
piuttosto che il pagamento dei
contributi all’INPS.
Questa considerazione potreb-
be indurre molti a riconsiderare
il proprio rapporto con la Cassa
di Previdenza Forense. •
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Iscritti Iscritti Iscritti Iscritti Iscritti Nuovi Iscritti per % Iscritti

ORDINI Cassa negli albi elenco elenco nel registro iscritti la prima Cassa
di avvocato speciale dei speciale dei dei nel registro volta su iscritti
al 31/12/99 dipendenti docenti praticanti dei nell’albo albi

degli enti universitari abilitati praticanti degli
pubblici a tempo nel corso avvocati

pieno del 1999 nel 1999

1 2 3 4 5 6 7 8
Distretto di Torino

Acqui Terme 49 59 2 0 25 15 14 83,05%
Alba 97 112 3 0 15 15 8 86,61%

Alessandria 226 240 14 2 32 59 26 94,17%
Aosta 83 96 2 0 23 17 6 86,46%
Asti 139 151 15 1 46 35 15 92,05%
Biella 137 141 4 0 34 20 8 97,16%

Casale Monferrato 72 75 4 1 13 8 4 96,00%
Cuneo 136 162 11 2 37 26 12 83,95%
Ivrea 85 99 3 0 18 16 18 85,86%

Mondovì 60 68 3 1 23 18 11 88,24%
Novara 262 269 5 0 69 49 21 97,40%
Pinerolo 97 97 2 0 25 20 8 100,00%
Saluzzo 89 10 4 1 10 12 13 89,00%
Torino 2467 2847 166 26 725 546 258 86,65%

Tortona 43 49 3 0 13 10 5 87,76%
Verbania 147 152 1 0 33 26 12 96,71%
Vercelli 151 161 4 0 24 29 18 93,79%

Totali 4340 4878 246 34 1165 921 457 88,97%

Distretto di Genova
Chiavari 146 171 1 2 27 26 16 85,38%
Genova 1610 1958 52 12 252 299 168 82,23%
Imperia 74 88 3 0 22 23 12 84,09%

La Spezia 350 372 20 1 148 87 39 94,09%
Massa Carrara 246 281 7 1 89 48 25 87,54%

Sanremo 168 206 10 0 54 32 14 81,55%
Savona 364 433 11 3 138 74 38 84,06%

Totali 2958 3509 103 19 730 582 312 84,30%

Numero degli iscritti al 31/12/99
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1 2 3 4 5 6 7 8
Distretto di Milano

Busto Arsizio 431 442 2 1 157 92 43 97,51%
Como 579 548 9 0 191 133 53 105,66%
Lecco 249 247 9 0 85 45 17 100,81%
Lodi 159 158 5 1 127 40 15 100,63%

Milano 7117 7671 163 40 1636 1047 573 92,78%
Monza 830 904 18 0 215 152 83 91,81%
Pavia 303 324 16 12 84 67 18 93,52%

Sondrio 135 140 3 0 47 30 20 96,43%
Varese 388 408 9 1 101 60 21 95,10%

Vigevano 159 155 4 0 38 14 8 102,58%
Voghera 107 112 4 0 43 19 5 95,54%

Totali 10457 11109 242 55 2724 1699 856 94,13%

Distretto di Brescia
Bergamo 731 788 7 4 241 133 87 92,77%
Brescia 897 1034 27 6 327 233 103 86,75%
Crema 80 88 0 0 16 22 13 90,91%

Cremona 153 188 10 1 47 34 15 81,38%
Mantova 318 387 18 0 121 98 32 82,17%

Totali 2179 2485 62 11 752 520 250 87,69%

Distretto di Trento
Bolzano 400 420 37 0 89 90 52 95,24%
Rovereto 95 94 3 0 34 20 8 101,06%
Trento 313 347 30 2 106 70 22 90,20%

Totali 808 861 70 2 229 180 82 93,84%

Distretto di Venezia
Bassano del Grappa 114 131 2 1 50 43 5 87,02%

Belluno 121 133 1 0 63 21 11 90,98%
Padova 1077 1197 53 32 409 48 75 89,97%
Rovigo 198 213 7 1 24 45 10 92,96%
Treviso 705 732 20 2 727 155 66 96,31%
Venezia 906 1033 43 3 805 98 70 87,71%
Verona 1006 1088 45 9 502 213 83 92,46%
Vicenza 526 567 20 2 187 104 54 92,77%

Totali 4653 5094 191 50 2767 727 374 91,34%

Distretto di Trieste
Gorizia 131 147 10 0 38 23 17 89,12%

Pordenone 244 267 11 2 89 54 27 91,39%
Tolmezzo 40 34 2 0 17 7 2 117,65%
Trieste 319 342 33 3 52 64 20 93,27%
Udine 426 456 17 1 149 42 35 93,42%

Totali 1160 1246 73 6 345 190 101 93,10%

Distretto di Bologna
Bologna 1818 2417 93 38 504 441 210 75,22%
Ferrara 413 484 33 7 129 96 52 85,33%

Forlì 356 401 11 1 129 80 33 88,78%
Modena 860 998 21 18 277 171 90 86,17%
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Parma 533 647 15 8 103 120 66 82,38%

Piacenza 334 427 14 2 107 61 40 78,22%
Ravenna 410 512 24 1 139 71 40 80,08%

Reggio Emilia 472 521 14 3 111 95 67 90,60%
Rimini 437 496 17 0 227 88 38 88,10%

Totali 5633 6903 242 78 1726 1223 636 81,60%

Distretto di Firenze
Arezzo 367 371 6 0 101 71 31 98,92%
Firenze 1895 2085 75 26 317 372 142 90,89%

Grosseto 236 247 6 0 127 58 16 95,55%
Livorno 387 419 11 6 128 74 25 92,36%
Lucca 481 510 12 1 119 92 34 94,31%

Montepulciano 76 76 1 1 17 21 2 100,00%
Pisa 491 577 17 18 140 122 60 85,10%

Pistoia 267 301 8 0 110 74 22 88,70%
Prato 315 324 15 1 109 58 43 97,22%
Siena 222 284 51 7 89 65 28 78,17%

Totali 4737 5194 202 60 1257 1007 403 91,20%

Distretto di Perugia
Orvieto 61 67 0 0 18 8 6 91,04%
Perugia 693 863 44 12 174 167 67 80,30%
Spoleto 64 82 3 0 25 25 11 78,05%
Terni 230 260 0 1 80 36 18 88,46%

Totali 1048 1272 47 13 297 236 102 82,39%

Distretto di Ancona
Ancona 634 785 39 6 58 121 66 80,76%

Ascoli Piceno 265 380 9 0 53 66 28 69,74%
Camerino 50 78 0 7 32 44 9 64,10%

Fermo 253 336 8 1 85 58 28 75,30%
Macerata 367 501 10 5 151 93 40 73,25%
Pesaro 307 432 2 1 43 103 37 71,06%
Urbino 91 105 3 4 28 29 6 86,67%

Totali 1967 2617 71 24 450 514 214 75,16%

Distretto di Roma
Cassino 284 383 2 0 41 61 46 74,15%

Civitavecchia 127 173 8 0 50 34 14 73,41%
Frosinone 375 464 9 1 170 80 49 80,82%

Latina 670 957 23 0 389 175 102 70,01%
Rieti 165 208 2 0 53 47 20 79,33%
Roma 8895 11929 657 150 2065 2158 1144 74,57%
Velletri 322 430 11 0 148 105 38 74,88%
Viterbo 219 258 8 1 80 38 36 84,88%

Totali 11057 14802 720 152 2996 2698 1449 74,70%

Distretto dell’Aquila
Avezzano 190 273 6 0 366 59 21 69,60%

Chieti 263 362 12 1 166 67 32 72,65%
Lanciano 147 209 1 0 57 44 29 70,33%
L’Aquila 212 313 24 0 78 80 36 67,73%
Pescara 589 855 11 2 396 155 94 68,89%



36 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

1 2 3 4 5 6 7 8
Sulmona 80 132 3 0 21 41 19 60,61%
Teramo 343 448 13 0 232 381 41 76,56%
Vasto 120 166 0 0 0 36 20 72,29%

Totali 1944 2758 70 3 1316 863 292 70,49%

Distretto di Napoli
Ariano Irpino 106 193 5 0 71 32 19 54,92%

Avellino 522 947 34 2 386 158 124 55,12%
Benevento 456 718 13 8 211 124 64 63,51%

Napoli 4152 7153 294 79 2295 1003 594 58,05%
Nola 500 887 34 3 544 25 85 56,37%

S. Maria Capua Vetere 1118 1834 29 0 636 328 225 60,96%
S.Angelo dei Lombardi 102 139 0 0 82 22 11 73,38%

Torre Annunziata 554 940 30 3 478 155 171 58,94%

Totali 7510 12811 439 95 4703 1847 1293 58,62%

Distretto di Campobasso
Campobasso 196 322 16 0 150 104 44 60,87%

Isernia 136 210 5 0 59 142 30 64,76%
Larino 125 236 5 0 61 84 46 52,97%

Totali 457 768 26 0 270 330 120 59,51%

Distretto di Salerno
Nocera Inferiore 360 528 15 0 264 82 48 68,18%

Sala Consilina 114 160 0 0 79 21 9 71,25%
Salerno 1265 1955 39 15 1312 310 179 64,71%

Vallo di Lucania 216 325 6 0 109 58 19 66,46%

Totali 1955 2968 60 15 1764 471 255 65,87%

Distretto di Bari
Bari 2187 3225 127 33 3308 920 498 67,81%

Foggia 788 1261 28 0 579 281 146 62,49%
Lucera 206 345 3 0 123 68 37 59,71%
Trani 760 1080 10 2 64 238 110 70,37%

Totali 3941 5911 168 35 4074 1507 791 66,67%

Distretto di Lecce
Brindisi 573 808 15 2 182 133 75 70,92%
Lecce 1476 2024 37 5 651 367 246 72,92%

Taranto 958 1459 16 0 171 235 127 65,66%

Totali 3007 4291 68 7 1004 735 448 70,08%

Distretto di Potenza
Lagonegro 79 138 1 0 70 44 16 57,25%

Matera 307 466 10 0 58 118 36 65,88%
Melfi 105 160 0 0 10 32 8 65,63%

Potenza 339 487 33 1 134 130 45 69,61%

Totali 830 1251 44 1 272 324 105 66,35%

Distretto di Catanzaro
Castrovillari 159 280 2 0 76 68 11 56,79%
Catanzaro 469 810 45 0 246 250 79 57,90%
Cosenza 713 1172 53 2 375 128 202 60,84%
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Crotone 237 434 4 0 200 81 46 54,61%
Lametia Terme 223 367 7 0 164 119 23 60,76%

Paola 158 220 6 0 42 20 5 71,82%
Rossano 147 249 9 0 143 49 8 59,04%

Vibo Valentia 247 420 2 0 506 102 15 58,81%

Totali 2353 3952 128 2 1752 817 389 59,54%

Distretto di Reggio Calabria
Reggio Calabria 504 1074 28 2 317 230 71 46,93%

Locri 279 475 4 0 252 200 90 58,74%
Palmi 282 452 18 0 139 59 24 62,39%

Totali 1065 2001 50 2 708 489 185 53,22%

Distretto di Palermo
Agrigento 295 470 8 0 116 91 43 62,77%
Marsala 238 332 7 1 87 44 27 71,69%
Palermo 1585 2431 205 35 298 371 185 65,20%
Sciacca 115 203 3 0 53 24 26 56,65%

Termini Imerese 184 292 7 0 52 19 29 63,01%
Trapani 221 288 9 1 99 73 24 76,74%

Totali 2638 4016 239 37 705 622 334 65,69%

Distretto di Caltanissetta
Caltanissetta 213 324 5 2 48 56 40 65,74%

Enna 124 162 4 0 21 12 12 76,54%
Gela 93 142 0 0 36 20 20 65,49%

Nicosia 73 125 1 0 24 12 7 58,40%

Totali 503 753 10 2 129 100 79 66,80%

Distretto di Messina
Barcellona P. di Gotto 180 326 0 0 70 39 33 55,21%

Messina 825 1523 12 40 320 128 148 54,17%
Mistretta 24 47 2 0 5 7 3 51,06%

Patti 146 276 5 0 46 23 26 52,90%

Totali 1175 2172 19 40 441 197 210 54,10%

Distretto di Catania
Caltagirone 108 168 3 1 37 29 14 64,29%

Catania 1599 2657 65 8 575 301 193 60,18%
Modica 90 138 1 0 24 39 20 65,22%
Ragusa 205 265 12 0 46 40 26 77,36%
Siracusa 505 683 13 2 191 96 41 73,94%

Totali 2507 3911 94 11 873 505 294 64,10%

Distretto di Cagliari
Cagliari 903 1135 61 13 253 213 129 79,56%
Lanusei 36 39 0 0 21 5 3 92,31%
Nuoro 117 165 4 0 32 11 11 70,91%

Oristano 134 158 4 0 68 31 21 84,81%
Sassari 450 624 13 7 171 80 53 72,12%

Tempio Pausania 115 162 3 0 58 16 23 70,99%

Totali 1755 2283 85 20 603 356 240 76,87%
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Iscritti Iscritti Iscritti Iscritti Iscritti Nuovi Iscritti % Iscritti
DISTRETTI Cassa negli albi elenco elenco nel registro iscritti per la prima Cassa

di avvocato speciale dei speciale dei dei nel registro volta su iscritti
al 31/12/99 dipendenti docenti praticanti dei nell’albo albi

degli enti universitari abilitati praticanti degli
pubblici a tempo nel corso avvocati

pieno del 1999 nel 1999

1 2 3 4 5 6 7 8

Torino 4.340 4.878 246 34 1.165 921 457 88,97%

Genova 2.958 3.509 103 19 730 582 312 84,30%

Milano 10.457 11.109 242 55 2.724 1.699 856 94,13%

Brescia 2.179 2.485 62 11 752 520 250 87,69%

Trento 808 861 70 2 229 180 82 93,84%

Venezia 4.653 5.094 191 50 2.767 727 374 91,34%

Trieste 1.160 1.246 73 6 345 190 101 93,10%

Bologna 5.633 6.903 242 78 1.726 1.223 636 81,60%

Firenze 4.737 5.194 202 60 1.257 1.007 403 91,20%

Perugia 1.048 1.272 47 13 297 236 102 82,39%

Ancona 1.967 2.617 71 24 450 514 214 75,16%

Roma 11.057 14.802 720 152 2.996 2.698 1.449 74,70%

L’Aquila 1.944 2.758 70 3 1.316 863 292 70,49%

Napoli 7.510 12.811 439 95 4.703 1.847 1.293 58,62%

Campobasso 457 768 26 0 270 330 120 59,51%

Salerno 1.955 2.968 60 15 1.764 471 255 65,87%

Bari 3.941 5.911 168 35 4.074 1.507 791 66,67%

Lecce 3.007 4.291 68 7 1.004 735 448 70,08%

Potenza 830 1.251 44 1 272 324 105 66,35%

Catanzaro 2.353 3.952 128 2 1.752 817 389 67,13%

Reggio Calabria 1.065 2.001 50 2 708 489 185 53,22%

Palermo 2.638 4.016 239 37 705 622 334 65,69%

Caltanissetta 503 753 10 2 129 100 79 66,80%

Messina 1.175 2.172 19 40 441 197 210 54,10%

Catania 2.507 3.911 94 11 873 505 294 64,10%

Cagliari 1.755 2.283 85 20 603 356 240 76,87%

Totali 82.638 109.818 3.772 778 34.057 19.666 10.278 75,25%



IL NUMERO DELLE
DICHIARAZIONI PERVENUTE

Come di consueto,
pubblichiamo i
dati relativi alle
dichiarazioni di
redditi e di volu-

mi d’affari inviate dagli avvoca-
ti italiani alla Cassa di Previ-
denza Forense nel 1999, con
riferimento a quanto percepito
nel 1998.
Sono giunte alla Cassa, entro il
31 dicembre 1999, 97.820 di-
chiarazioni, delle quali 78.935
di iscritti alla Cassa a pieno tito-
lo (N.B. questo dato risente
delle iscrizioni deliberate nei
primi sei mesi del 1999 con de-
correnza 1998) e 18.885 iscrit-
ti alla Cassa ai soli fini assisten-
ziali (N.B. questo dato non tie-
ne conto delle iscrizioni all’albo
con decorrenza 1998, cono-
sciute e registrate nei primi sei
mesi del 1999).
Precisiamo che gli iscritti alla
Cassa ai soli fini previdenziali
sono tutti gli iscritti agli albi,
che non siano iscritti alla Cassa
a pieno titolo.

Per semplicità di espressione,
chiamiamo iscritti Cassa solo
coloro che sono iscritti a pieno
titolo e cioè che godono di tu-
tela previdenziale.
Al 31 dicembre 1998 risultava-
no iscritti alla Cassa 77.618 av-
vocati e praticanti abilitati.
Il dato relativo agli iscritti al 31
dicembre 1998 non comprende
tutti coloro che erano obbligati
all’invio del modello 5; infatti,
questo obbligo incombeva an-
che a coloro che erano iscritti al-
la Cassa o ai soli albi durante il
1998 e siano stati cancellati nel
corso di esso. Il numero di que-
sti avvocati ammonta rispettiva-
mente a 153 e 615. Gli avvocati
e i praticanti iscritti alla Cassa
obbligati all’invio delle comuni-
cazioni nel 1999 per redditi e
volumi d’affari prodotti nel
1998 ammonta complessiva-
mente a 104.870.
Poiché le dichiarazioni pervenu-
te sono state in numero di
97.820, risulta che 7.050 sono
inadempienti all’invio delle pre-
scritte comunicazioni.
Nei loro confronti saranno ap-
plicate le sanzioni previste dalla
legge.
Stanno tuttora pervenendo di-
chiarazioni tardive.
Rispetto al passato, si sono fatti
apprezzabili progressi.
N.B. Tutti i dati qui riportati
hanno un certo margine di in-
determinatezza (tranne quelli

relativi agli iscritti Cassa e al
numero di comunicazioni perve-
nute al 31.12.1998), soprattutto
per effetto delle variazioni avve-
nute nel corso dell’anno 1998,
non tutte esattamente rilevabili.

* * *
La media dei redditi

dal 1981 al 1998
L’istogramma contrassegnato
con il numero 1 indicata grafica-
mente l’evoluzione della media
dei redditi e dei volumi d’affari
dichiarati dagli avvocati italiani e
prodotti dal 1981 al 1998.
Nel 1982, è iniziato il regolare
invio annuale delle comunica-
zioni di redditi e di volumi d’af-
fari; nel 1981 era stata inviata
una comunicazione, che si rife-
riva agli anni dal 1975 al 1980.
Come si può notare, dopo una
piccola flessione tra il 1981 e il
1982, le medie, sia di redditi sia
di volumi d’affari, sono aumen-
tate fino al 1994.
Dopo il 1994, la media dei red-
diti è calata per due anni (1995
e 1996) e poi è tornata a cre-
scere lievemente.
Per quanto riguarda  invece il
volume d’affari, esso è calato
dall’anno 1995 fino all’anno
1998.
Le tabelle 2 e 3 forniscono i da-
ti numerici della evoluzione, ri-
spettivamente dei redditi e dei
volumi d’affari, negli anni dal
1981 al 1998.
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I redditi degli avvocati
dichiarati nel 1999

Dalle dichiarazioni fiscali
comunicate alla Cassa sembra
che la professione forense non
consenta brillanti risultati

economici. Quanto c’è di vero
nei dati che pubblichiamo delle
dichiarazioni del 1999 relative

ai redditi prodotti nel 1998?



Facciamo notare che le conside-
razioni svolte sulla evoluzione
delle medie dei redditi e dei volu-
mi d’affari si riferiscono alle me-
die rivalutate in moneta 1999.
I dati in valori monetari corren-
ti hanno infatti un significato
molto relativo.
Le differenze tra le due medie
(quella in moneta corrente e
quella in moneta rivalutata al
1999) sono molto rilevanti so-
prattutto nei primi anni consi-
derati nelle tabelle pubblicate.
Si può così notare, ad esempio,
che il reddito medio del 1981
era stato di 12.053.436 in mo-
neta corrente, ma pari a
35.197.276 in moneta rivaluta-
ta; analogamente per il volume
d’affari, nel 1981, la media in
moneta corrente era stata di
23.571.184, mentre la media
rivalutata ammonta a
68.830.288.
Riteniamo corretto considerare
l’evoluzione dei redditi pren-
dendo per base le medie rivalu-
tate, poiché le medie in moneta
corrente risultano alterate dal
fenomeno della svalutazione
monetaria, particolarmente ri-
levante nei primi anni conside-
rati nella nostra pubblicazione.
Pur considerando le medie riva-
lutate, si nota che i redditi di-
chiarati ai fini dell’IRPEF sono
più che raddoppiati (da
35.197.276 del 1981 al massi-
mo raggiunto nel 1994 di
83.254.019); per l’IVA, la va-
riazione è stata da 68.830.288
del 1981 a 131.517.488 del
1994, anch’esso quello delle di-
chiarazioni più elevate.
Le medie dei redditi sono quin-
di calate dagli 83.254.019 del
1994 a 66.850.324 del 1996
per risalire a 69.819.569 del
1998.
Per il volume d’affari, invece, la
flessione è stata costante e la me-
dia è scesa dai 131.517.488 del
1994 a 120.635.235 del 1998.

* * *
Perché l’aumento

delle medie?
Considerando il solo dato dei
redditi, vi è da chiedersi per-
ché, per lungo tempo, la me-

dia sia aumentata fino a supe-
rare il doppio di quella del
1981, per poi subire una fles-
sione e una successiva piccola
ripresa.
Il quesito si può porre in questi
termini: è aumentata in questi
anni la remuneratività della
professione forense oppure le
dichiarazioni fiscali (valide an-
che ai fini contributivi) degli
avvocati si sono progressiva-
mente avvicinate ai valori reali?
Può darsi che siano vere en-
trambe le ipotesi.
E’ cresciuto, senza dubbio, in
questi anni l’interesse degli av-
vocati agli aspetti previdenziali,
così da far ritenere importante
che le dichiarazioni dei redditi
(col conseguente pagamento
dei contributi) consentisse una
elevazione dell’ammontare del-
la pensione.
Questa considerazione, che ha
senz’altro un valore positivo, è
avvalorata, ma con una annota-
zione etica di carattere negati-
vo, dal fatto che l’aumento dei
redditi è rilevante (e spesso
molto rilevante) nel periodo di
riferimento per il calcolo della
pensione (gli ultimi 10 - 15 an-
ni anteriori all’anno di matura-
zione del diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianità).
Lo sviluppo della economia di
questi anni ha certamente com-
portato una maggior richiesta
di servizi legali, che ha indotto
gli avvocati ad un miglioramen-
to della propria organizzazione,
che si è certamente tradotto in
un aumento di remuneratività.
Nel frattempo, si è modificato
anche il rapporto tra avvocato e
fisco, in parte, perché la cliente-
la imprenditoriale impone qua-
si sempre corrette fatturazioni
e, in parte, perché è anche ac-
cresciuto il rigore del fisco, che
impone una maggior prudenza
nella tenuta della contabilità
dello studio.
Si pensi, ad esempio, ai com-
pensi e ai contributi pagati per i
dipendenti, all’acquisto di mez-
zi strumentali notevolmente
accresciuto e a tante altre spese,
la cui annotazione non può es-
sere omessa, con la conseguen-

za che devono essere aumenta-
te anche le annotazioni delle
entrate per il necessario equili-
brio, che costituisce un impor-
tante parametro per gli accerta-
menti del fisco.

* * *
Perché la successiva

diminuzione?
L’altra domanda, che ci si può
porre è perché redditi e volumi
d’affari, ad un certo momento,
abbiano cominciato a calare.
A prima vista, si può pensare ad
una diminuzione della remune-
ratività della professione, in par-
te dovuta al maggior numero di
iscritti agli albi; ma molto pro-
babilmente si tratta di una sen-
sazione erronea, se si considera
più attentamente l’incidenza
del rilevante numero dei nuovi
iscritti, che si è avuto in questi
ultimi anni.
Trattasi di iscritti, i quali hanno
redditi minimi o addirittura nul-
li, che influiscono sulle medie in
misura certamente rilevante.
Può darsi che, in futuro, l’au-
mento dei nuovi iscritti incida
sulla remuneratività media della
professione di avvocato; per il
momento, non vi sono ragioni
fondate per ritenere che il feno-
meno sia già in atto.
Sembra certo che siano prossimi,
per gli avvocati italiani, momenti
difficili; è questo un argomento
che richiederà approfondite inda-
gini. Si segnala questo fatto per
l’importanza che esso può avere
nell’evoluzione degli equilibri fi-
nanziari della Cassa Forense.
L’incertezza del futuro impone
particolare prudenza.

* * *
Le tabelle nazionali

Nelle tabelle 4 e 5, vengono
pubblicati i dati a livello na-
zionale rispettivamente per
redditi e volumi d’affari.
Le dichiarazioni sono state sud-
divise per classi di importo defi-
nite con riferimento a norme
della nostra previdenza.
I redditi fino a 12.180.000 sono
di coloro che non raggiungono
il livello minimo di reddito di-
mostrativo dell’esercizio conti-
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nuativo della professione con
conseguente obbligatorietà di
iscrizione alla Cassa.
Lo scaglione da 12.180.000 a
67.100.000 comprende tutti gli
avvocati che, se questa sarà la
media dei redditi da prendere in
considerazione per il calcolo
della pensione, potranno utiliz-
zare per il calcolo di essa il nor-
male coefficiente di 1,75%.
Lo scaglione tra 67.100.000 a
134.200.000 comprende gli av-
vocati che, sempre se questa sarà
la media dei redditi da conside-
rare per il calcolo della pensione,
vedranno applicati coefficienti
regressivi fino a 1,5%.
134.200.000 è il livello di reddi-
to fino al quale si paga il norma-
le contributo soggettivo del
10%; oltre questo livello il con-
tributo soggettivo è del 3%, ma i
redditi superiori non contribui-
scono alla determinazione della
misura della pensione; si tratta
cioè di un contributo, che viene
pagato a titolo di solidarietà.
Nel gergo previdenziale, chia-
miamo questo il “tetto”, al di
sotto del quale vi sono obblighi e
diritti di carattere previdenziale,
mentre al di sopra vi sono solo
obblighi di carattere solidaristico.
Gli scaglioni successivi, fino a
quello di redditi superiori al mi-
liardo, sono soltanto indicativi
del numero di avvocati con ap-
prezzabili entità di redditi.
La suddivisione di scaglioni fino
al tetto consente una più corret-
ta comparazione tra i redditi dei
vari anni, perché si tratta di sca-
glioni, che vengono costante-
mente rivalutati.
Gli scaglioni, invece, oltre il tet-
to, che comprendono redditi ar-
rotondati alle centinaia di milio-
ni, rimangono soggetti alla ero-
sione determinata dalla svaluta-
zione monetaria.

* * *
Per quanto riguarda le dichiara-
zioni relative ai volumi d’affari, il
solo scaglione determinato per ra-
gioni relative alle norme previden-
ziali è quello fino a 18.270.000,
che costituisce il livello minimo
per la prova dell’esercizio conti-
nuativo della professione.

Gli scaglioni successivi sono stati
scelti al fine di ottenere una pro-
gressione indicativa.

* * *
I redditi dichiarati

sono bassi
Sia per i redditi, sia per i volumi
d’affari, è stata fatta distinzio-
ne tra gli iscritti alla Cassa a
pieno titolo, i non iscritti (o
meglio gli iscritti ai soli fini assi-
stenziali) e tutti gli iscritti agli
albi e alla Cassa.
Per quanto riguarda le dichiara-
zioni dei non iscritti alla Cassa a
pieno titolo, si può rilevare che
la grandissima maggioranza di-
chiara redditi inferiori al minimo
che rende obbligatoria l’iscrizio-
ne alla Cassa (il 95.01%).
Per quanto riguarda i redditi su-
periori al minimo di
12.180.000, il dato riportato
dovrebbe riferirsi in gran parte
ai giovani avvocati, per i quali
l’obbligo di iscrizione alla Cassa
si è perfezionato solo nel 1999,
in conseguenza della misura del
reddito dichiarato per il 1998.
È probabile che costoro abbiano
presentato la domanda nel corso
del 1999; per gli inadempienti
(il cui numero sta progressiva-
mente calando grazie al rigore
degli accertamenti), scatterà la
iscrizione di diritto con le conse-
guenti penalità.
Tra i redditi più elevati dei non
iscritti alla Cassa, sono compresi
alcuni docenti universitari mila-
nesi, che per vicende giudiziarie
del tutto particolari, sono stati
esonerati dall’obbligo di iscrizio-
ne (quasi tutti dovranno ora pa-
gare il contributo all’INPS per il
reddito da lavoro professionale).
Per una valutazione molto sinte-
tica delle percentuali dei redditi
dichiarati, si può esaminare que-
sta tabella.

Può sorprendere il numero ele-
vato di iscritti Cassa (il 20.46%)
che dichiara redditi inferiori al
minimo necessario per rendere
efficace l’anno di iscrizione alla
Cassa. Va però ricordato che,
nei primi tre anni di esercizio
professionale, vi è l’esonero
dalla prova del reddito, mentre,
per i cinque anni successivi, il li-
vello di reddito, per rendere ef-
ficace l’iscrizione alla Cassa, è
ridotto alla metà; inoltre, ai fini
di rendere efficace per ogni an-
no l’iscrizione alla Cassa, si
considera la media di tre anni e
non ogni singolo anno.
Pur tuttavia, vi sono avvocati
che, per insufficiente dichiara-
zione di reddito, al momento
del pensionamento non posso-
no vedersi riconosciuti come
efficaci, ai fini dell’anzianità
previdenziale, alcuni anni di
esercizio professionale.
Si può poi notare che il 69.70%
degli avvocati ha redditi infe-
riori a 67.100.000.
Si tratta di un numero molto
(troppo) elevato di professioni-
sti, la cui entità di reddito non
corrisponde ad un elevato pre-
stigio, quali tutti gli avvocati ri-
tengono di possedere. Se, per
alcuni, vi sono obiettive giusti-
ficazioni, per molti queste
mancano.
Solo, dunque, il 30.30% degli
avvocati ha dichiarato redditi di
entità apprezzabile; e, di questi,
solo il 14.40% ha dichiarato un
reddito abbastanza elevato, e
cioè superiore al tetto
(134.200.000).
È interessante notare che, se la
media dei redditi degli iscritti
alla Cassa è stata, per dichiara-
zioni presentate nel 1999, di
79.820.000, si hanno medie
ben diverse, se si considerano i
percettori di reddito sotto il
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SCAGLIONI DI REDDITI ISCRITTI CASSA TUTTI ISCRITTI AGLI ALBI E

PRATICANTI ISCRITTI ALLA CASSA

inferiori a 12.180.000 20.46 34.63

12.180.000 - 67.100.000 49.24 40.83

67.100.000 - 134.200.000 15.90 12.89

oltre 134.200.000 (tetto) 14.40 11.66



tetto o oltre a questo.
La media dunque dei 67.569
avvocati con reddito al di sotto
del tetto è di 37.980.000.
Mentre i 11.366 avvocati con
reddito superiore al tetto han-
no una media di 328.551.000.
Questa rilevantissima differen-
za di redditi tra gli avvocati ita-
liani ha importanti riflessi di ca-
rattere previdenziale.
I percettori dei redditi più bassi
hanno diritto ad una pensione
minima, che è superiore (talvol-
ta in modo elevato) a quanto ri-
sulterebbe se il calcolo fosse ese-
guito con l’applicazione del nor-
male coefficiente dell’1,75% sul-
la media dei migliori dieci reddi-
ti degli ultimi quindici anni.
Alcuni avvocati percepiscono
addirittura una pensione mini-
ma, che è superiore alla media
dei redditi dichiarati, la qualco-
sa costituisce una anomalia ri-
spetto a tutto il sistema previ-
denziale italiano.
L’entità di questa pensione mi-
nima, non giustificata dall’en-
tità dei contributi versati, ri-
chiede la utilizzazione dei con-
tributi di solidarietà, tra i quali
acquistano particolare rilievo
quelli pagati dai percettori di
redditi superiori al tetto.

* * *
Il numero di avvocati,
che dichiara redditi
bassi o molto bassi,

induce ad alcune
considerazioni.

La professione di avvocato è
una professione che consente
redditi limitati o vi è, tra gli av-
vocati, una rilevante evasione
fiscale (e perciò contributiva
verso la Cassa di Previdenza)?
Probabilmente sono vere en-
trambe le ipotesi.
Ed è certamente vero che la scar-
sa remuneratività della professio-
ne di avvocato è una non felice
realtà nelle aree economicamen-
te meno evolute del paese.
In relazione a questo fatto, la
Cassa di Previdenza non può
che prenderne atto e constatare
quanto siano importanti per es-
sa le regole della solidarietà.
Queste regole possono apparire

meno valide quando si conside-
ra l’ampiezza del fenomeno
della evasione.
L’entità di questo fenomeno non
è accertabile da parte della Cassa
di Previdenza, mentre alcuni dati
contribuiscono a dare la consape-
volezza della sua ampiezza.
A questo proposito, è impor-
tante richiamare l’attenzione
dei lettori sul fatto che le dichia-
razioni dei redditi molto spesso
aumentano in misura rilevante
nel periodo di riferimento per il
calcolo della pensione (i miglio-
ri dieci anni degli ultimi quindi-
ci prima della maturazione del
diritto a pensione).
Rinviamo a questo proposito, a
quanto scritto nei numeri
2/99, pag. 50, e soprattutto n.
4/97, pag. 38, di questa rivista.
In qualche caso, si può pensare
che la remuneratività della pro-
fessione aumenti anche in età
avanzata; ma è perlomeno dub-
bio che ciò debba avvenire in
misura rilevante  dopo i 50 - 55
anni di età.

* * *
L’avvilente realtà

della evasione
A proposito della evasione
contributiva (che è figlia della
evasione fiscale), la nostra Cassa
nulla può fare, se non sperare
che la correttezza dei propri
iscritti in futuro debba migliora-
re. Qualche risultato potrà tut-
tavia derivare dai controlli incro-
ciati con le dichiarazioni fiscali,
di cui è stata data notizia nel n.
1/99, pag. 56, di questa rivista.
Il richiamo a principi etici e
deontologici è probabilmente
del tutto inefficace: chi predica
la necessità della correttezza fi-
scale e contributiva passa per un
antipatico moralista, visto dai
colleghi con sospetto quale por-
tatore di un virus pericoloso.
Per la Cassa di Previdenza,
però, la correttezza contributi-
va non è soltanto una regola
etica, è una esigenza per il suo
buon funzionamento.
Se la Cassa nulla può fare per in-
durre i propri iscritti alla corret-
tezza fiscale e contributiva, certo
può approvare o far approvare

norme, che escludano vantaggi
previdenziali per gli evasori.
La principale di queste norme
sarebbe quella di aumentare il
periodo di riferimento per il cal-
colo della pensione fino a com-
prendere tutti gli anni di iscri-
zione alla Cassa (tutt’al più me-
no i cinque a reddito più basso).
Ancora più radicale dovrebbe
essere il passaggio al sistema
contributivo, secondo il quale
la pensione va calcolata in base
ai contributi pagati per l’intera
vita professionale; ma questo si-
stema (se applicato integral-
mente) escluderebbe i principi
della solidarietà, che invece
vanno salvaguardati.
Bisogna dunque cercare solu-
zioni, che concilino la regola di
calcolare tutti o quasi i redditi
degli anni di iscrizione alla Cassa
con la conservazione di norme a
tutela dei principi di solidarietà.

* * *
Vengono pubblicati
anche i dati relativi

ai redditi dichiarati nelle
varie regioni italiane.

Ancora una volta, si nota la diffe-
renza di redditi tra le varie regioni.
Facendo una classifica dei red-
diti medi delle varie regioni, si
ottiene un dato che si avvicina
molto a quello della differenza
di ricchezza tra le varie regioni.
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1 LOMBARDIA 124.305
2 TRENTINO ALTO ADIGE 112.786
3 FRIULI VENEZIA GIULIA 100.243
4 PIEMONTE 100.133
5 LAZIO 93.914
6 VENETO 92.488
7 VALLE D’AOSTA 90.972
8 LIGURIA 89.723
9 EMILIA ROMAGNA 81.589

ITALIA 79.819
10 TOSCANA 76.051
11 CAMPANIA 62.265
12 MARCHE 62.025
13 UMBRIA 60.002
14 SARDEGNA 56.061
15 PUGLIA 50.584
16 ABRUZZI 49.698
17 SICILIA 47.458
18 MOLISE 39.800
19 BASILICATA 38.754
20 CALABRIA 36.021



E’ significativo che questa clas-
sifica assomigli molto a quella
del rapporto tra iscritti Cassa ed
iscritti ad albi, come pubblicato
in questo stesso numero della
rivista.
Con riferimento alla diversità di
ricchezza economica tra le varie
regioni, che certamente influi-
sce anche sulla remuneratività
della professione di avvocato, si
deve ricordare che, nella nostra
esperienza, corrispondono an-
che diverse realtà tra regione e
regione circa il modo di eserci-
zio della professione.
Nel centro-nord, si sta assisten-
do ad un fenomeno di aggrega-
zione di professionisti in asso-
ciazioni, società o collaborazio-

ni di vario genere, mentre al sud
prevale tuttora l’esercizio singo-
lo della professione.
Al centro-nord, si sta sviluppan-
do il fenomeno della specializ-
zazione, cioè del fatto che sin-
goli avvocati si dedicano a parti-
colari rami del diritto, divenen-
done migliori conoscitori, men-
tre nel sud prevale tuttora il
professionista di competenza
generica, tutt’al più con una di-
stinzione tra penalisti e civilisti,
con frequenti invasioni di cam-
po degli uni e degli altri.
Nel centro-nord, si è notevol-
mente sviluppata l’attività stra-
giudiziale in rapporto a quella
giudiziale, mentre nel sud l’atti-
vità dell’avvocato è incentrata

prevalentemente nella difesa e
assistenza in giudizio dei clienti.
È certo che queste differenze
non sono dovute a scelte perso-
nali degli avvocati, ma sono di-
pendenti dalla realtà socio-eco-
nomica delle varie regioni.
L’ingresso dell’Italia in Europa
pone noi tutti nella esigenza di
migliorare la nostra capacità di
fornire ai clienti prestazioni
qualificate per reggere ogni tipo
di concorrenza.
Lo sforzo di adeguamento ai li-
velli europei deve essere maggio-
re nelle regioni meno ricche; ma
deve essere un impegno di noi
tutti non solo per la sopravviven-
za, ma anche per il miglioramen-
to della nostra professione.   •
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Numero
Anno di produzione posizioni Reddito complessivo Reddito medio Reddito medio Incremento Incremento

considerate IRPEF IRPEF rivalutato n° iscritti reale annuo

1981 (mod. 5/82) 28.216 340.099.745.316 12.053.436 35.197.276
1982 (mod. 5/83) 29.618 441.846.725.058 14.918.182 37.457.120 4,97% 6,42%
1983 (mod. 5/84) 30.726 554.936.982.173 18.060.827 39.432.860 3,74% 5,27%
1984 (mod. 5/85) 32.296 733.323.923.846 22.706.339 44.824.208 5,11% 13,67%
1985 (mod. 5/86) 33.815 882.137.908.846 26.087.178 47.420.134 4,70% 5,79%
1986 (mod. 5/87) 35.176 1.038.594.637.922 29.525.661 50.584.787 4,02% 6,67%
1987 (mod. 5/88) 36.431 1.241.522.736.693 34.078.744 55.817.734 3,57% 10,34%
1988 (mod. 5/89) 37.486 1.430.082.479.381 38.149.775 59.510.185 2,90% 6,62%
1989 (mod. 5/90) 38.677 1.770.796.448.180 45.784.224 66.997.404 3,18% 12,58%
1990 (mod. 5/91) 43.299 2.220.849.519.890 51.291.012 70.740.478 11,95% 5,59%
1991 (mod. 5/92) 50.050 2.842.868.043.000 56.800.560 73.627.104 15,59% 4,08%
1992 (mod. 5/93) 51.540 3.332.124.665.000 64.651.235 79.585.428 2,98% 8,09%
1993 (mod. 5/94) 53.394 3.661.024.030.000 68.566.207 80.770.089 3,60% 1,49%
1994 (mod. 5/95) 54.647 4.012.791.930.000 73.431.148 83.254.019 2,35% 3,08%
1995 (mod. 5/96) 57.989 4.370.696.498.000 75.371.131 81.075.439 6,12% -2,62%
1996 (mod. 5/97) 67.248 4.991.790.454.000 74.229.575 76.850.324 15,97% -5,21%
1997 (mod. 5/98) 74.106 5.709.354.641.000 77.043.082 78.429.858 10,20% 2,06%
1998 (mod. 5/99) 78.935 6.300.557.653.000 79.819.569 79.819.569 6,52% 1,77%

Tab. 2 - EVOLUZIONE DEL MONTE REDDITUALE IRPEF DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA AVVOCATI

Numero
Anno di produzione posizioni Reddito complessivo Volume d’affari Volume d’affari Incremento Incremento

considerate IVA complessivo IVA medio rivalutato n° iscritti reale annuo

1981 (mod. 5/82) 26.430 622.986.391.075 23.571.184 68.830.288
1982 (mod. 5/83) 29.316 768.054.607.846 26.199.161 65.781.816 10,92% -4,43%
1983 (mod. 5/84) 30.466 972.704.269.519 31.927.535 69.708.545 3,92% 5,97%
1984 (mod. 5/85) 32.038 1.215.924.493.000 37.952.572 74.921.544 5,16% 7,48%
1985 (mod. 5/86) 33.559 1.477.692.773.884 44.032.682 80.040.689 4,75% 6,83%
1986 (mod. 5/87) 34.957 1.783.534.256.451 51.020.804 87.411.304 4,17% 9,21%
1987 (mod. 5/88) 36.237 2.079.477.023.737 57.385.463 93.991.916 3,66% 7,53%
1988 (mod. 5/89) 37.289 2.403.582.734.080 64.458.225 100.548.976 2,90% 6,98%
1989 (mod. 5/90) 38.540 2.837.424.144.417 73.622.837 107.734.465 3,35% 7,15%
1990 (mod. 5/91) 43.299 3.551.063.262.889 82.012.593 113.111.632 12,35% 4,99%
1991 (mod. 5/92) 50.050 4.558.804.495.000 91.085.005 118.067.940 15,59% 4,38%
1992 (mod. 5/93) 51.540 5.197.965.840.000 100.853.043 124.149.717 2,98% 5,15%
1993 (mod. 5/94) 53.394 5.729.923.868.000 107.314.003 126.414.483 3,60% 1,82%
1994 (mod. 5/95) 54.647 6.339.061.168.000 116.000.168 131.517.488 2,35% 4,04%
1995 (mod. 5/96) 57.972 7.039.538.911.000 121.429.982 130.620.159 6,08% -0,68%
1996 (mod. 5/97) 67.233 7.820.206.645.000 116.315.004 125.118.064 15,97% -4,21%
1997 (mod. 5/98) 74.103 8.814.915.867.000 118.954.912 121.096.101 10,22% -3,21%
1998 (mod. 5/99) 78.927 9.521.377.175.000 120.635.235 120.635.235 6,51% -0,38%

Tab. 3 - EVOLUZIONE DEL VOLUME D'AFFARI IVA DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA AVVOCATI
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Classi di importo Reddito Reddito medio N° posizioni % 
IRPEF IRPEF CONSIDERATE

< zero -6.881.516 -13.763 500 0,63%
zero 0 0 3.004 3,81%

1 - 12.180 81.307.576 6.428 12.648 16,02%
12.180 - 67.100 1.302.207.941 33.504 38.867 49,24%
67.100 - 134.200 1.182.736.194 94.242 2.550 15,90%
134.200 - 300.000 1.521.834.535 193.544 7.863 9,96%
300.000 - 500.000 766.842.215 377.569 2.031 2,57%

500.000 - 1.000.000 724.791.529 671.103 1.080 1,37%
> 1.000.000 720.837.663 1.838.872 392 0,50%

TOTALE 6.300.557.653 79.820 78.935 100,00%

Tab.4 - VALORI RAGGRUPPATI PER CLASSI DI 'IMPORTO IRPEF A LIVELLO NAZIONALE
(redditi 1998 in migliaia di lire)

A) Riferiti ai soli iscritti Cassa

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

< zero -970.401 -3.478 279 1,48%
zero 0 0 11.065 58,59%

1 - 12.180 28.941.890 4.538 6.378 33,77%
12.180 - 67.100 23.615.372 22.070 1.070 5,67%
67.100 - 134.200 4.952.270 90.041 55 0,29%
134.200 - 300.000 2.936.684 195.779 15 0,08%
300.000 - 500.000 3.337.093 370.788 9 0,05%

500.000 - 1.000.000 4.770.034 795.006 6 0,03%
> 1.000.000 15.584.270 1.948.034 8 0,04%

TOTALE 84.137.613 4.455 18.885 100,00%

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

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

< zero -7.851.917 -10.079 779 0,80%
zero 0 0 14.069 14,38%

1 - 11.700 110.249.466 5.795 19.026 19,45%
19.500 - 64.600 1.325.823.313 33.198 39.937 40,83%
64.600 - 129.200 1.187.688.464 94.224 12.605 12,89%
129.200 - 300.000 1.524.771.219 193.548 7.878 8,05%
300.000 - 500.000 770.179.308 377.539 2.040 2,09%

500.000 - 1.000.000 729.561.563 671.788 1.086 1,11%
> 1.000.000 736.421.933 1.841.055 400 0,41%

TOTALE 6.384.695.266 65.270 97.820 100,00%

C) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla Cassa
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Classi di importo Volume d’affari Volume medio N° posizioni % 
IVA IVA considerate

< zero 0 0 0 0,00%
zero 0 0 2.471 3,13%

1 - 18.270 142.654.737 9.913 14.391 18,23%
18.270 - 75.000 1.304.703.630 40.985 31.834 40,33%
75.000 - 100.000 531.116.291 86.656 6.129 7,77%
100.000 - 150.000 938.056.540 122.590 7.652 9,70%
150.000 - 300.000 1.977.419.538 209.917 9.420 11,94%
300.000 - 500.000 1.470.081.110 379.670 3.872 4,91%

500.000 - 1.000.000 1.521.461.041 676.807 2.248 2,85%
> 1.000.000 1.635.884.288 1.797.675 910 1,15%
TOTALE 9.521.377.175 120.635 78.927 100,00%

Tab. 5 - VALORI RAGGRUPPATI PER CLASSI DI 'IMPORTO IVA A LIVELLO NAZIONALE
(redditi 1998 in migliaia di lire)

A) Riferiti ai soli iscritti Cassa a pieno titolo

Classi di importo Volume d’affari Volume medio N° posizioni % 
IVA IVA considerate

< zero 0 0 0 0,00%
zero 0 0 10.501 55,58%

1 - 18.270 46.889.293 6.342 7.393 39,13%
18.270 - 75.000 26.074.956 30.075 867 4,59%
75.000 - 100.000 2.918.638 85.842 34 0,18%
100.000 - 150.000 4.531.937 119.262 38 0,20%
150.000 - 300.000 5.030.542 218.719 23 0,12%
300.000 - 500.000 2.896.238 413.748 7 0,04%

500.000 - 1.000.000 8.402.250 646.327 13 0,07%
> 1.000.000 32.419.486 1.907.029 17 0,09%
TOTALE 129.163.340 6.837 18.893 100,00%

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

Classi di importo Volume d’affari Volume medio N° posizioni % 
IVA IVA considerate

< zero 0 0 - 0,00%
zero 0 0 12.972 13,26%

1 - 18.270 189.544.030 8.701 21.784 22,27%
18.270 - 75.000 1.307.622.268 39.987 32.701 33,43%
75.000 - 100.000 535.648.228 86.914 6.163 6,30%
100.000 - 150.000 942.588.477 122.573 7.690 7,86%
150.000 - 300.000 1.982.450.080 209.939 9.443 9,65%
300.000 - 500.000 1.472.977.348 379.731 3.879 3,97%

500.000 - 1.000.000 1.529.863.291 676.631 2.261 2,31%
> 1.000.000 1.668.303.774 1.799.680 927 0,95%
TOTALE 9.628.997.496 98.436 97.820 100,00%

C) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla Cassa
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P
revidenza

forense

Basilicata

Calabria Campania

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -74.068.000 -5.290.571 14 0,76%
ZERO 0 0 60 3,24%

1 12.180.000 2.234.222.000 6.401.782 349 18,85%
12.180.001 20.300.000 4.651.723.000 15.662.367 297 16,05%
20.300.001 40.600.000 12.847.114.000 30.016.621 428 23,12%
40.600.001 67.100.000 15.836.461.000 52.093.622 304 16,42%
67.100.001 100.650.000 14.439.068.000 81.118.360 178 9,62%

100.650.001 117.425.000 5.001.586.000 108.730.130 46 2,49%
117.425.001 134.200.000 4.897.217.000 125.569.667 39 2,11%
134.200.001 300.000.000 21.094.339.000 186.675.566 113 6,10%
300.000.001 500.000.000 5.518.509.000 367.900.600 15 0,81%
500.000.001 1 Miliardo 5.472.361.000 684.045.125 8 0,43%

oltre il Miliardo 0 0 0 0,00%

IMPORTI NON INDICATI 0 0,00%

T O T A L I 91.992.600.000 49.698.865 1.851 100,00%

Abruzzi

REDDITI IIRPEF PRODOTTI NELL’'ANNO: 1998 DISTINTI PER CLASSI DI IMPORTO E COMPRENDENTI ISCRITTI CASSA E PENSIONATI ATTIVI DISTINTI PER REGIONE

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -62.489.000 -4.463.500 14 1,78%
ZERO 0 0 45 5,73%

1 12.180.000 1.288.598.000 5.578.346 231 29,39%
12.180.001 20.300.000 1.665.414.000 15.711.453 106 13,49%
20.300.001 40.600.000 4.731.846.000 29.390.348 161 20,48%
40.600.001 67.100.000 5.270.993.000 53.242.354 99 12,60%
67.100.001 100.650.000 5.059.244.000 81.600.710 62 7,89%

100.650.001 117.425.000 2.138.797.000 106.939.850 20 2,54%
117.425.001 134.200.000 1.624.732.000 124.979.385 13 1,65%
134.200.001 300.000.000 4.812.852.000 185.109.692 26 3,31%
300.000.001 500.000.000 2.705.423.000 386.489.000 7 0,89%
500.000.001 1 Miliardo 1.163.475.000 581.737.500 2 0,25%

oltre il Miliardo 0 0 0 0,00%
IMPORTI NON INDICATI 0 0,00%

T O T A L I 30.461.374.000 38.754.929 786 100,00%

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -69.937.000 -3.496.850 20 0,62%
ZERO 0 0 202 6,30%

1 12.180.000 5.915.096.000 6.279.295 942 29,40%
12.180.001 20.300.000 8.256.301.000 15.938.805 518 16,17%
20.300.001 40.600.000 21.276.158.000 29.145.422 730 22,78%
40.600.001 67.100.000 18.063.474.000 52.206.572 346 10,80%
67.100.001 100.650.000 16.773.653.000 81.425.500 206 6,43%

100.650.001 117.425.000 5.175.490.000 107.822.708 48 1,50%
117.425.001 134.200.000 4.835.944.000 127.261.684 38 1,19%
134.200.001 300.000.000 22.351.857.000 181.722.415 123 3,84%
300.000.001 500.000.000 9.995.149.000 370.190.704 27 0,84%
500.000.001 1 Miliardo 2.770.268.000 692.567.000 4 0,12%

oltre il Miliardo 0 0 0 0,00%
IMPORTI NON INDICATI 0 0,00%

T O T A L I 115.413.390.000 36.021.657 3.204 100,00%

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -301.741.000 -10.776.464 28 0,32%
ZERO 0 0 368 4,15%

1 12.180.000 10.532.016.000 6.433.730 1.637 18,45%
12.180.001 20.300.000 21.571.181.000 16.121.959 1.338 15,08%
20.300.001 40.600.000 62.882.787.000 29.357.043 2.142 24,14%
40.600.001 67.100.000 70.965.835.000 51.989.623 1.365 15,38%
67.100.001 100.650.000 59.152.122.000 82.155.725 720 8,11%

100.650.001 117.425.000 25.976.243.000 108.687.209 239 2,69%
117.425.001 134.200.000 20.397.457.000 125.137.773 163 1,84%
134.200.001 300.000.000 111.631.321.000 191.477.395 583 6,57%
300.000.001 500.000.000 60.783.127.000 379.894.544 160 1,80%
500.000.001 1 Miliardo 72.940.041.000 669.174.688 109 1,23%

oltre il Miliardo 35.776.505.000 1.626.204.773 22 0,25%
IMPORTI NON INDICATI 1 0,01%

T O T A L I 552.608.635.000 62.265.762 8.874 100,00%
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LA PREVIDENZA FORENSE

P
revidenza

forense
Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia

Lazio Liguria

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -320.188.000 -6.157.462 52 0,96%
ZERO 0 0 170 3,12%

1 12.180.000 5.032.621.000 6.639.342 758 13,93%
12.180.001 20.300.000 9.440.171.000 16.164.676 584 10,73%
20.300.001 40.600.000 33.047.438.000 29.907.184 1.105 20,30%
40.600.001 67.100.000 45.325.260.000 53.198.662 852 15,65%
67.100.001 100.650.000 53.984.619.000 81.918.997 659 12,11%

100.650.001 117.425.000 23.656.692.000 109.017.014 217 3,99%
117.425.001 134.200.000 21.443.184.000 126.136.376 170 3,12%
134.200.001 300.000.000 124.551.414.000 195.221.652 638 11,72%
300.000.001 500.000.000 56.612.465.000 382.516.655 148 2,72%
500.000.001 1 Miliardo 50.931.223.000 670.147.671 76 1,40%

oltre il Miliardo 20.147.586.000 1.439.113.286 14 0,26%
IMPORTI NON INDICATI 1 0,02%

T O T A L I 444.172.673.000 81.589.396 5.443 100,00%

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -111.117.000 -10.101.545 11 0,99%
ZERO 0 0 36 3,23%

1 12.180.000 809.424.000 6.801.882 119 10,66%
12.180.001 20.300.000 1.306.286.000 16.535.266 79 7,08%
20.300.001 40.600.000 5.912.449.000 30.165.556 196 17,56%
40.600.001 67.100.000 9.485.933.000 52.408.470 181 16,22%
67.100.001 100.650.000 11.618.260.000 81.818.732 142 12,72%

100.650.001 117.425.000 5.827.544.000 109.953.660 53 4,75%
117.425.001 134.200.000 5.002.709.000 125.067.725 40 3,58%
134.200.001 300.000.000 36.628.112.000 195.872.257 187 16,76%
300.000.001 500.000.000 19.652.227.000 370.796.736 53 4,75%
500.000.001 1 Miliardo 9.357.154.000 623.810.267 15 1,34%

oltre il Miliardo 6.271.840.000 1.567.960.000 4 0,36%
IMPORTI NON INDICATI 0 0,00%

T O T A L I 111.871.938.000 100.243.672 1.116 100,00%

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -764.533.000 -13.900.600 55 0,52%
ZERO 0 0 423 4,00%

1 12.180.000 9.926.828.000 6.429.293 1.544 14,60%
12.180.001 20.300.000 19.790.757.000 16.076.976 1.231 11,64%
20.300.001 40.600.000 70.519.167.000 29.592.601 2.383 22,54%
40.600.001 67.100.000 90.073.013.000 52.246.527 1.724 16,31%
67.100.001 100.650.000 85.806.833.000 81.798.697 1.049 9,92%

100.650.001 117.425.000 33.728.741.000 108.802.390 310 2,93%
117.425.001 134.200.000 32.972.065.000 124.894.186 264 2,50%
134.200.001 300.000.000 191.232.901.000 194.540.082 983 9,30%
300.000.001 500.000.000 115.427.859.000 379.696.905 304 2,88%
500.000.001 1 Miliardo 50.931.223.000 670.147.671 76 1,40%

oltre il Miliardo 128.737.388.000 681.150.201 189 1,79%
IMPORTI NON INDICATI 0 0,00%

T O T A L I 992.859.975.000 93.914.110 10.572 100,00%

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -30.168.000 -3.016.800 10 0,38%
ZERO 0 0 79 3,00%

1 12.180.000 2.139.342.000 6.463.269 331 12,59%
12.180.001 20.300.000 4.729.201.000 16.364.017 289 10,99%
20.300.001 40.600.000 16.282.159.000 29.657.849 549 20,88%
40.600.001 67.100.000 24.800.081.000 52.542.544 472 17,95%
67.100.001 100.650.000 25.158.087.000 81.948.166 307 11,68%

100.650.001 117.425.000 9.855.010.000 108.296.813 91 3,46%
117.425.001 134.200.000 7.842.366.000 124.482.000 63 2,40%
134.200.001 300.000.000 61.209.926.000 191.281.019 320 12,17%
300.000.001 500.000.000 22.446.895.000 380.455.847 59 2,24%
500.000.001 1 Miliardo 31.394.422.000 682.487.435 46 1,75%

oltre il Miliardo 30.026.901.000 2.309.761.615 13 0,49%
IMPORTI NON INDICATI 0 0,00%

T O T A L I 235.884.390.000 89.723.998 2.629 100,00%
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LA PREVIDENZA FORENSE

P
revidenza

forense
Lombardia Marche

Molise Piemonte

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -538.683.000 -10.562.412 51 0,42%
ZERO 0 0 386 3,17%

1 12.180.000 7.852.671.000 6.882.271 1.141 9,36%
12.180.001 20.300.000 17.445.994.000 16.153.698 1.080 8,86%
20.300.001 40.600.000 67.462.305.000 29.837.375 2.261 18,55%
40.600.001 67.100.000 104.976.301.000 53.125.658 1.976 16,21%
67.100.001 100.650.000 125.206.012.000 82.156.176 1.524 12,50%

100.650.001 117.425.000 58.095.686.000 109.202.417 532 4,36%
117.425.001 134.200.000 45.999.452.000 126.025.896 365 2,99%
134.200.001 300.000.000 357.418.506.000 195.845.757 1.825 14,97%
300.000.001 500.000.000 216.888.752.000 381.175.311 569 4,67%
500.000.001 1 Miliardo 219.570.832.000 675.602.560 325 2,67%

oltre il Miliardo 294.373.239.000 1.899.182.187 155 1,27%
IMPORTI NON INDICATI 0 0,00%

T O T A L I 1.515.289.750.000 124.305.968 12.190 100,00%

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -40.623.000 -3.693.000 11 2,53%
ZERO 0 0 22 5,07%

1 12.180.000 647.459.000 6.606.724 98 22,58%
12.180.001 20.300.000 981.978.000 15.343.406 64 14,75%
20.300.001 40.600.000 3.197.674.000 29.884.804 07 24,65%
40.600.001 67.100.000 3.207.822.000 52.587.246 61 14,06%
67.100.001 100.650.000 2.521.040.000 84.034.667 30 6,91%

100.650.001 117.425.000 1.165.809.000 105.982.636 11 2,53%
117.425.001 134.200.000 900.419.000 128.631.286 7 1,61%
134.200.001 300.000.000 3.966.695.000 188.890.238 21 4,84%
300.000.001 500.000.000 684.510.000 342.255.000 2 0,46%
500.000.001 1 Miliardo 0 0 0 0,00%

oltre il Miliardo 0 0 0 0,00%
IMPORTI NON INDICATI 0 0,00%

T O T A L I 17.273.406.000 39.800.475 434 100,00%

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -74.407.000 -3.916.158 19 0,46%
ZERO 0 0 160 3,91%

1 12.180.000 3.331.791.000 6.558.644 508 12,42%
12.180.001 20.300.000 5.888.511.000 16.132.907 365 8,92%
20.300.001 40.600.000 22.445.050.000 29.847.141 752 18,39%
40.600.001 67.100.000 34.507.350.000 52.844.334 653 15,97%
67.100.001 100.650.000 41.889.726.000 82.786.020 506 12,37%

100.650.001 117.425.000 19.850.666.000 108.473.585 183 4,47%
117.425.001 134.200.000 19.608.057.000 125.692.673 156 3,81%
134.200.001 300.000.000 109.434.461.000 193.006.104 567 13,86%
300.000.001 500.000.000 46.604.653.000 375.843.976 124 3,03%
500.000.001 1 Miliardo 46.161.434.000 669.006.290 69 1,69%

oltre il Miliardo 59.949.754.000 2.141.062.643 28 0,68%
IMPORTI NON INDICATI 1 0,02%

T O T A L I 409.671.453.000 100.139.685 4.090 100,00%

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -26.660.000 -2.423.636 11 0,59%
ZERO 0 0 58 3,10%

1 12.180.000 1.827.609.000 6.112.405 299 15,97%
12.180.001 20.300.000 4.070.991.000 15.840.432 257 13,73%
20.300.001 40.600.000 12.282.764.000 30.031.208 409 21,85%
40.600.001 67.100.000 17.575.720.000 53.098.852 331 17,68%
67.100.001 100.650.000 15.713.028.000 80.579.631 195 10,42%

100.650.001 117.425.000 6.738.352.000 108.683.097 62 3,31%
117.425.001 134.200.000 5.384.975.000 125.231.977 43 2,30%
134.200.001 300.000.000 30.599.976.000 187.729.914 163 8,71%
300.000.001 500.000.000 11.444.061.000 369.163.258 31 1,66%
500.000.001 1 Miliardo 6.674.202.000 667.420.200 10 0,53%

oltre il Miliardo 3.800.245.000 1.266.748.333 3 0,16%
IMPORTI NON INDICATI 0 0,00%

T O T A L I 116.111.923.000 62.025.600 1.872 100,00%
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LA PREVIDENZA FORENSE

P
revidenza

forense
Puglia Sardegna

Sicilia Toscana

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -128.757.000 -4.768.778 27 0,58%
ZERO 0 0 117 2,51%

1 12.180.000 4.412.795.000 6.596.106 669 14,33%
12.180.001 20.300.000 7.428.712.000 16.079.463 462 9,90%
20.300.001 40.600.000 30.583.554.000 29.837.614 1.025 21,95%
40.600.001 67.100.000 41.279.347.000 52.652.228 784 16,79%
67.100.001 100.650.000 45.065.653.000 81.937.551 550 11,78%

100.650.001 117.425.000 17.020.692.000 109.107.000 156 3,34%
117.425.001 134.200.000 19.508.248.000 125.859.665 155 3,32%
134.200.001 300.000.000 107.149.657.000 193.410.933 554 11,87%
300.000.001 500.000.000 44.769.766.000 373.081.383 120 2,57%
500.000.001 1 Miliardo 25.311.398.000 632.784.950 40 0,86%

oltre il Miliardo 12.555.406.000 1.255.540.600 10 0,21%
IMPORTI NON INDICATI 0 0,00%

T O T A L I 355.085.228.000 76.051.666 4.669 100,00%

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -317.770.000 -7.565.952 42 0,65%
ZERO 0 0 268 4,17%

1 12.180.000 8.881.934.000 6.412.949 1.385 21,55%
12.180.001 20.300.000 17.090.642.000 15.957.649 1.071 16,66%
20.300.001 40.600.000 44.865.395.000 29.381.398 1.527 23,76%
40.600.001 67.100.000 50.012.412.000 52.042.052 961 14,95%
67.100.001 100.650.000 40.047.290.000 81.562.709 491 7,64%

100.650.001 117.425.000 15.718.592.000 108.404.083 145 2,26%
117.425.001 134.200.000 12.648.795.000 125.235.594 101 1,57%
134.200.001 300.000.000 61.625.213.000 187.310.678 329 5,12%
300.000.001 500.000.000 26.677.235.000 375.735.704 71 1,10%
500.000.001 1 Miliardo 21.500.945.000 671.904.531 32 0,50%

oltre il Miliardo 6.040.676.000 1.208.135.200 5 0,08%
IMPORTI NON INDICATI 1 0,02%

T O T A L I 305.109.129.000 47.458.256 6.428 100,00%

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -50.959.000 -5.095.900 10 0,61%
ZERO 0 0 61 3,74%

1 12.180.000 1.960.742.000 6.070.409 323 19,78%
12.180.001 20.300.000 3.589.641.000 15.953.960 225 13,78%
20.300.001 40.600.000 10.739.158.000 29.262.011 367 22,47%
40.600.001 67.100.000 13.515.774.000 51.983.746 260 15,92%
67.100.001 100.650.000 13.072.340.000 82.215.975 159 9,74%

100.650.001 117.425.000 4.972.118.000 108.089.522 46 2,82%
117.425.001 134.200.000 3.268.669.000 125.718.038 26 1,59%
134.200.001 300.000.000 23.031.075.000 195.178.602 118 7,23%
300.000.001 500.000.000 10.060.606.000 372.615.037 27 1,65%
500.000.001 1 Miliardo 7.393.844.000 672.167.636 11 0,67%

oltre il Miliardo 0 0 0 0,00%
IMPORTI NON INDICATI 1 0,06%

T O T A L I 91.603.967.000          56.061.179              1.633 100,00%

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -180.656.000 -3.474.154 52 0,78%
ZERO 0 0 328 4,94%

1 12.180.000 9.440.053.000 6.145.868 1.536 23,12%
12.180.001 20.300.000 16.675.831.000 15.973.018 1.044 15,72%
20.300.001 40.600.000 45.308.760.000 29.212.611 1.551 23,35%
40.600.001 67.100.000 45.229.505.000 52.348.964 864 13,01%
67.100.001 100.650.000 38.436.181.000 80.918.276 475 7,15%

100.650.001 117.425.000 12.878.622.000 108.223.714 119 1,79%
117.425.001 134.200.000 13.332.695.000 125.780.142 106 1,60%
134.200.001 300.000.000 79.074.253.000 188.721.368 419 6,31%
300.000.001 500.000.000 38.556.452.000 378.004.431 102 1,54%
500.000.001 1 Miliardo 28.112.539.000 685.671.683 41 0,62%

oltre il Miliardo 9.090.416.000 1.515.069.333 6 0,09%
IMPORTI NON INDICATI 2 0,03%

T O T A L I 336.135.307.000 50.584.696 6.643 100,00%
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P
revidenza

forense
Trentino Alto Adige Umbria

Val d’Aosta Veneto

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -223.303.000 -8.270.481 27 0,60%
ZERO 0 0 155 3,47%

1 12.180.000 3.470.640.000 6.648.736 522 11,67%
12.180.001 20.300.000 6.796.810.000 16.030.212 424 9,48%
20.300.001 40.600.000 25.715.655.000 29.729.081 865 19,34%
40.600.001 67.100.000 37.748.597.000 52.795.241 715 15,98%
67.100.001 100.650.000 46.177.164.000 82.312.235 561 12,54%

100.650.001 117.425.000 19.792.115.000 108.747.885 182 4,07%
117.425.001 134.200.000 20.075.221.000 125.470.131 160 3,58%
134.200.001 300.000.000 119.782.428.000 194.768.176 615 13,75%
300.000.001 500.000.000 56.851.875.000 371.580.882 153 3,42%
500.000.001 1 Miliardo 49.221.168.000 656.282.240 75 1,68%

oltre il Miliardo 28.160.672.000 1.482.140.632 19 0,42%
IMPORTI NON INDICATI 1 0,02%

T O T A L I 413.792.345.000 92.488.231 4.473 100,00%

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -15.282.000 -7.641.000 2 2,44%
ZERO 0 0 3 3,66%

1 12.180.000 6.685.000 1.671.250 4 4,88%
12.180.001 20.300.000 99.344.000 16.557.333 6 7,32%
20.300.001 40.600.000 273.700.000 30.411.111 9 10,98%
40.600.001 67.100.000 1.065.335.000 53.266.750 20 24,39%
67.100.001 100.650.000 920.061.000 83.641.909 11 13,41%

100.650.001 117.425.000 212.540.000 106.270.000 2 2,44%
117.425.001 134.200.000 866.876.000 123.839.429 7 8,54%
134.200.001 300.000.000 2.842.643.000 189.509.533 15 18,29%
300.000.001 500.000.000 635.413.000 317.706.500 2 2,44%
500.000.001 1 Miliardo 537.135.000 537.135.000 1 1,22%

oltre il Miliardo 0 0 0 0,00%
IMPORTI NON INDICATI 0 0,00%

T O T A L I 7.459.732.000 90.972.341 82 100,00%

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -48.326.000 -6.903.714 7 0,69%
ZERO 0 0 39 3,87%

1 12.180.000 1.106.750.000 6.472.222 171 16,95%
12.180.001 20.300.000 1.702.278.000 15.909.140 107 10,60%
20.300.001 40.600.000 7.200.327.000 29.753.417 242 23,98%
40.600.001 67.100.000 9.018.542.000 52.130.301 173 17,15%
67.100.001 100.650.000 8.477.906.000 81.518.327 104 10,31%

100.650.001 117.425.000 3.450.951.000 107.842.219 32 3,17%
117.425.001 134.200.000 3.510.897.000 125.389.179 28 2,78%
134.200.001 300.000.000 17.893.568.000 201.051.326 89 8,82%
300.000.001 500.000.000 4.159.562.000 378.142.000 11 1,09%
500.000.001 1 Miliardo 4.026.951.000 671.158.500 6 0,59%

oltre il Miliardo 0 0 0 0,00%
IMPORTI NON INDICATI 0 0,00%

T O T A L I 60.547.732.000 60.007.663 1.009 100,00%

CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE 
DA A

CLASSE < di ZERO -67.770.000 -16.942.500 4 0,51%
ZERO 0 0 17 2,17%

1 12.180.000 346.999.000 6.309.073 55 7,01%
12.180.001 20.300.000 1.214.695.000 16.195.933 75 9,55%
20.300.001 40.600.000 3.571.989.000 30.016.714 119 15,16%
40.600.001 67.100.000 6.749.032.000 53.141.984 127 16,18%
67.100.001 100.650.000 8.063.993.000 83.133.948 97 12,36%

100.650.001 117.425.000 3.757.389.000 107.353.971 35 4,46%
117.425.001 134.200.000 4.547.174.000 126.310.389 36 4,59%
134.200.001 300.000.000 32.649.688.000 204.060.550 160 20,38%
300.000.001 500.000.000 14.020.618.000 359.503.026 39 4,97%
500.000.001 1 Miliardo 13.615.686.000 648.366.000 21 2,68%

oltre il Miliardo 0 0 0 0,00%
IMPORTI NON INDICATI 0 0,00%

T O T A L I 88.537.263.000 112.786.322 785 100,00%



CLASSE  DI  IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO POS. CONSIDERATE
DA A

CLASSE < di ZERO 0 0 0 0,00%
ZERO 0 0 7 4,90%

1 12.180.000 180.601.000 5.825.839 31 21,68%
12.180.001 20.300.000 165.111.000 15.010.091 11 7,69%
20.300.001 40.600.000 739.577.000 29.583.080 25 17,48%
40.600.001 67.100.000 1.470.303.000 56.550.115 26 18,18%
67.100.001 100.650.000 833.678.000 83.367.800 10 6,99%

100.650.001 117.425.000 789.311.000 112.758.714 7 4,90%
117.425.001 134.200.000 382.424.000 127.474.667 3 2,10%
134.200.001 300.000.000 3.294.387.000 193.787.471 17 11,89%
300.000.001 500.000.000 1.812.148.000 362.429.600 5 3,50%
500.000.001 1 Miliardo 586.927.000 586.927.000 1 0,70%

oltre il Miliardo 0 0 0 0,00%

IMPORTI NON INDICATI 0 0,00%
MEDIA PONDERATA

T O T A L I 10.254.467.000 71.709.559 143 100,00%

POSIZIONI NON CLASSIFICATE PER REGIONE
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N
ei numeri scorsi
abbiamo inizia-
to la pubblica-
zione dei ricordi
di alcuni di noi,

attraverso le letture più for-
mative del passato. Ecco ora
la risposta di VINCENZO
PANUCCIO all’invito da noi
formulato:
“La mia formazione si è svi-
luppata negli anni di guerra,
quando la incertezza della so-
pravvivenza si contrapponeva
alla certezza del diritto di cui
ci parlavano nelle aule univer-
sitarie! Proprio durante lo
sfollamento in un paese re-
moto della mia Calabria
(Roccaforte del Greco) nel
1941, scoprii in un vecchio
armadio una biblioteca ab-
bandonata, sicché le mie let-
ture divennero necessitate.
Né ho avuto la fortuna di ri-
trovare un mio diario di que-
gli anni, ma solo una raccolta
di poesie che il pudore mi im-
pedisce di rendere pubbliche!
Bene, l’elenco è fatto di ricor-
di offuscati dal tempo:
1) Shakespeare, The Mer-
chant of Venice (1596-97);
2) Sofocle, Antigone (442
a.C.);
3) Baudelaire, Les fleurs du
mal (1861, 1° ed.);
4) Mallarmé, L’après midi
d’un phaune (1876);
5) Freud, L’interpretazione
dei sogni (Vienna, 1900);
6) Sartre, L’imaginaire

(1940);
7) Mill, A study of logic racio-
native and inductive (1911,
8° ed.);
8) Dilthey, Introduzione alle
scienze dello spirito (1883);
9) Fornari (a cura di), La co-
municazione spiritosa (1982);
10) Solmi, Prefazione alle me-
raviglie del possibile (1959).
Malgrado l’apparente etero-
geneità di questa indicazione
(a parte la incompletezza)
esiste un filo rosso, una certa
logica evolutiva denunziata
dalle letture prescelte. Il Mer-
cante di Venezia mi colpì per
l’intonazione giuridica che
mi portavo dagli studi di giu-
risprudenza, spinta al para-
dosso, che mi rimandò alla
Antigone per il divieto del-
l’autodifesa privata. La poesia
dei poeti maledetti, Baudelai-
re in testa, mi giocò un brut-
to scherzo nell’entusiasmo e
nell’inesperienza di “scritto-
re”: mi convinse che quanto
più oscuro fosse il modo di
esprimermi, tanto più lo scrit-
to fosse apprezzabile! Per li-
berarmi da questo errore ci
volle del tempo, dedicando-
mi a letture di stile chiaro e
obiettivo (Betti, La teoria del
negozio giuridico; Il diritto
romano, etc. e i classici tede-
schi: Von Thur, Savigny, Jhe-
ring, etc.). Ma forse sto an-
dando ultra petita (al di là
dell’invito che ha richiesto
letture non giuridiche); rien-

tro quindi nei ranghi, richia-
mandomi a Freud, la cui let-
tura mi aprì un nuovo campo
di interessi: dai fantasmi psi-
canalitici alla fantasia, alla im-
maginazione, con l’immer-
sione nelle opere di Sartre.
L’esigenza di una fantasia
controllata, per i miei studi a
sfondo giuridico, mi indusse
alle letture di logica e di logi-
ca formale, all’approfondi-
mento della induzione e della
deduzione (ecco perché ho
ricordato Mill). E quasi per
reazione passavo alle letture
sulla fantascienza e all’umori-
smo. Riscontri documentali
(anche se al solito ultra peti-
ta) possono essere queste in-
dicazioni: la mia prima opera
è La cessione dei crediti nella
teoria del trasferimento dei di-
ritti, Milano, 1955; la penul-
tima è La fantasia nel diritto,
Milano, 1997, e l’ultima
Scritti di metodo, Milano,
1997/98.

* * *

Manuale di gestione della
qualità per gli studi professio-
nali, a cura di Studio VER-
NA, Milano, Il Sole -  24 ore,
1999, 250.
La certificazione di qualità è
un sistema operativo per le
imprese e rappresenta in par-
te un elemento pubblicitario.
E’ quanto basta per suscitare
allarme e  ferma riprovazione,
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quando si voglia accostare ta-
le sistema agli studi professio-
nali. E tuttavia i dottori com-
mercialisti, seguiti anche da
altre professioni, non hanno
avuto esitazione ad approvare
un complesso di linee guida,
al fine di consentire ai profes-
sionisti interessati di ottenere
la relativa certificazione di
qualità.
Oggetto della certificazione -
per questa, come per ogni al-
tra professione - non è certa-
mente il contenuto della pre-
stazione, ma semplicemente
l’organizzazione dell’attività
dello studio. Eppure la filoso-
fia che ispira questa nuova
impostazione è certamente
condivisibile: la qualità non è
solo competenza specifica ma
anche procedimento, cioè
modo di organizzare, gestire
e controllare la competenza.
Anzi, come si dice nel Ma-
nuale, se è vero che strategia,
cultura e tecnica sono le com-
ponenti essenziali del lavoro
professionale, è altrettanto
vero che la tecnica è lo stru-
mento con cui la cultura rag-
giunge gli obiettivi professio-
nali prefissati (ovviamente
nella persistenza dei principi
etici di lealtà, sincerità, tra-
sparenza e correttezza).
Bisogna quindi dedicare più
tempo e attenzione al siste-
ma organizzativo (come le
segretarie debbono rispon-
dere al telefono, come deve
essere lasciato in attesa il
cliente, come deve essere or-
ganizzata la biblioteca, come
e quando devono essere eva-
se le richieste di assistenza,
come deve essere svolto l’in-
carico e quando vengono
esercitati i controlli, come
deve essere assicurata la tem-
pestività delle prestazioni e
deve essere espressa la fattu-
razione, come deve essere
amministrato lo studio con la
gestione degli acquisti e la
contabilizzazione delle spe-
se, come devono essere divisi
i ricavi e sollecitati i clienti
morosi, come e quando deve
essere assicurato l’aggiorna-

mento professionale). 
Tutto poi deve essere docu-
mentato in un manuale, per
poter assicurare lo standard
adeguato e costante delle
prestazioni. E quando tutto
questo sarà realizzato, la
qualità sarà certificabile!
Solo allora potremo dire se
queste nuove tecniche sono
estranee agli studi professio-
nali o concorrono anch’esse
(come io ritengo) al miglio-
ramento della qualità.

* * *

JESS M. BRALLIER, Lawyers
and other reptiles II: the
appeal, Chicago, C.B., Con-
temporary books, 1996, 108.

E’ la seconda collezione di
“jokes, quotes and anecdotes”,
e già ne é stata promessa una
terza affidata ai contributors
che hanno qualcosa da dire
sugli avvocati.
Si gioca sulle differenze (tra
l’avvocato e la cipolla, l’avvo-
cato e il pesce gatto, l’avvoca-
to e il falco: e già potete im-
maginare le risposte) e sulla
immagine che l’opinione
pubblica si é fatta degli avvo-
cati.
Ecco due esempi:
- Una tigre seguiva un elefan-
te nella giungla e mangiava
tutti i suoi escrementi. “Che
diavolo fai?” domandò l’ele-
fante. “Ho mangiato un av-
vocato questa mattina”, ri-
spose la tigre “e sto cercando
di digerirlo”!
- Ho un problema. Mia ma-
dre era una prostituta. Mio
padre é in prigione per vendi-
ta di droga nelle scuole. Mia
sorella é una ubriacona e mio
fratello é un avvocato. Ora
sto sposandomi con una ra-
gazza meravigliosa. Il mio
problema é: dovrò dirle
quello che fa mio fratello,
l’avvocato?
Commento. E’ il solito ritor-
nello (antilawyer prejudice),
ingrediente necessario per
costruire storie e avere suc-
cesso. •
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Una autonomia
contrastata

Per chi segue le vi-
cende della nostra
previdenza, la pri-
ma sensazione è che
tutto sia mutevole e

che non si possa avere un qua-
dro sicuro di riferimento, che è
il presupposto della necessaria
tranquillità per il futuro di un
ente previdenziale.
Di tanto in tanto, ci giungono
segnali da Governo e Parlamen-
to, che tendono a comprimere
la nostra autonomia e ad impor-
ci scelte che non condividiamo.
È probabile che le preoccupa-
zioni, che sorgono in noi da
questi segnali, non abbiano un
sicuro fondamento; ma i segnali
ci sono e vale la pena esaminarli.
Vi è fra di noi chi teme una spin-
ta per il ritorno al pubblico.
In una epoca di privatizzazioni,
questo ritorno appare del tutto
illogico, anche se un segnale in
tal senso si poteva trarre dalla
legge 335/95 (l’ultima di rifor-
ma del sistema generale previ-
denziale), nella quale vi è una
premessa, in cui si suggerisce
una uniformazione dei vari si-
stemi previdenziali, e un conte-
nuto normativo (in particolare il
dodicesimo comma dell’art. 3),
che conferma la volontà del po-
tere politico di dettare norme

imperative anche per gli enti
previdenziali privatizzati.
Può costituire una tentazione
per il pubblico l’acquisizione dei
rilevanti patrimoni degli enti
previdenziali privati; ma questa
acquisizione sarebbe un espro-
prio certamente illegittimo. Ed
anche, alla fine, non realmente
vantaggioso.
Poiché, però, lo Stato ci ha abi-
tuati ai suoi calcoli a breve o a
brevissimo termine, la nostra vi-
gilanza deve essere particolar-
mente attenta nel difendere la
nostra autonomia.
Un proposito manifestato dal
potere politico è quello di unifi-
care la disciplina delle Casse
previdenziali private, che po-
trebbe preludere ad una, secon-
do noi quanto mai inopportuna,
unificazione di queste Casse.
Si deve, a questo proposito,
constatare che vi è una reale im-
possibilità di unificare le norme
di enti con principi tra di loro
molto diversi e consolidati.
Tra gli enti privati vi sono asso-
ciazioni e fondazioni, con strut-
ture differenziate.
Alcuni sistemi previdenziali so-
no nati simili, perché ispirati alla
riforma della Cassa Forense del
1980 (ingegneri, architetti, dot-
tori commercialisti, ragionieri,
geometri); ma poi hanno subito
diversificazioni anche rilevanti.
Altri sistemi sono totalmente di-
versi (ad esempio, notai, giorna-
listi, consulenti del lavoro, ecc.).
Le nuove Casse hanno tutte il
sistema contributivo, che nes-
sun ente privatizzato ha ancora
adottato.
Vi sono poi le grandissime di-
versità tra le varie professioni,
che hanno riflessi importanti an-

che sulla loro previdenza.
Vi è, tuttavia, la possibilità di
scelte, da parte dei vari sistemi
previdenziali privati, che posso-
no preludere a quella armoniz-
zazione suggerita dalla citata
legge 335/95.
Così, ad esempio, se tutte le
Casse previdenziali private adot-
tassero il sistema contributivo, si
avrebbe già un avvicinamento
delle varie discipline. Anche un
sistema contributivo può tutta-
via contenere disposizioni, che
differenziano e caratterizzano i
vari enti previdenziali privati,
ciascuno dei quali tenderebbe
certamente a conservare quanto
più è possibile della vecchia di-
sciplina, per ottenere una somi-
glianza di trattamenti tra i pen-
sionati dei diversi periodi.
È certo che, in ogni caso, anche
l’adozione del sistema contribu-
tivo dovrebbe avvenire “pro-ra-
ta” (le modifiche dovrebbero
cioè essere efficaci solo per gli
anni futuri, mentre, per l’anzia-
nità maturata, dovrebbe conti-
nuare a vigere il vecchio siste-
ma). Ciò significa che l’adozio-
ne del sistema contributivo po-
trebbe essere completata solo
tra trenta e quarant’anni.
Nel frattempo, dovrebbero so-
pravvivere in misura regressiva
le differenze attuali.

* * *
Opportunità di nuove

norme comuni?
Diversa questione è se possa, in
questo momento, esservi la op-
portunità di norme comuni ai
vari enti previdenziali priva-
tizzati, per colmare lacune della
legislazione vigente e, in parti-
colare, del decreto legislativo
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509/94, che ha disposto la fa-
coltà di privatizzazione per alcu-
ni enti previdenziali.
Potrebbero essere interessanti e
utili alcune innovazioni norma-
tive, idonee a dare chiarezza alla
disciplina degli enti previdenzia-
li privati, da cui dovrebbe scatu-
rire una maggior tranquillità.
Facciamo alcuni esempi ipote-
tici.
a) Va riaffermata e motivata la
obbligatorietà di iscrizione e
di contribuzione per gli appar-
tenenti alle categorie che hanno
la loro tutela previdenziale negli
enti privati.
Questa obbligatorietà (già del
resto riconosciuta nel decreto
legislativo 509) è il presupposto
per la sopravvivenza degli enti
privati.
La Corte Costituzionale ha già
dichiarato legittima questa nor-
ma (v. Corte Cost. 3 giugno
1999, n. 214, Prev. For. n.
3/99, pag. 66; Corte Cost. 18
luglio 1997, n. 248, Prev.
For. n. 2/97, pag. 57); ma vi
sono altri ricorsi miranti ad in-
validarla.
b) Potrebbe essere utile che ve-
nisse chiarita la funzione degli
enti privatizzati privati, in par-
ticolare per dare certezza che es-
si possano svolgere anche la fun-
zione assistenziale, da estendere
a casi ora non contemplati nei
singoli ordinamenti (si faccia
l’esempio di una assicurazione
per assistenza medica).
c) Molto importante è che ve-
nisse chiarito quali strumenti
devono essere adottati per da-
re assoluta garanzia della con-
servazione degli equilibri fi-
nanziari.
Con disposizione inopportuna,
il decreto legislativo 509 preve-
de anche la liquidazione coatta
degli enti privatizzati per la ipo-
tesi che non siano in grado di
erogare le prestazioni dovute.
E’ una ipotesi che deve essere
scongiurata predisponendo
meccanismi cautelativi che ren-
dano impossibile la insolvenza
degli enti previdenziali privatiz-
zati.
Questa possibilità di liquidazio-
ne coatta costituisce il più im-

portante argomento per chi
contesta l’obbligatorietà della
iscrizione e della contribuzione.
Non vi è però difficoltà insor-
montabile nel garantire la solvi-
bilità degli enti privati, perché,
in ogni caso, l’aumento dei con-
tributi e la contemporanea dimi-
nuzione delle prestazioni può
garantire gli equilibri finanziari:
si tratta soltanto di stabilire in
qual modo si debba provvedere
e se e con quali mezzi possa in-
tervenire il potere pubblico.
d) Sono dunque importanti i
sistemi di controllo, che ora
sono anche troppi (vedasi: Lu-
ciani in Prev. For. n. 3/99, pag.
58 e segg.), ma non del tutto
adeguati per la finalità principale
che dovrebbe consentire il supe-
ramento della eventualità della
liquidazione coatta.
e) In una recente circolare, il
Ministro del Lavoro ha suggeri-
to che i bilanci tecnici degli
enti privati, anziché riferirsi ad
un periodo di quindici anni (co-
me prescrive il decreto legislati-
vo 509) vadano estesi a qua-
rant’anni.
La circolare non chiarisce (e non
potrebbe farlo) che cosa acca-
drebbe se, nei bilanci tecnici con
previsione a quarant’anni, gli
equilibri finanziari non fossero
garantiti.
Dovrebbe essere il potere politi-
co (Governo o Parlamento) ad
introdurre innovazioni normati-
ve idonee a garanzia degli equi-
libri finanziari?
Si deve però obiettare che un pe-
riodo di quarant’anni è troppo
lungo, perchè troppo  ricco di in-
cognite è il futuro, affinché le
previsioni attuariali a lunghissi-
mo termine possano costituire il
presupposto per imporre modifi-
che alla disciplina previdenziale.
Una previsione così lunga (ma
trent’anni, invece di quaranta,
sarebbero già molti) potrebbe
soltanto costituire un generico
segnale d’allarme e perciò un
suggerimento agli amministra-
tori degli enti privati affinché,
nella loro autonomia, valutino
se è opportuno (o necessario)
intervenire su contributi o pre-
stazioni.

f) Un’altra prescrizione inop-
portuna, di cui si è parlato in oc-
casione della formazione dell’ul-
tima legge finanziaria, è quella
di aumentare il fondo di ga-
ranzia da cinque volte l’entità
delle pensioni erogate (come
prescritto dal decreto legislativo
509) a dieci volte.
La inopportunità di questa di-
sposizione è data dal fatto che
molti degli enti privati avreb-
bero grosse difficoltà a portare
a questo livello il fondo di ga-
ranzia.
Non va dimenticato che, per
consentire all’ente previdenziale
dei giornalisti di non aumentare
il proprio fondo, fu approvata
una legge speciale, secondo la
quale i cinque anni dovrebbero
calcolarsi non con riferimento
alle prestazioni erogate in ogni
esercizio, ma a quelle erogate
nel 1994.
Allo stato attuale, pertanto, il
fondo di garanzia può essere in-
feriore alle cinque annualità del-
le prestazioni erogate con riferi-
mento all’ultimo esercizio.
La nostra Cassa di Previdenza
ha un patrimonio (che è anche
fondo di garanzia) pari ad otto
volte le prestazioni erogate nel
corso dell’ultimo esercizio e si
trova pertanto in una situazione
finanziaria abbastanza favorevo-
le.
Anche per la nostra Cassa, tutta-
via, aumentare il fondo di ga-
ranzia a dieci volte le prestazioni
erogate nel corso dell’esercizio
potrebbe imporre sacrifici rile-
vanti e certamente non necessari
per dare sicurezza anche in futu-
ro alla erogazione delle nostre
pensioni. Sarà invece da consi-
derare quanto prima una gra-
duale riduzione delle prestazio-
ni, necessaria per garantire per
un lungo futuro l’equilibrio dei
nostri bilanci.
g) Una disposizione certamen-
te utile e importante (ma stra-
namente non gradita ad alcuni
enti previdenziali privati) è
quella della disciplina della au-
tonomia normativa degli enti
privati.
Attualmente, vi è grande incer-
tezza sulla estensione di questa
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autonomia (vedi Luciani in
Prev. For. n. 4/98, pag. 37 e
segg., e Donella in Prev. For. n.
4/99, pag. 64 e segg. ).
L’autonomia c’è senza dubbio
per quanto riguarda la organiz-
zazione degli enti: ciò è stato ri-
conosciuto dalla Corte Costitu-
zionale (sentenza 5 febbraio
1999 in Prev. For. n. 2/99,
pag. 62).
L’autonomia viene rivendicata
anche per prestazioni e contri-
buzioni, argomenti per i quali
le ragioni di dubbio sono mol-
teplici. Un esercizio dell’auto-
nomia, non consentita dalle
leggi vigenti, darebbe luogo a
modifiche normative che po-
trebbero essere contestate. E
l’esperienza insegna che molte
contestazioni, che a noi appaio-
no infondate, trovano talvolta
accoglimento.
Questa considerazione determi-
na quasi una paralisi psicologica
negli enti più prudenti (quale il
nostro) nell’adottare modifiche,
per le quali non vi sia assoluta
certezza del relativo potere nor-
mativo.
È certo che l’autonomia non
può essere totale, perché l’eser-
cizio di una funzione pubblica
(quale quella previdenziale, di
rango costituzionale) impone
che essa sia esercitata con op-
portuni controlli.
I controlli pubblici dovrebbero
però essere esercitati al solo fine
di garantire per il futuro l’equili-
brio degli esercizi finanziari.
L’autonomia, pertanto, dovreb-
be essere piena fino a quando i
bilanci tecnici diano sicurezza
degli equilibri finanziari.
Può riconoscersi al potere poli-
tico la facoltà di dare suggeri-
menti; ma sarebbe pericoloso
che venissero imposte dal potere
politico norme che, addirittura,
compromettessero gli equilibri
finanziari.
È tuttora in discussione al Parla-
mento una proposta di legge
(del senatore Preioni), che co-
stituirebbe un gravissimo peri-
colo per la nostra Cassa.
Una precisa regola, pertanto,
che il legislatore dovrebbe assu-
mere è che esso non potrebbe

imporre norme ai singoli enti
privati che comportino mag-
giori oneri, senza il pieno con-
senso dell’ente interessato.

* * *
In conclusione, potrebbero
essere accettabili norme legi-
slative comuni per i vari enti
privati, che abbiano lo scopo
di garantire che essi sappiano
correttamente e con piena ga-
ranzia adempiere la funzione
pubblica loro affidata.

* * *
La necessità

della prudenza
Per meglio allontanare il perico-
lo di interventi coattivi del pote-
re pubblico, dobbiamo dimo-
strare di essere capaci di gestire
la nostra previdenza, con piena
consapevolezza degli eventi fu-
turi e perciò con la massima
prudenza.
I nostri bilanci di esercizio of-
frono l’immagine di una gestio-
ne positiva: gli avanzi di eserci-
zio sono sufficienti alla conser-
vazione del rapporto tra patri-
monio e prestazioni, che attual-
mente abbiamo.
È interessante, a questo propo-
sito, esaminare le due ipotesi di
bilancio tecnico pubblicate nella
nostra rivista (Biancofiore,
Prev. For., n. 1/2000, pag. 50 e
segg.).
Il bilancio tecnico è stato redat-
to secondo due ipotesi: una pri-
ma, rispettando per intero le
prescrizioni ministeriali per la
formazione dei bilanci tecnici, e
la seconda considerando invece
che il patrimonio possa dare un
reddito netto (da imposte e sva-
lutazione) del 4%.
I risultati dei due bilanci tecnici,
redatti per un periodo di venti
anni, sono notevolmente diver-
si: nel bilancio tecnico redatto
secondo le regole ministeriali, il
nostro patrimonio tende a dimi-
nuire e, allo scadere dei venti
anni, in misura rilevante.
Il bilancio tecnico, invece, con
la previsione di un reddito netto
del patrimonio del 4%, indica la
possibilità di conservare per tut-
to il ventennio l’attuale equili-

brio finanziario.
Questa comparazione conferma
l’importanza di una corretta
amministrazione del patrimo-
nio.
Gli eventi economici e finanziari
del futuro, però, sono così in-
certi che un reddito netto del
patrimonio del 4% è una speran-
za e non una certezza.
È vero che, fino ad ora, il reddi-
to del nostro patrimonio è stato
superiore al 4% e, talvolta, anche
in misura rilevante.
È però anche vero che alcuni
eventi finanziari sono nel frat-
tempo mutati: ad esempio, il
reddito netto dei titoli dello sta-
to di attuale emissione non ap-
pare sufficiente neppure ad of-
frire un reddito netto (da impo-
ste e da svalutazione) del 2,5 %
(reddito netto del patrimonio
considerato dal Ministero del
Lavoro per i bilanci tecnici).
Nel portafoglio della nostra
Cassa, vi sono titoli dello Stato
di vecchia emissione, che offro-
no un reddito più elevato; ma
che cosa succederà alla loro sca-
denza?
Quali investimenti alternativi vi
potranno essere che diano al
contempo reddito elevato e ga-
ranzia della conservazione del
valore?
Tutti i consulenti finanziari av-
vertono che garanzia di conser-
vazione del valore e misura del
rendimento non vanno in paral-
lelo: a maggior garanzia corri-
sponde un minor rendimento e
viceversa.
È certo che, nell’amministrazio-
ne del patrimonio di un ente
previdenziale, non si può af-
frontare il rischio offerto da ren-
dimenti elevati, anche se allet-
tanti, perché bisogna mirare di
più alla garanzia di conservazio-
ne del valore.
Questa esigenza di garanzia co-
stringe a scegliere gli investi-
menti a rendimento contenuto.
L’esempio fatto nella redazione
dei due bilanci tecnici conferma
come sia difficile prevedere la
evoluzione futura dei conti di
un ente previdenziale, dovendo
considerare fattori inevitabil-
mente incerti.
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Per noi sono incerti: il numero
degli iscritti, l’ammontare dei
contributi, che verranno riscossi
(condizionato dalla evoluzione
dei redditi degli avvocati), e la
misura del reddito proveniente
dal patrimonio.
Se gli iscritti continuano ad au-
mentare molto, abbiamo ancora
per numerosi anni bilanci favo-
revoli; ma poi aumenterà il nu-
mero delle pensioni e le cose
cambieranno.
Se gli iscritti dovessero calare, le
ragioni della preoccupazione
dovrebbero essere attuali.
Il reddito degli avvocati italiani
(fonte dei nostri contributi) si è
dimostrato in passato in evolu-
zione positiva e ora è in condi-
zione di stabilita.
È questo uno degli elementi fu-
turi meno soggetto ad incertez-
ze. Bisogna però distinguere tra
i redditi degli avvocati, come
fonte contributiva, e i redditi
stessi come base per il calcolo
della pensione.
Dai dati in nostro possesso, è
certo che l’aumento del periodo
di riferimento per il calcolo della
pensione può costituire (come si
dirà più avanti) un importante
fattore per il miglioramento dei
nostri conti; e costituirebbe,
inoltre, un fatto di grande giu-
stizia, perché impedirebbe mali-
ziosi aumenti delle dichiarazioni
dei redditi negli anni utili per il
calcolo della pensione.
Un bilancio tecnico non è il
frutto di calcoli matematici su
basi certe, ma è una approssima-
tiva previsione della evoluzione
futura del bilancio di un ente
previdenziale.
Le previsioni attuariali assomi-
gliano, in qualche modo, alle
previsioni meteorologiche (sia
pure con riferimento ad anni e
non a giorni). I calcoli dei me-
teorologi sono accuratissimi
(utilizzano i calcolatori più po-
tenti del mondo), ma non sem-
pre ci indovinano, perché trop-
pe sono le variabili del tempo
meteorologico.
Così è anche per le previsioni at-
tuariali; dobbiamo tuttavia tener
presente che attuari ed econo-
misti ci segnalano come in futu-

ro non sia possibile conservare
la misura delle prestazioni ora
erogate, mantenendo inalterate
le contribuzioni.
Come già detto, in futuro do-
vranno aumentare i contributi o
diminuire le prestazioni o essere
introdotte entrambe le modifi-
che. Questo fenomeno è tipico
di tutti i sistemi previdenziali a
ripartizione (Castellino, Prev.
For. n. 1-2/95, pag. 33 e segg.).
Il quesito, che a questo proposi-
to si pone, è il seguente: è giusto
che i pensionati di adesso e dei
prossimi anni si avvantaggino di
una situazione contingente fa-
vorevole per avere prestazioni
elevate, mentre in futuro, per-
manendo gli attuali oneri con-
tributivi, le pensioni saranno di
minore importo?
Secondo un criterio di giustizia,
al quale noi dobbiamo essere
molto sensibili, è indubbio che
bisogna rivolgere le nostre
preoccupazioni anche al futuro.
Come è stato osservato (A col-
loquio con Castellino, Prev.
For. n. 4/99, pag. 52 e segg.)
un sistema previdenziale che si
vuole “eterno” come il nostro
deve preoccuparsi non solo delle
prestazioni da erogare attual-
mente, ma anche quelle che do-
vrà erogare in futuro. E ciò
mentre chi decide sulla misura
dei contributi e delle prestazioni
(o chi può influire su di essi), è
chi riceve già la pensione o è
prossimo ad essa, mentre al ta-
volo delle decisioni non siedono
i bambini di oggi, che saranno i
pensionati di domani.
L’equità impone che ci si preoc-
cupi anche dei bambini di oggi.
Questa preoccupazione è la di-
mostrazione della consapevo-
lezza di un ente previdenziale
privato di saper gestire in modo
corretto il servizio pubblico,
che gli è affidato.
Se, per conservare gli equilibri
finanziari futuri, occorre usare
particolare prudenza e se la con-
servazione di questi equilibri è
condizione per riconoscere agli
enti previdenziali privati la loro
autonomia, ecco che autonomia
e prudenza sono termini indis-
solubili tra di loro.

* * *
È giunto il tempo

delle scelte
Un importante quesito, che ci
dobbiamo porre, è se il sistema
previdenziale concepito negli
anni settanta ed entrato in vigo-
re negli anni ottanta conservi
tuttora validità oppure se tutto
vada riesaminato e modificato.
Un tema di questo genere esula
dalle finalità di questo scritto,
ma va segnalato affinché sia og-
getto di studio.
È certo che non si può passare
bruscamente da un sistema ad
un altro, perché ormai si
confondono le aspettative coi
diritti quesiti, cosicché, per l’an-
zianità maturata, vi è tendenza a
riconoscere diritti previdenziali
corrispondenti alla legislazione
vigente.
Le modifiche da apportare ri-
chiedono dunque gradualità e
tempi lunghi (ci è imposta la re-
gola del “pro-rata”).
Ciò significa che gli interventi
devono essere tempestivi, per-
ché i loro risultati si otterranno
in tempi lontani o addirittura
molto lontani.
Si impone la preveggenza in una
situazione, quale quella previ-
denziale nostra, piena di inco-
gnite per il futuro.
La scelta più importante da
compiere è se mantenere l’at-
tuale sistema retributivo o se
passare al sistema contributi-
vo (per la definizione di questi
termini vedi Donella, Prev. For.
n. 3/99, pag. 51).
Per l’uno e per l’altro sistema
possono essere introdotte di-
sposizioni particolari, che li ren-
dano più coerenti con la nostra
disciplina vigente e con le carat-
teristiche del nostro lavoro.
È probabile che la scelta del si-
stema contributivo sia la più
idonea a garantire gli equilibri
finanziari per il futuro.
Il sistema contributivo potreb-
be, se applicato integralmente,
escludere i principi della solida-
rietà, mentre, negli avvocati, è
diffusa la convinzione che la so-
lidarietà, nel nostro sistema pre-
videnziale, vada conservata.
Se si dovesse pertanto passare al
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sistema contributivo, bisogne-
rebbe introdurre disposizioni
particolari a salvaguardia del
principio di solidarietà.
Bisognerebbe inoltre verificare
il parametro per il calcolo delle
pensioni; nel sistema generale,
esso è rapportato al p.i.l. - pro-
dotto interno lordo - riferito alla
contribuzione dell’intera vita la-
vorativa, mentre, per un sistema
previdenziale chiuso ad una sin-
gola categoria, potrebbe appari-
re più opportuno il riferimento
ad un rapporto tra il variare del
numero degli iscritti e il variare
dei loro redditi.
I problemi posti dal passaggio al
sistema contributivo sono molti
e dovranno quanto prima essere
affrontati, perché la scelta del
passaggio da un sistema all’altro
può essere fatta solo nella piena
consapevolezza della differenza
tra i due sistemi.
Possiamo, per il momento, ipo-
tizzare variazioni al sistema
attuale, per offrire quella cer-
tezza assoluta della conserva-
zione degli equilibri finanziari
per il futuro, che è il presup-
posto della nostra “eternità” e
della nostra autonomia.
Elenchiamo alcuni provvedi-

menti, che potrebbero essere
utili in un futuro più o meno
prossimo e che potrebbero an-
che avvicinare il nostro sistema a
quello contributivo.
a) Come più volte rilevato, è, più
che utile, necessario aumentare
il periodo di riferimento per il
calcolo della pensione fino a
comprendere i redditi di tutto il
periodo di anzianità di iscrizione
alla Cassa quale avvocato, con la
neutralizzazione al massimo di
cinque anni e con esonero del
periodo di praticantato.
b) Il coefficiente per il calcolo
della pensione, attualmente di
1,75%, è certamente troppo
elevato. La legge del 1980 ave-
va fissato il coefficiente
nell’1,50% ed è stato un inter-
vento del legislatore nel 1991,
non sorretto da adeguati calcoli
attuariali, che lo ha elevato ad
1,75. Questa misura del coeffi-
ciente ha sempre costituito una
aspirazione dei nostri iscritti, ma
non è mai stata il frutto di preci-
si calcoli.
Il ritorno al coefficiente di
1,50%, col rispetto della regole
del “pro-rata”, appare più ade-
rente alla possibilità di eroga-
zione delle pensioni mantenen-
do il livello attuale delle contri-
buzioni.
c) La pensione minima do-
vrebbe essere anch’essa calco-
lata con l’applicazione del
normale coefficiente valido per
i redditi minori, con la enuncia-
zione del principio che, comun-
que, essa non potrà essere in fu-
turo inferiore a quella attuale,
rivalutata.
d) Lo sganciamento della pen-
sione minima dalla misura del
contributo minimo dovrebbe
consentire un aumento del con-
tributo minimo, con effetti po-
sitivi sul bilancio, anziché nega-
tivi come avverrebbe attualmen-
te (perché, ad ogni aumento di
contributo minimo, corrispon-
derebbe un più oneroso aumen-
to delle pensioni minime).
e) Come più volte proposto, la
pensione di anzianità dovreb-
be essere calcolata in diminu-
zione, tenendo conto della anti-
cipazione del ricevimento della

pensione rispetto al momento di
maturazione della pensione di
vecchiaia.
f) Per il sistema pensionistico
generale e, in particolare in altri
Stati, si pensa di elevare l’età
della maturazione della pen-
sione di vecchiaia, in conside-
razione del rilevante aumento
della vita media delle persone.
Gli attuali sessantacinque anni
potrebbero, pertanto, essere
elevati a sessantasei o a sessanta-
sette.
Si tenga presente che i sessanta-
cinque anni vennero stabiliti
quando questa età era quella
della vita probabile media; i
pensionati di allora erano in un
certo senso i “sopravvissuti”.
Attualmente, se la vita probabile
media è di circa settantacinque
anni per gli uomini e di circa ot-
tanta per le donne, si ha che le
pensioni vengono erogate per
un periodo di tempo di dieci an-
ni superiore a quello del passato
(per gli uomini e molto di più
per le donne).
Nel sistema generale, accade
che, all’aumento della vita pro-
babile delle persone, corrispon-
de (con effetti terribilmente ne-
gativi per la previdenza) una di-
minuzione della popolazione at-
tiva. Questi eventi determine-
ranno, per la previdenza genera-
le, dei pericolosi squilibri.
Ciò non dovrebbe accadere per
noi, se, come è probabile, il nu-
mero degli avvocati non calerà.
Rimane però che l’aumento del-
la vita probabile comporterà un
aumento del numero di anni di
erogazione delle pensioni per
ciascun pensionato.

* * *
Gli argomenti da studiare, dun-
que, sono molti ed oneroso in
proposito è il compito del Co-
mitato dei delegati della nostra
Cassa e del Consiglio di ammi-
nistrazione.
Se sapremo dimostrare di es-
sere preveggenti e prudenti,
avremo offerto un notevole
contributo alla autonomia ri-
vendicata, che richiede la di-
mostrazione di esserne meri-
tevoli. •
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D opo l’entrata in vi-
gore della
l.5.3.1990, n.45
(che detta norme
sulla ricongiunzio-

ne dei periodi assicurativi ai fini
previdenziali dei liberi professio-
nisti), ma soprattutto dopo la
sentenza della Corte costituzio-
nale n.61 del 5.3.1999 (in cui
viene indicata nella totalizzazione
dei periodi assicurativi il sistema
alternativo alla ricongiunzione),
sempre più spesso  fra gli avvocati
si “vocifera” (più che dibattersi)
di termini  quale “ricongiunzio-
ne” e “totalizzazione” (ma anche
di “riserva matematica”).
Di totalizzazione, poi, tutti par-
lano ( e ne auspicano l’introdu-
zione, attesa peraltro la sua gra-
tuità), ma pochi spiegano in che
consiste, e soprattutto in che co-
sa si differenzia dalla ricongiun-
zione (onerosa): ora, se la ricon-
giunzione è (eccessivamente)
onerosa, e la totalizzazione è
gratuita, qualche differenza ( e
“riflessi”) deve pur esserci. Cer-

cherò, sia pure con le cautela e
giustificata difficoltà, e spazio li-
mitato, di dare conto della diffe-
renza delle due “operazioni”
(ricongiunzione onerosa, tota-
lizzazione gratuita; qualche cen-
no sulla nozione di riserva mate-
matica).
Con la ricongiunzione (onerosa) i
contributi vengono trasferiti da
una gestione all’altra (ad esempio
dall’Inps alla Cassa forense), ac-
centrando così presso una unica
gestione i vari periodi di assicura-
zione; si viene in pratica a costi-
tuire una “nuova” posizione assi-
curativa, comprensiva di tutti i
periodi assicurativi ricongiunti. I
periodi oggetto di ricongiunzio-
ne sono utili sia ai fini del diritto
che della misura della pensione; il
reddito/retribuzione, di importo
ridotto (perché relativo, di nor-
ma, all’inizio dell’attività lavorati-
va) riferito ai periodi che si ricon-
giungono ( e risalenti, di norma,
all’inizio del rapporto), è inin-
fluente sulla determinazione del-
l’importo della pensione, in
quanto per il calcolo della pensio-
ne si fa riferimento alla media del
reddito/retribuzione più recente
e normalmente più alta; l’aumen-
to dell’anzianità assicurativa ( e
cioè gli anni di contribuzione og-
getto della ricongiunzione) è in-
vece sempre utile ai fini del calco-
lo della pensione ed incide sul-
l’importo della pensione stessa,
atteso che per il calcolo si fa riferi-
mento anche al numero comples-
sivo degli anni di contribuzione

versata ( e più “alto” è il numero
degli anni di contribuzione, più
“alta” è la pensione).
Con la totalizzazione (gratuita) ,
invece, non si “unificano” le po-
sizioni assicurative preso un uni-
co ente. La sommatoria delle va-
rie posizioni assicurative presso
enti diversi ( e cioè i periodi di
contributi versati presso più enti)
è però “virtuale “ (si parla di fic-
tio iuris) , nel senso che viene ef-
fettuato in astratto al solo fine di
stabilire se la  somma di tutti i va-
ri periodi contributivi è sufficien-
te per il diritto a pensione presso
un ente. Accertato il diritto a
pensione, ciascun ente erogherà
pro quota la pensione ( e cioè in
base all’ammontare dei contribu-
ti che risultano versati presso
l’ente), secondo il proprio rego-
lamento vigente.

In caso di totalizzazione, quin-
di, i ratei di pensione (a carico dei
diversi enti) sono calcolati pro ra-
ta su valori corrispondenti a retri-
buzioni ( o redditi) risalenti nel
tempo, e, di norma, più bassi
(perché riferiti, di norma, all’ini-
zio della carriera lavorativa):
esempio, se considero ai fini della
totalizzazione un periodo lavora-
tivo – due anni -  degli anni 60, il
rateo di pensione varrà calcolato
sulla base del valore reddituale
pensionabile dei due anni degli
anni 60 (ciò perché, come già
detto, con la totalizzazione, le
anzianità maturate in regimi di-
versi vengono sommate ai soli fini
dell’accesso al diritto a pensione,
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ÒTotalizzazioneÓ
(chi lÕha vista?)

di LEONARDO CARBONE
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Dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 61/99, il tema

della "totalizzazione" dei
periodi assicurativi è divenuto

di grande attualità.
Il Parlamento sta per approvare
un’apposita disciplina; speriamo

che la faccia rispettoso anche
degli interessi delle Casse
Previdenziali dei liberi

professionisti.
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ferme restando, ai fini del quan-
tum, le diverse anzianità, la base
pensionabile, le regole di calcolo
esistenti in ciascun regime). Vice-
versa, con la ricongiunzione
(onerosa) lo stesso periodo lavo-
rativo dei due anni (anni 60), con
il suo “basso” reddito non ha ri-
flessi negativi sulla base pensiona-
bile (perché si fa riferimento al
reddito degli ultimi anni), mentre
ha effetto sul quantum della pen-
sione perché a tal fine, nel com-
puto degli anni contributivi da
considerare si valutano anche
quei due anni (degli anni 60).

Concludendo, si può quindi di-
re, in conformità a quanto ripor-
tato nella sentenza della Corte
costituzionale n.61 del 1999, che
con la ricongiunzione l’anzianità
accentrata è utile ai fini della ac-
quisizione di un unico trattamen-
to, erogato dalla gestione accen-
tratrice e determinato sulla base
dell’anzianità complessiva e delle
regole ivi vigenti. Con la totaliz-
zazione, invece, ciascun segmen-

to di anzianità previdenziale ri-
mane fermo presso il regime ori-
ginario, e costituisce la base (sia
di reddito che di anzianità) per
calcolare la quota del trattamento
pensionistico, in base alle regole
vigenti nello stesso regime.
La riserva matematica rappresen-
ta il costo teorico che la gestione
(presso cui si effettua la ricon-
giunzione) dovrà sopportare a se-
guito dell’incremento della an-
zianità previdenziale del sogget-
to. La riserva matematica rappre-
senta, quindi, il valore attuale del-
la quota di pensione corrispon-
dente al segmento di anzianità
previdenziale trasferito.
Poiché il meccanismo/procedi-
mento di calcolo della riserva ma-
tematica si basa su elementi di tec-
nica attuariale, il costo della ricon-
giunzione risulta tanto più alto
quanto maggiori sono l’età, il red-
dito e l’anzianità assicurativa rife-
ribili al soggetto al momento della
domanda. Infatti il procedimento
per il calcolo della riserva mate-

matica prevede (esemplificativa-
mente) tre fasi:
- determinazione della retribu-
zione pensionabile, effettuata se-
condo le regole vigenti nel fondo
pensionistico interessato, al mo-
mento della ricongiunzione;
- conseguente calcolo dell’incre-
mento che, teoricamente, verreb-
be ad avere la pensione, in virtù
dell’ulteriore anzianità contributi-
va accreditata a seguito della ri-
congiunzione;
- moltiplicazione della suddetta
quota teorica di pensione per un
coefficiente, desunto da apposite
tabelle inserite in decreti ministe-
riali attuativi dell’art.13 della
l.n.1338 del 1962, i quali prendo-
no in considerazione l’età e la con-
sistenza della posizione lavorativa.
Dopo questo breve excursus su
un argomento certamente non
facile da “spiegare”, mi auguro
che, dopo la lettura dell’articolo,
il lettore passi dal buio assoluto
sulla materia, quantomeno ad
un “bagliore”. •
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Le iscrizioni
alla Cassa

L’aumento 

N
el 1993 risultava-
no iscritti alla Cas-
sa 49.054 profes-
sionisti dei quali
5.810 già titolari

di pensione di vecchiaia che,
come noto, mantengono l’i-
scrizione alla Cassa in costanza
di una iscrizione all’Albo.
Al 31 dicembre 1999 risultavano
iscritti alla Cassa 82.637 profes-
sionisti dei quali  ben 8.147 già
titolari di pensione di vecchiaia.
La rappresentazione che segue
mostra l’evoluzione di tale feno-
meno nei singoli anni a decorre-
re dal 1994:

L’evoluzione delle iscrizioni
sempre in aumento, come si
evince dal segno positivo e dai
numeri fra parentesi, dal 1998
evidenzia però una lieve ridu-
zione rispetto all’incremento
dell’anno precedente. 

Le cause
a) Le cause che hanno determi-
nato questa progressione sono
molteplici; la prima è data dal-
l’incremento delle iscrizioni agli
albi.
b) La seconda è da collegare alla
rielaborazione nel 1994 delle
procedure informatiche che
hanno consentito di gestire l’at-
tività per “grandi numeri” senza

sacrificare qualitativamente il
prodotto.
c) E’ quindi datato 1994 il pro-
gramma delle iscrizioni nelle va-

rie tipologie, ed è il 1994 il pri-
mo anno delle sistematiche iscri-
zioni d’ufficio, rivisitate dalla
riforma del 1992, che ha reso
meno gravoso l’inadempimento
all’obbligo delle iscrizioni.
Dal 1996 la Cassa può conside-
rarsi soddisfatta per avere adem-
piuto, già nel mese di giugno,
alle iscrizioni d’ufficio nei con-
fronti di tutti gli avvocati cono-
sciuti a quella data e inadem-
pienti all’obbligo di cui all’art.
22 della L. 576/80.
Nel rispetto del termine di pre-
scrizione decennale, gli ultimi
recuperi di contributi registrano
la data del novembre dello stes-
so anno.
Si rappresenta l’andamento del-
le iscrizioni d’ufficio nel trien-
nio 1994/1996:

d) Come noto l’iscrizione alla Cas-
sa è consentita anche ai praticanti
purchè abilitati al patrocinio. Tale
facoltà esercitata dai giovani già a
decorrere dal 1980 trova comun-
que la massima espressione nell’an-
no 1996. La legge dell’8 agosto
1995 n. 335 “Riforma  del Sistema
pensionistico obbligatorio e com-
plementare”,  istitutiva della ge-
stione separata presso l’INPS an-
che per i lavoratori autonomi non
ancora soggetti ad una previdenza

Gli iscritti aumentano.
Molto Assieme all’aumento degli

iscritti agli albi aumenta il
numero degli iscritti alla
Cassa. Il Dirigente del

Servizio Iscrizioni ci fornisce
interessanti informazioni

in proposito.

Previdenzaforense L ’ Informazione

di PAOLA ILARIONI

ANNO ISCRITTI ATTIVI PENSIONATI ATTIVI TOTALE

1994 46.497 (+ 3.253) 6.148 (+ 338) 52.645 (+3.591)

1995 51.897 (+ 5.400) 6.392 (+ 244) 58.289 (+5.644)

1996 57.555 (+ 5.658) 6.901 (+ 509) 64.456 (+6.167)

1997 63.792 (+ 6.237) 7.490 (+ 589) 71.282 (+6.826)

1998 69.732 (+ 5.940) 7.886 (+ 396) 77.618 (+6.336)

1999 74.490 (+ 4.758) 8.147 (+ 261) 82.637 (+5.019)

ANNO PROVVEDIMENTI

1994 533

1995 1.841 (+ 1.308)

1996 1.828 (-      13)

4.202
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obbligatoria, ha, infatti, determi-
nato una significativa adesione alla
previdenza Forense proprio da
parte dei soggetti non obbligati.
Difatti, a fronte di n. 263 prati-
canti abilitati che nel 1995 pre-
sentano una istanza di iscrizione,
nel 1996 il numero sale a 1976.
Questa tendenza all’aumento, ri-
scontrabile anche per i giovani av-
vocati non ancora tenuti all’obbli-
go di iscrizione, ben si evince dal
seguente prospetto.

Anche se numericamente le iscri-
zioni dei giovani avvocati supera-
no le iscrizioni dei praticanti abili-
tati il fenomeno prodotto dalla L.
335/1995 si atteggia significativa-
mente per quest’ultima categoria.
Come accennato, la rivisitazione
delle procedure informatiche delle
iscrizioni, che, nel 1994, hanno in-
trodotto per la prima volta il con-
cetto innovativo della “istruttoria”,
ha consentito non solo una gestio-
ne corretta di tutte le istanze, ma
anche il controllo puntuale dell’iter
in ogni fase del procedimento.
e) Questa nuova metodologia,
congiunta all’attività capillare dei
controlli per le iscrizioni d’ufficio,
ha consentito il recupero di tutte le
posizioni non definite nel passato.
Si ricorda che, anche dopo l’entra-
ta in vigore della Legge 20 set-
tembre 1980, n. 576, la Cassa
procedeva alle iscrizioni solo pre-
vio accertamento della continuità
professionale. Come noto, la rifor-
ma del 1980, nella previsione del-
l’iscrizione obbligatoria sanziona-
ta, per la prima volta, per il caso di
inadempimento, concepiva anche,
nel modello 5, non solo lo stru-
mento per il recupero contributi-
vo, ma anche il mezzo per il con-
trollo della continuità professiona-
le. Le novità legislative, i dubbi in-
terpretativi e, non ultimo, le diffi-
coltà operative degli anni ‘80 non
consentirono, all’epoca, in materia

di iscrizioni, decisioni diverse da
quelle che si attuarono: le iscrizio-
ni avevano decorrenza dall’anno
di presentazione della domanda,
ferma restando la prova della con-
tinuità professionale; con la conse-
guenza che, dove tale prova non
era fornita, l’iscrizione veniva so-
spesa in attesa della prova docu-
mentale che il professionista, invi-
tato ad adempiere, molto spesso
non trasmetteva.
Il recupero delle posizioni non
definite, iniziato nel 1994, è or-
mai ultimato, il prospetto che se-
gue evidenzia tale attività:

f) Anche la Sanatoria previdenzia-
le, di cui all’art. 2 comma 202, del-
la Legge 23 dicembre 1996 n.
662, nel riaprire i termini di pre-
sentazione della domanda di iscri-
zione tardiva e della retrodatazio-
ne ha contribuito all’attività di re-
cupero del passato presentando,
nel contempo, nuove posizioni
sconosciute fino a quella data; basti
pensare alle 1288 iscrizioni tardive
deliberate dalla Giunta Esecutiva.
g) Da ultimo, si evidenzia una
nuova attività gestita dal 1996 e
che si sostanzia nel controllo degli
iscritti agli Albi professionali.
Tale revisione viene attuata, da un
verso, con la collaborazione con gli
Ordini che comunicano alla Cassa
gli ingressi e le uscite dagli Albi dei
professionisti, dall’altro mediante il
puntuale e costante controllo dei
nominativi iscritti nell’Elenco car-
taceo (Albo) con i nominativi pre-
senti negli archivi della Cassa.
La revisione degli Albi, attività
questa molto importante, con-
sente così di conoscere con cer-
tezza i destinatari delle norme
previdenziali, consente, quindi, di
pretendere, sia l’invio della comu-
nicazione obbligatoria (artt.17 L.
576/80 e 9 L. 141/92), sia il ver-
samento contributivo (artt. 18 L.
576/80 e 10 L.141/92), con

l’applicazione  delle sanzioni per il
caso di inadempimento.
Quale strumento di controllo del-
la continuità professionale la sud-
detta revisione consente, infine, di
accertare eventuali inadempienze
all’obbligo di iscrizione (att. 22 L.
576/80 e 11 L. 141/92).
h) Non va, da ultimo, sottaciuto il
consenso della categoria per le
iscrizioni con effetto retroattivo,
istituto questo che ha fatto lievita-
re le iscrizioni già all’indomani
dell’entrata in vigore della Legge
141/92. Si rappresenta l’anda-
mento  delle iscrizioni retroattive
nel seguente prospetto:

Come si evince da tutti i prospet-
ti, gli anni “migliori” risultano es-
sere il 1996 ed il 1997. Si potreb-
be desumere, da quanto detto,
che la Legge 335/1995 per il
1996, e la sanatoria previdenziale
per il 1997, siano stati, fra i tanti,
gli eventi determinanti del mag-
gior aumento delle iscrizioni negli
anni in questione.
i) Si ritiene, invece, che, ferma re-
stando la concomitanza di tutti le
circostanze descritte, vi sia stata
anche una non indifferente atti-
vità di informazione, prestata di-
rettamente dalla Cassa presso gli
Ordini proprio negli anni 1996 e
1997 (circa 60 Fori visitati) e, in-
direttamente, dalla realizzazione
dell’opuscolo “Guida alla Cassa”,
di cui ben 80.000 copie sono sta-
te diffuse dal 1995 ad oggi.
Fa da cornice a questo quadro, sul
quale spicca la qualificata infor-
mazione de “La Previdenza Fo-
rense”, (la rivista della Cassa che
viene recapitata a tutti gli iscritti
agli Albi), la preparazione e la se-
rietà del personale della Cassa,
che, più qualificato professional-
mente, contribuisce alla costru-
zione di una nuova immagine del-
la previdenza. •

ANNO NUOVE NUOVE 
ISCRIZIONI ISCRIZIONI 

PRATICANTI AVVOCATI
1995 238 2.711
1996 1.769 3.438
1997 1.274 4.781
1998 1.065 3.314
1999 996 3.196

ANNO ISCRIZIONI 
ANNI PRECEDENTI

1994 - 531
1995 - 836
1996 - 535
1997 - 1.101
1998 - 488
1999 - 432

ANNO ISCRIZIONI 
RETROATTIVE

1993 798
1994 576
1995 980
1996 1.277
1997 1.889
1998 1.542
1999 1.629
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1994
ISTRUITE DELIBERATE

PRATICANTI 370 367

AVVOCATI .) a domanda 3214 3188
.) d’ufficio 573 3787 572 3760

4157 4127

1995
ISTRUITE DELIBERATE

PRATICANTI 263 263

AVVOCATI .) a domanda 3929 3888
.) d’ufficio 1837 5766 1767 5655

6029 5918

1996
ISTRUITE DELIBERATE

PRATICANTI 1976 1969

AVVOCATI .) a domanda 6594 6508
.) d’ufficio 1781 8375 1527 8035

10351 10004

1997
ISTRUITE DELIBERATE

PRATICANTI 1123 1116

AVVOCATI .) a domanda 4923 4862
.) d’ufficio 137 5060 67 4929

6183 6045

1998
ISTRUITE DELIBERATE

PRATICANTI 1039 1031

AVVOCATI .) a domanda 4818 4792
.) d’ufficio 351 5169 342 5134

6208 6165

1998
ISTRUITE DELIBERATE

PRATICANTI 1040 1015

AVVOCATI .) a domanda 5229 3826
.) d’ufficio 678 5907 638 4464

6947 5479

ISCRIZIONI ALLA CASSA ISTRUITE A DOMANDA E D’UFFICIO
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C
on la legge n. 45
del 5 Marzo
1990, il legislato-
re ha posto termi-
ne ad una carenza

normativa che aveva creato
una grave discriminazione
nella tutela previdenziale tra i
lavoratori dipendenti ed i libe-
ri professionisti. Infatti, sin
dal 1979, i lavoratori dipen-
denti avevano la possibilità di
riunire presso un unico ente
previdenziale i periodi di con-
tribuzione giacenti in istituti
differenti, mentre tale facoltà
non era prevista per coloro
che erano stati iscritti alle Cas-
se previdenziali dei liberi pro-
fessionisti. 
In sostanza, la normativa, con-
siderando la mobilità del lavo-
ro di tipo dipendente, ne aveva
regolato l’aspetto previdenzia-
le, mentre la mobilità con l’e-
sercizio libero professionale, o
solo tra professionisti, era ri-
masta priva di tutela. Se è vero
che tradizionalmente il libero
professionista difficilmente mi-
grava verso un’altra attività, è
anche vero che ormai da un
ventennio lo scambio tra le
professioni è sempre maggiore

e la legge n. 45/90 ha offerto
uno strumento per evitare che
i pagamenti di contribuzione
obbligatoria, di per sé insuffi-
cienti per il pensionamento, ri-
manessero inutilizzati nelle
singole gestioni.
La facoltà di ricongiunzione è
data ai fini del diritto e della
misura di un’unica pensione.
Ciò significa che la gestione
presso la quale avviene la ri-
congiunzione deve erogare,
una volta che l’iscritto abbia
maturato i requisiti, il tratta-
mento previdenziale, determi-
nato secondo le proprie dispo-
sizioni, tenendo conto dell’in-
tero periodo lavorativo.
Come è noto, manca omoge-
neità tra le normative che re-
golano i vari sistemi previden-
ziali e, nel corso del tempo, le
percentuali di contribuzione
sono molto variate. 
Per tale motivo, la legge n.
45/90 si è preoccupata – in as-
senza di intervento finanziario
statale - di assicurare, all’istitu-
to, che sopporterà l’esborso
pensionistico, la copertura
economica relativa alla mag-
gior quota di pensione deri-
vante dalla ricongiunzione. La

ricongiunzione è quindi one-
rosa per l’istante nei casi in cui,
tra la riserva matematica e la
somma che la gestione di pro-
venienza versa all’ente, presso
il quale tutti i periodi vengono
ricongiunti, vi sia una differen-
za d’importo che la legge pone
a carico del richiedente.
Il costo della riserva matemati-
ca è sostanzialmente influenza-
to da due fattori: l’età ed i red-
diti del richiedente (sia quelli
professionali che quelli perce-
piti negli anni da ricongiunge-
re). Tanto più elevati risultano
tali fattori, tanto più alta sarà la
riserva matematica. Infatti
questa deve ammortizzare le
spese che l’Ente sosterrà per
l’erogazione della maggior
quota di pensione derivante
dagli anni ricongiunti. Essa è
determinata, in base all’art. 3
della legge n. 1338/62, con
l’utilizzo di coefficienti, diversi
tra uomini e donne, indicati
per la classe forense dal D.M.
02.08.1992.
Il calcolo della riserva matema-
tica e quindi, per differenza, la
determinazione dell’onere
eventualmente a carico dell’i-
stante, vengono determinati
sempre con riferimento all’e-
poca di presentazione della do-
manda di ricongiunzione.
A tale data si rilevano:
- l’età;
- gli anni d’iscrizione all’ente con
e senza ricongiunzione;

Ricongiunzione onerosa
dei periodi assicurativi

Previdenzaforense

di MARIA CATERINA NERI SENERI

L ’ Informazione

La mobilità nel lavoro, che si sta accentuando, richiede
strumenti che garantiscano la tutela previdenziale

anche nel mutare degli enti assicurativi.
Per il momento vi è solo la possibilità di ricongiunzione;

tra non molto dovrebbe diventare possibile, in
alternativa, la totalizzazione.
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- la media dei soli redditi pro-
fessionali e poi la media dei
redditi compresi delle retribu-
zioni relative agli anni ricon-
giunti.
Si calcola la maggior quota di
pensione, di cui il professioni-
sta beneficerebbe in virtù della
ricongiunzione, e, con l’appli-
cazione del relativo coefficiente
(tanto più elevato quanto risul-
tano maggiore l’età e gli anni di
iscrizione alla Cassa), si deter-
mina la riserva matematica.
Dall’importo così ricavato,
viene detratta tutta la somma
trasferita dalla precedente ge-
stione previdenziale (costitui-
ta dal capitale a suo tempo
versato a titolo di contributi e
dagli interessi del 4,5% nel
frattempo maturati) e l’even-
tuale differenza costituisce
l’onere da porre a carico del
professionista.
Si sottopone una casistica per
evidenziare che l’onere risulta
tanto più elevato quanto mag-
giore è l’età del richiedente e
più antichi sono i periodi da ri-
congiungere.

A)
- ETA’:40 anni
- MEDIA REDDITI

PROFESSIONALI £. 105.259.705
- RISERVA MATEMATICA:

£. 172.585.000
- CONTRIBUTI ED INTERESSI

di provenienza: £. 187.349.000
per un n. 10 anni relativi al periodo
dal 1983 al 1993

- ONERE A CARICO
DELL’ISTANTE: £. 0

B)
- ETA’:45 anni
- MEDIA REDDITI

PROFESSIONALI: £. 7.144.000
- RISERVA MATEMATICA:

£. 43.152.000
- CONTRIBUTI ED INTERESSI

di provenienza: £. 52.589.000
per un n. 6 anni relativi al periodo
dal 1985 al 1990

- ONERE A CARICO
DELL’ISTANTE: £. 0

C)
- ETA’: 51 anni 
- MEDIA REDDITI

PROFESSIONALI: £.78.174.000
- RISERVA MATEMATICA:

£. 338.000.000
- CONTRIBUTI ED INTERESSI di

provenienza: £. 60.149.000
per un n. 20 anni relativi al periodo
dal 1962 al 1981

- ONERE A CARICO DELL’ISTANTE:
£. 278.461.000

D)
- ETA’: 54 anni
- MEDIA REDDITI

PROFESSIONALI: £. 91.226.000
- RISERVA MATEMATICA:

£. 38.377.000
- CONTRIBUTI ED INTERESSI

di provenienza: £. 41.049
per un n. 2 anni relativi al periodo
dal 1957 al 1961

- ONERE A CARICO
DELL’ISTANTE: £. 38.735.951

E)
- ETA’:50 anni
- MEDIA REDDITI

PROFESSIONALI: £. 130.380.000
- RISERVA MATEMATICA:

£. 72.634.000
- CONTRIBUTI ED INTERESSI

di provenienza: £. 13.969.000
per un n. 3 anni relativi al periodo
dal 1973 al 1976

- ONERE A CARICO DELL’ISTANTE:
£. 58.664.000

F)
- ETA’:42 anni
- MEDIA REDDITI

PROFESSIONALI: £.7.406.000
- RISERVA MATEMATICA:

£. 215.618.000
- CONTRIBUTI ED INTERESSI

di provenienza: £. 182.785.000
per un n. 13 anni relativi al periodo
dal 1976 al 1991

- ONERE A CARICO DELL’ISTANTE:
£. 32.832.000

G)
- ETA’: 45 anni
- MEDIA REDDITI

PROFESSIONALI: £.34.131.000
- RISERVA MATEMATICA:

£. 111.501.000
- CONTRIBUTI ED INTERESSI

di provenienza: £. 72.744.000
per un n. 10 anni relativi al periodo
dal 1969 al 1987

- ONERE A CARICO DELL’ISTANTE:
£. 38.756.000

H)
- ETA’: 61 anni
- MEDIA REDDITI

PROFESSIONALI: £.116.443.000
- RISERVA MATEMATICA:

£. 210.118.000
- CONTRIBUTI ED INTERESSI

di provenienza: £. 4.148.000
per un n. 8 anni relativi al periodo
dal 1953 al 1962

- ONERE A CARICO DELL’ISTANTE:
£. 205.969.000

I)
- ETA’:51 anni
- MEDIA REDDITI

PROFESSIONALI: £.26.279.000
- RISERVA MATEMATICA:

£. 168.119.000
- CONTRIBUTI ED INTERESSI

di provenienza: £. 157.462.000
per un n. 16 anni relativi al periodo
dal 1966 al 1987

- ONERE A CARICO
DELL’ISTANTE: £. 10.656.000

L)
- ETA’:35 anni
- MEDIA REDDITI

PROFESSIONALI: £.12.240.000
- RISERVA MATEMATICA:

£. 39.749.000
- CONTRIBUTI ED INTERESSI

di provenienza: £. 68.708.000
per un n. 5 anni relativi al periodo
dal 1993 al 1997

- ONERE A CARICO DELL’ISTANTE:
£. 0

M)
- ETA’: 61 anni
- MEDIA REDDITI

PROFESSIONALI: £.17.721.000
- RISERVA MATEMATICA:

£. 22.217.000
- CONTRIBUTI ED INTERESSI

di provenienza: £. 947.000
per un n. 1 anno relativo al periodo
dal 1963 al 1964

- ONERE A CARICO
DELL’ISTANTE: £. 21.259.000

N)
- ETA’: 52 anni
- MEDIA REDDITI

PROFESSIONALI: £.118.028.000
- RISERVA MATEMATICA:

£. 339.000.000
- CONTRIBUTI ED INTERESSI

di provenienza: £. 7.489.000
per un n. 14 anni relativi al periodo



dal 1963 al 1977
- ONERE A CARICO

DELL’ISTANTE: £. 331.586.000

O)
- ETA’: 37 anni
- MEDIA REDDITI

PROFESSIONALI: £.13.268.000
- RISERVA MATEMATICA:

£. 12.668.000
- CONTRIBUTI ED INTERESSI

di provenienza: £. 2.424.000
per un n. 1 anno relativo al periodo
dal 1979 al 1980

- ONERE A CARICO
DELL’ISTANTE: £. 10.243.000

Dai dati esposti, si evince che
una certa rilevanza l’acquista
anche, sul costo della ricon-
giunzione, l’elemento reddi-
tuale. Non solo quello profes-
sionale, ma anche i redditi per-
cepiti nel periodo oggetto di
ricongiunzione e rilevabili, in
via indiretta, dall’importo gia-
cente presso la precedente ge-
stione. Infatti il miglioramento
del trattamento previdenziale,
garantito dalla riserva matema-
tica, deriva senz’altro dal mag-
gior numero di anni di iscrizio-
ne, ma spesso anche dalla mag-
gior media reddituale da utiliz-
zare come base sul calcolo del-
la pensione.
L’aumento dell’onere da ver-

sare sarà tanto maggiore quan-
to più elevato è il divario tra il
reddito relativo agli anni ricon-
giunti rispetto a quello, se
maggiore, percepito al mo-
mento della domanda di ricon-
giunzione.
La scelta del legislatore di assi-
curare alle gestioni previden-
ziali, che si addossano l’onere
dell’unica e maggiore pensio-
ne, la relativa copertura assicu-
rativa non può che essere con-
divisa.  Peraltro, sorge sponta-
nea l’osservazione sul diverso
trattamento a cui in sostanza
vengono sottoposti i pensio-
nandi appartenenti alla mede-
sima gestione.
Infatti solo per i professionisti,
che maturano gli anni d’iscri-
zione necessari al pensiona-
mento mediante ricongiunzio-
ne, viene richiesta la “verifica”
sull’effettiva copertura assicu-
rativa dei contributi relativi al
periodo ricongiunto.
Per coloro che sono sempre ri-
masti all’interno dell’Ente, i
costi dell’eroganda pensione,
senz’altro non ammortizzati
dai limitati contributi versati
nel periodo ante 1980, restano
esclusivamente a carico della
gestione. 
Le differenze normative si no-
tano ancor più per il caso del-

l’avvocato che, iscritto alla
Cassa, si cancella, ottiene la re-
stituzione dei contributi e poi,
una volta reiscritto chiede il ri-
pristino del precedente perio-
do, valido a tutti gli effetti pen-
sionistici.
Il costo di tale ripristino è cal-
colato in base all’art. 21 della
legge n. 576/80 e quindi se-
condo criteri assai differenti e
più favorevoli rispetto a quelli
della legge n. 45/90.
La normativa sulla totalizza-
zione dei periodi contributivi,
senza oneri per gli assicurati,
permetterà a coloro che non
possono sostenere l’onere del-
la ricongiunzione di ottenere
comunque, da ciascuna gestio-
ne presso cui giacciono contri-
buti versati, una qualche forma
di rendita. Certo non sempre il
beneficio sarà economicamen-
te soddisfacente per il profes-
sionista, se tale rendita verrà
calcolata con il sistema contri-
butivo, l’unico, del resto, che
garantirebbe agli enti la coper-
tura finanziaria per queste ero-
gazioni particolari. •

N:B.: I casi presentati sono stati ri-
levati dal capo del settore ricon-
giunzione e riscatti, Sig. Antonio
Ammendolia, tra le pratiche effet-
tivamente evase.
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La previdenza dei G.O.A.
avvocati

Previdenzaforense L ’ Informazione

I
l Consiglio di Ammini-
strazione della Cassa ha il
dovere di interpretare le
norme che stabiliscono
contributi previdenziali da

versare alla Cassa Forense; que-
sta interpretazione deve essere
compiuta in modo autonomo e
coinvolge la responsabilità del-
l’organo deliberante.
• Il testo dell’articolo 8 della
legge 22 luglio 1997 n. 276 può
essere interpretato solo nel senso
che l’intera indennità corrisposta
agli avvocati Giudici Onorari
Aggregati costituisce imponibile
contributivo a favore della Cassa
di Previdenza Forense.
Non vi è, infatti, alcuna espres-
sione che consenta di distin-
guere la parte dell’indennità
pagata in misura fissa per l’inte-
ro anno e la parte pagata con
riferimento alle sentenze e alle
conciliazioni che siano opera
degli avvocati GOA: entrambe
le parti dell’indennità vanno ri-
ferite ad una identica prestazio-
ne, che è quella di svolgere l’at-
tività giurisdizionale propria
dei magistrati ordinari.
Il compenso corrisposto per le
sentenze e per le conciliazioni
non può avere natura diversa
dalla indennità, perché non la si
può considerare retribuzione
per reddito da lavoro subordi-
nato, né retribuzione per una
prestazione professionale; ciò
conferma che vi è una unica na-
tura indennitaria sia per la parte
fissa, sia per la parte rapportata
a sentenze ed a conciliazioni.
Una diversa soluzione porte-
rebbe ad un risultato assurdo,

quale quello che l’indennità per
sentenze e conciliazioni non sa-
rebbe considerata, agli effetti
previdenziali, quale reddito
professionale di avvocato e,
pertanto, essa costituirebbe
reddito da lavoro autonomo
assoggettato a contribuzione
verso l’INPS.
È però evidente che una identi-
ca prestazione non può dar
luogo a due distinte categorie
di reddito agli effetti previden-
ziali. Non possono pertanto es-
sere condivise le considerazioni
contenute nella circolare del
Ministro di Giustizia 19 otto-
bre 1999, che sembra voler li-
mitare la contribuzione previ-
denziale all’indennità fissa.
• Per quanto riguarda i pensio-
nati di anzianità, è ovvio che la
loro indennità non è soggetta a
contribuzione previdenziale
verso la Cassa Forense, perché
essi sono stati necessariamente
cancellati dagli Albi e la loro
posizione, ai fini pensionistici,
è definitivamente consolidata.
• Per gli avvocati che siano, in-
vece, pensionati di vecchiaia, la
contribuzione è dovuta per i
cinque anni successivi al pen-
sionamento e consente la cor-
responsione dei supplementi
biennale e triennale.
• L’avvocato GOA pensionato
di vecchiaia non è obbligato al-
la contribuzione minima, ma
solo a quella percentuale.
• È inoltre certo che l’avvocato
GOA, non ancora pensionato,
in quanto iscritto alla Cassa è
tenuto al versamento del con-
tributo minimo soggettivo, in-

tegrativo e della contribuzione
per l’erogazione dell’indennità
di maternità.

Ciò premesso il Consiglio ha
deliberato:
1. è soggetta a contribuzione
previdenziale in favore della
Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense l’intera in-
dennità corrisposta agli avvoca-
ti Giudici Onorari Aggregati
(GOA) sia per la parte determi-
nata in misura fissa, sia per la
parte determinata in misura
corrispondente alle sentenze e
alle conciliazioni;
2. anche per l’avvocato GOA
pensionato di vecchiaia la con-
tribuzione è dovuta per il quin-
quennio successivo al pensio-
namento consentendo la matu-
razione del diritto ai supple-
menti;
3. nessun contributo è dovuto
dagli avvocati GOA pensionati
di anzianità;
4. l’avvocato GOA non pensio-
nato è tenuto al contributo mi-
nimo soggettivo ed integrativo,
nonché alla contribuzione per
l’erogazione dell’indennità di
maternità. •

Il Consiglio di
Amministrazione della Cassa
di Previdenza Forense, nella
riunione del 31 marzo 2000,

ha esaminato le questioni
relative alla posizione

previdenziale degli avvocati
giudici onorari aggregati.
Queste sono la motivazione

e la deliberazione approvate.



A
seguito della pub-
blicazione sul n.
1/2000 di questa
rivista di una nota
relativa al patri-

monio immobiliare delle Casse
di previdenza dei liberi profes-
sionisti aderenti all’AdEPP,
molti colleghi si sono chiesti e
ci hanno chiesto notizie più
approfondite sulla natura e, so-
prattutto, sulle finalità che tale
associazione si prefigge.
Come è noto, con il Decreto
Legislativo n. 504 del 1994, è
stata resa possibile la auspicata
privatizzazione delle Casse di
previdenza dei liberi professio-
nisti, fino ad allora aventi natu-
ra, al pari per esempio
dell’I.N.P.S., di enti di diritto
pubblico con ogni relativa
conseguenza in ordine alle li-
mitate possibilità di gestione
del patrimonio mobiliare e im-
mobiliare.
Alcune Casse, fra le quali la no-
stra, hanno optato per la tra-
sformazione in "fondazione",
altre hanno preferito trasfor-
marsi in "associazione".
Hanno così deliberato di priva-
tizzarsi in un primo tempo 12
Casse Nazionali di Previdenza
di professionisti e, precisamen-
te: la Cassa dei Dottori Com-
mercialisti (CNPADC), la Cas-

sa Avvocati, la Cassa Geometri
(CPG), la Cassa del Notariato,
la Cassa Ragionieri e Periti
Commerciali (CPRC), la Cassa
Ingegneri e Architetti (INAR-
CASSA), la Cassa Giornalisti
(INPG), la Cassa Medici (EN-
PAM), la Cassa Veterinari
(ENPAV), la Cassa Consulenti
del Lavoro (ENPACL), il Fon-
do Spedizionieri (FASC), l’O-
pera di Assistenza agli Orfani
Sanitari (ONAOSI). Successi-
vamente si sono costituiti altri
Enti di natura privata come la
Cassa Biologi (ENPAB), la
Cassa Psicologi (ENPAP) e la
Cassa Periti Industriali (EPPI).
Tutti i sopra elencati Enti pre-
videnziali privati hanno poi
sentito l’esigenza di costituire
fra loro un’associazione deno-
minata "Associazione degli
Enti di Previdenza Privati"
(AdEPP) il cui organigramma
attuale è riprodotto in calce.
Attuale Presidente è il Presi-
dente della nostra Cassa, Mau-
rizio De Tilla, al quale va rico-
nosciuto indubbiamente il me-
rito di essersi fatto promotore
dell’AdEPP avendone intuito
gli indubbi vantaggi che ne
avrebbero potuto trarre le sin-
gole Casse.
Scopi primari dell’associazione
sono quelli di rappresentanza
e di tutela delle varie Casse
aderenti, pur nel pieno rispet-
to dell’autonomia di ciascuna
di esse, per la difesa di interessi
comuni nei confronti, ad
esempio, del potere politico
che, soprattutto in quest’ulti-

mo periodo, pare abbia mani-
festato segnali di una volontà
se non di far ricadere nel pub-
blico la previdenza dei liberi
professionisti, quantomeno di
voler imporre ulteriori con-
trolli, oltre i tanti che tutt’ora
esistono, e limitazioni all’au-
tonomia degli investimenti,
che finirebbero per limitare il
potere gestionale delle singole
Casse, le quali, peraltro, fino
ad oggi, hanno saputo dimo-
strare di essere capaci di ammi-
nistrarsi meglio di quanto ab-
biano saputo fare gli enti pre-
videnziali pubblici. Sempre nei
confronti del potere politico
l’AdEPP sta portando avanti
una più che legittima richiesta:
quella di ottenere per gli enti
previdenziali privati un tratta-
mento tributario più favorevo-
le dell’attuale, certamente giu-
stificato dall’assolvimento di
funzioni previdenziali e di so-
lidarietà costituzionalmente
garantite.
Tuttavia, altri importanti fina-
lità possono essere conseguite
dalle Casse dei liberi professio-
nisti attraverso l’operato del-
l’AdEPP. Si pensi all’attuazio-
ne di concertati investimenti
che possono portare ad un mi-
glior rendimento del patrimo-
nio mobiliare e immobiliare
delle singole Casse, allo studio
di nuovi strumenti di investi-
mento o di nuove forme di
previdenza anche a carattere
assicurativo (polizze per assi-
stenza sanitaria, previdenza in-
tegrativa, ecc.). È evidente che
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Che cosÕeÕ lÕAdEPP

Previdenzaforense L ’ Informazione

Per impulso del Presidente
Maurizio de Tilla, l’AdEPP sta

acquistando sempre più un
rilevante peso politico nella

funzione di tutela degli enti
previdenziali privati.

di RAFFAELE RUGGIERO



portare avanti trattative in rap-
presentanza di 7/800.000
iscritti (ma potenzialmente so-
no oltre un milione) consente
indubbiamente di ottenere
prestazioni migliori ad un co-
sto inferiore a quello che po-
trebbero ottenere le singole

Casse se si presentassero a trat-
tare ognuna per proprio conto.
In buona sostanza, i liberi pro-
fessionisti italiani debbono sa-
pere che attraverso l’operato
dell’AdEPP le loro rispettive
casse previdenziali possono
usufruire di una miglior tutela

per gli interessi comuni ed
hanno la possibilità di meglio
gestire il loro patrimonio che
rappresenta per tutti, giovani e
meno giovani, la garanzia del
pagamento anche per il futuro
delle prestazioni previdenziali
e assistenziali. •
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Organigramma AdEPP

PRESIDENTE
Avv.Maurizio de TILLA

CONSIGLIO DIRETTIVO

REVISORI DEI CONTI

ASSEMBLEA
(attualmente 15 Casse)

Cassa Notariato
Pres. Not. Paolo Pedrazzoli

Cassa Medici
Pres. Prof. Eolo Parodi

Cassa Dottori Commercialisti
Pres. Dott.Alberto Meconcelli

Cassa Consulenti Lavoro
Pres. Dott.Vincenzo Miceli

Cassa Biologi
Pres. Dott. Ernesto Landi

Cassa Periti Industriali
Pres. Dott. Giuseppe Jogna

Cassa Ragionieri
Pres. Rag. Luciano Savino

Opera Assistenza Orfani Sanitari
Pres. Dott.Aristide Paci

Cassa Forense
Pres.Avv. Maurizio de Tilla

Cassa Ingegneri Architetti
Pres. Ing. Marcello Conti

Cassa Veterinari
Pres. Dott.Alessandro Lombardi

Cassa Psicologi
Pres. Dott. Demetrio Houlis

Cassa Giornalisti
Pres. Dott. Gabriele Cescutti

Cassa Geometri
Pres. Geom. Fausto Savoldi

Fondo Agenti Spedizionieri
e Corrieri

Pres. Dott. Marco Livio Pecorari

PRESIDENTE
Not. Paolo PEDRAZZOLI

COMPONENTE
Dott.Alessandro LOMBARDI

COMPONENTE
Dott.Vincenzo MICELI

PRESIDENTE
Avv. Maurizio de TILLA

VICE PRESIDENTE
Rag. Luciano SAVINO

CONSIGLIERE
Prof. Eolo PARODI

CONSIGLIERE
Dott.Alberto MECONCELLI

CONSIGLIERE
Dott. Giuseppe JOGNA
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TRIBUNALE DI TERNI
Sezione Lavoro - 11 aprile 2000
Est. Rainone - Materazzi, Natalia, Canali, Ber-
nardinetti, Bergamini, Calvanese, De Giorgis,
Sbaraglini (Avv. Materazzi) c.) - Cassa Naziona-
le di Previdenza e Assistenza Forense (Avv. Prof.
Luciani, Avv. Zingarelli).

Avvocato - Previdenza - Cause previdenziali
- Competenza per territorio - Giudice del
luogo ove la Cassa ha sede (art. 444 c.p.c.).

Nelle controversie previdenziali, in cui sia parte
un ente con un’unica sede centrale, la competenza
appartiene al giudice del luogo ove è la sua sede;
per la Cassa di Previdenza Forense, pertanto, la
competenza è del Tribunale di Roma.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 07.02.1999, gli Avv.ti
Giovanni Materazzi, Luigi Natali, Guglielmo
Canali, Innocenzo Bernardinetti, Sante Berga-
mini, Gennaro Calvanese, Carlo De Giorgis e
Giuseppe Sbaraglini esponevano quanto segue:
"i ricorrenti, dal compimento del 65° anno di
età, percepiscono una pensione di vecchiaia a
carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed
assistenza forense liquidata in base alla media
dei più elevati 10 redditi professionali dichiarati
ai fini IRPEF risultati dalle dichiarazioni relative
ai 15 anni solari anteriori alla maturazione del
diritto a pensione.
Ai sensi dell’art. 15 L; 25.09.1990 G.U.
26.11.1990, n. 258, il Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto con il Mi-
nistro di Grazia e Giustizia, su richiesta della
Cassa di Previdenza, ha elevato dal settantacin-

que al cento per cento la percentuale di cui al ci-
tato art. 15.
Proseguivano i ricorrenti ricordando che da al-
cune pronunce della Suprema Corte poteva ri-
cavarsi il chiaro principio che la misura di rivalu-
tazione dei redditi, come prevista dal D.M., più
sopra citato, doveva applicarsi a tutti i professio-
nisti pensionati, compresi quelli con pensione li-
quidata prima dell’01.01.1991; che la Cassa Fo-
rense aveva, in un primo tempo, comunicato
(cfr. lettera del 25.08.1999) di voler procedere
al ricalcolo delle pensioni in favore degli Avv.ti
andati in quiescenza a far data dall’01.01.1991
ma aveva poi mutato opinione, rispondendo
che i trattamenti liquidati con decorrenza ante-
riore all’01.01.1991 non beneficiavano degli ef-
fetti del D.M. 25.09.1990.
Citavano, dunque, i ricorrenti la Cassa Nazio-
nale di Previdenza e Assistenza Forense, con se-
de in Roma, chiedendo a questo Giudice di
condannarla a procedere al ricalcolo delle pen-
sioni in godimento ai medesimi, secondo quan-
to stabilito dal Decreto 25.09.1990 n. 258, ri-
valutando al 100% l’entità dei redditi da assu-
mere per il calcolo delle medie di riferimento, in
modo che la rivalutazione al 100% suddetta non
fosse soggetta a distinzioni e discriminazioni
temporali.
La Cassa si costituiva ed, in rito, eccepiva la in-
competenza per territorio di questo Giudice del
Lavoro a norma dell’art. 444, 3° comma CPC
mentre, nel merito, concludeva per la non appli-
cabilità ai ricorrenti del meccanismo di rivaluta-
zione previsto dal D.M. 25.09.1990, essendo
impossibile l’applicazione retroattiva di que-
st’ultimo (retroattività in forza della quale, in
buona sostanza, gli Avv.ti ricorrenti rivendicano
"arretrati").

Previdenzaforense Giurisprudenza previdenziale

La competenza territoriale per le controversie previdenziali
della Cassa Forense eÕ del Tribunale di Roma

La competenza territoriale per le controversie previdenziali 
della Cassa Forense eÕ del Tribunale di Roma

Ricongiunzione per un pensionato di anzianitaÕ di altro ente

Riscossione a mezzo ruoli e obbligo di iscrizione alla Cassa 
Forense anche in tarda etaÕ

La sanzione per omessa iscrizione alla Cassa
eÕ trasmissibile agli eredi
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MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Giudicante che l’eccezione di incom-
petenza è fondata e merita, perciò, di essere ac-
colta.
Premesso che l’art. 444 cpc fa rinvio all’art. 442,
1° comma (il quale – secondo Pretore Roma
28.04.1975; cass. 84/2031 – è applicabile a
controversie previdenziali o assistenziali relative
ai lavoratori autonomi, non parasubordinati,
compresi i liberi professionisti avvocati); osserva-
to, poi, che il 1° comma dell’art. 444 fissa un cri-
terio generale per la competenza mentre i com-
mi 2° e 3° fissano due criteri speciali (onde evita-
re una eccessiva polverizzazione della competen-
za in una materia complessa, quale quella pen-
sionistico-previdenziale, comportante notevoli
problemi organizzativi per gli Enti erogatori dei
trattamenti di quiescenza); premesso, altresì, che
i due Fori Speciali (alternativi e non concorrenti)
sono inderogabili come è inderogabile la com-
petenza di cui all’intero articolo 444, (Cass. Sez.
Lav. 27.04.1986 n. 2906 e Sez. Lav. 10.04.1986
n. 2540, è poi da ricordare che in seno alla giuri-
sprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 5552 del
15.05.1993) si è sostenuta la necessità di una
lettura ed applicazione estensiva del principio
dettato dal 3° comma dell’art. 444 (competenza
del Giudice del luogo in cui è la sede dell’Ente
previdenziale), avuto riguardo alla voluntas legis
(la finalità perseguita al Legislatore) che è quella
di consentire al detto Ente di approntare una di-
fesa tecnica adeguata, pronta e celere, cosa che,
invece, sarebbe ben più ardua nel caso in cui
l’Ente medesimo fosse costretto a difendersi nei
vari luoghi di residenza (e relativi Tribunali) dei
pensionati ricorrenti.
Se un Ente si articola in più uffici, è legittimato
a stare in giudizio l’Ufficio che, per legge o per
statuto, deve esigere i contributi anche giudi-
zialmente e, perciò, potrà radicarsi la competen-
za territoriale in più Fori; se, viceversa, l’Ente ha
una sola sede centrale – come pacificamente è
nella fattispecie concreta: Roma, Via E.C. Vi-
sconti n. 8 – l’unico Giudice del Lavoro compe-
tente è e sarà quello del luogo di tale unica sede.

Numerose sentenze di legittimità – ai cui enun-
ciati lo scrivente aderisce – hanno sancito che il
principio che il 3° comma dell’art. 444 cpc deb-
ba applicarsi le quante volte il rapporto previ-
denziale – anche se nascente dallo svolgimento
di lavoro autonomo, come nel caso di specie –
presenti tipica struttura trilaterale (quando,
cioè, l’obbligato al versamento non coincide
con il beneficiario delle prestazioni previdenzia-
li) ed ancora debba applicarsi nelle dette contro-
versie, indipendentemente dal fatto che l’Ente
sia attore o convenuto (Cass. Sez. Lav.
23.02.1990 n. 1361 nonché Sez. Lav.
05.12.1990 n. 11671).
Da ultimo, si riporta qui di seguito la massima
di cui alla sentenza n. 8770 del 10.08.1991 del-
la S.C. la quale, trattando dell’art. 444, 3° com-
ma, così si esprime: "Consegue che – ai sensi di
detta norma, ispirata ad un favor per l’istituto
previdenziale ed applicabile senza distinzione
fra giudizi promossi dall’istituto e giudizi pro-
mossi dal datore di lavoro ed anche nel caso in
cui l’azione, relativa alla sussistenza o non del-
l’obbligo contributivo, sia promossa dal lavora-
tore – la controversia promossa da un agente di
commercio, per l’accertamento del proprio di-
ritto alla iscrizione all’Enasarco in relazione al-
l’attività svolta a favore di una determinata so-
cietà, è devoluta alla competenza del Pretore di
Roma, essendo in tale città la sede legale del-
l’ente predetto (Cass. 10.08.1991 n. 8770,
Giust. Civ., Rep. 1991, v. Previdenza ed assi-
stenza assicurazioni sociali, 793).
In definitiva, dai principi sopra ricordati si ricava
– a parere del giudicante – che: 1) gli Avv.ti
(parte di un rapporto trilaterale in tema di trat-
tamento pensionistico) rientrano nell’ambito di
operatività dell’art. 444 cpc;  2) il terzo comma
di tale articolo si applica indifferentemente
quando la Cassa sia attrice o convenuta (qui è
convenuta); 3) "l’azione relativa alla sussistenza
o non dell’obbligo assicurativo promossa dal la-
voratore" (pensionato) deve, per analogia, in-
tendersi anche quella volta ad ottenere la rivalu-
tazione del trattamento pensionistico già in go-
dimento, come nella specie.

Pubblichiamo la memoria del nostro difensore
La competenza di Roma per la
controversia previdenziale della Cassa
Forense. Non è retroattivo il decreto
ministeriale che ha autorizzato la
rivalutazione dei redditi al 100%.

1. – Incompetenza del giudice adito. Violazione
dell’art. 444, comma 3, cod. proc. civ. Deve, preli-
minarmente, eccepirsi l’incompetenza territoriale del
giudice adito.

L’art. 444, comma 3, cod. proc. civ., dispone che
"Per le controversie relative agli obblighi dei datori di
lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’ina-
deguamento di tali obblighi è competente il Tribunale,
in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha se-
de l’ufficio dell’ente". Con sent. Sez. lavo., 15 maggio
1993 n. 5552 (in Foro it. 1994, I, 3145), la Corte di
cassazione ha stabilito il principio di diritto in virtù
del quale l’art. 444, comma 3, cod. proc. civ., "doven-
do essere interpretato in via estensiva in considerazione
della sua ratio – che è quella di agevolare l’ente credito-
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re, per consentire al medesimo di assolvere nel miglior
modo possibile ai suoi compiti istituzionali nei confron-
ti degli assistiti – va applicato a tutte le controversie in
cui si discuta degli obblighi contributivi gravanti non
solo sui datori di lavoro e sui titolari di un rapporto di
parasubordinazione, ma anche sui lavoratori autono-
mi, con la conseguenza che in tali controversie compe-
tente per territorio è il pretore (ora Tribunale), in fun-
zione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’uf-
ficio dell’ente previdenziale o assistenziale". Tale prin-
cipio, enunciato espressamente in riferimento alle
controversie relative ai lavoratori autonomi, vale an-
che per quelle riguardanti i liberi professionisti, atteso
che nella parte motiva della menzionata sentenza la
stessa Corte ricorda che il precedente, diverso indiriz-
zo interpretativo si era maturato proprio in riferimen-
to alla categoria degli avvocati, e che appunto "L’in-
dirizzo di cui si discute... debba ora essere sottoposto a re-
visione critica". L’indirizzo della Cassazione è stato
fatto proprio, ora, anche dal Tribunale di Lecce, dal
Tribunale di Vicenza e del Pretore di Teramo, che in
controversie analoghe alla presente hanno statuito la
propria incompetenza territoriale e la competenza del
Pretore (ora Tribunale) di Roma. Da ultimo, identico
indirizzo è stato assunto dal Tribunale di Torino e dal
Tribunale di Treviso, il quale ultimo ha chiaramente
statuito "la propria incompetenza territoriale e la com-
petenza del Tribunale di Roma, in composizione ma-
nocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, fissando
il termine di giorni trenta per la riassunzione avanti a
tale ultimo Giudice".
Essi hanno definito controversie nelle quali l’Ente
previdenziale convenuto (nella specie: INARCASSA)
aveva proposto eccezione identica alla presente.
Poiché la Cassa convenuta ha una sola sede (in Roma,
come indicato in epigrafe), la competenza territoriale
per la presente controversia è del tribunale, in funzio-
ne di giudice del lavoro, del luogo in cui tale sede si
trova, eppertanto del Tribunale di Roma.
2. – In subordine. Insussistenza della violazione
del d.min.lav. 25 settembre 1990. Il ricorso avver-
sario si fonda su di un solo motivo, ovvero sulla pre-
sunta violazione del d.min.lav. 25 settembre 1990. I
ricorrenti, invero, opinano che detto decreto ministe-
riale determinerebbe l’applicazione della rivalutazio-
ne dei redditi che compongono la base di calcolo del-
la pensione (non più nella misura del 75%, ma) nella
misura del 100%. Tale interpretazione è destituita di
fondamento.
Il decreto, invero, si limita a disporre che la percen-
tuale di rivalutazione è elevata dal 75% al 100% "a de-
correre dal 1% gennaio 1991". Esso, quindi, non stabi-
lisce che l’aumento della percentuale di rivalutazione
si applichi retroattivamente alle pensioni in essere a
quella data. Molto semplicemente, invece, esso stabi-
lisce che l’aumento si dovrà calcolare relativamente al-
le pensioni future, che matureranno a decorrere dal
1° gennaio 1991. Nulla, invece, autorizza a ritenere
che l’aumento della percentuale di rivalutazione si
debba applicare anche a pensioni già calcolate (e, in

genere, liquidate) prima del 1° gennaio 1991. Per
mero tuziorismo, si deve comunque rilevare quanto
segue.
Anzitutto, è principio ermeneutico consolidato che
quando un atto normativo o un provvedimento am-
ministrativo intendono produrre effetti retroattivi so-
no tenuti a disporlo espressamente. Un effetto re-
troattivo può essere ritenuto implicito solo quando si
desuma in modo "non equivoco" da "obiettivi ele-
menti" del contenuto normativo o del contenuto
provvedimento (ex plurimis: Cass., 28 maggio 1979,
n. 3111, in Foro it., Rep., voce Legge, n. 33). In que-
sto caso, nessun elemento obiettivo può suffragare la
pretesa interpretativa dei ricorrenti.
In secondo luogo, la retroattività, facendo eccezione
ad un principio generale dell’ordinamento, è assog-
gettata all’interpretazione "stretta" di cui all’art. 14
disp. prel. cod. civ., che impediscono all’interprete di
estendere al passato trattamenti giuridici che valgono,
chiaramente, solo de futuro.
Non basta. L’art. 15, comma 2, della l. 20 settembre
1980, n. 576, stabilisce che la rivalutazione della base
di calcolo delle medie di riferimento delle pensioni
degli avvocati è disposta con decreto del Ministro del
lavoro, che però si limita semplicemente ad approvare
(o respingere) la proposta del Consiglio di ammini-
strazione della Cassa, senza potere di emendamento
autoritativo. Ebbene: in nessuna misura è rinvenibile
la volontà della Cassa di procedere alla concessione di
una rivalutazione (addirittura) retroattiva. Se il decre-
to avesse rovesciato la volontà del Consiglio di ammi-
nistrazione della Cassa anzi, si dovrebbe ritenere ille-
gittimo, poiché solo alla Cassa compete la valutazione
di "fattibilità finanziaria" di qualunque intervento di
favore (così Pret. Roma, 17 maggio 1993, n. 313:
doc. n. 11).
Infine, il terzo comma dello stesso art. 15 dispone
che la percentuale di rivalutazione "può essere varia-
ta con la procedura di cui all’articolo 13, tenuto conto
dell’andamento finanziario della Cassa". È chiaro,
dunque, che ove la Cassa avesse inteso rivalutare re-
troattivamente il trattamento di chi si trovava in
pensione già prima del 1° gennaio 1991, avrebbe
dovuto calcolare il relativo onere finanziario, deter-
minando, poi, se tale onere fosse o meno compatibi-
le con il suo "andamento finanziario". Nulla di tutto
questo, invece, è stato fatto, per la semplice ragione
che nessuno ha mai pensato di riconoscere tale riva-
lutazione retroattiva.
3. – Erroneità del richiamo alla sent. Cass., Sez.
Un., 27 maggio 1999, n. 297. In realtà, il solo ar-
gomento che i ricorrenti tentano di invocare a soste-
gno della loro erronea interpretazione è il richiamo
alla sent. Cass., Sez. Un., n. 297 del 1999. Tale ri-
chiamo, tuttavia, non solo non può esser loro di gio-
vamento, ma addirittura li pregiudica, dimostrando
per tabulas l’infondatezza delle loro pretese.
Valga il vero.
3.1. – Il principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte è il seguente: "La rivalutazione dei redditi rile-
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vanti per il calcolo delle medie di riferimento delle pen-
sioni di vecchiaia degli avvocati deve avvenire, ai sensi
dell’art. 15 L. n. 576 del 1980, sulla base di un coeffi-
ciente unico, riferito agli indici ISTAT per tutti gli an-
ni da prendere in considerazione ai fini del calcolo".
Tale principio non ha nulla a che vedere con la pre-
sente controversia.
Il problema così risolto dalla Corte di cassazione, in-
vero, era quello della determinazione della base di cal-
colo da rivalutare. Ci si chiedeva, cioè, se i redditi da
rivalutare fossero solo quelli posteriori al 1° gennaio
1991, ovvero anche quelli anteriori. Ciò, però, solo
per gli avvocati pensionati in data successiva al 1° gen-
naio 1993, dunque, non si dovevano rivalutare solo i
redditi prodotti nel 1991 e nel 1992, ma anche quelli
anteriori, purché compresi nel periodo di quindici an-
ni precedente il conseguimento del diritto a pensione,
e (ovviamente) purché compresi tra i "più elevati", ai
sensi dell’art. 2, comma 1, della l. n. 576 del 1980.
Questo e non altro, il dictum della Suprema Corte.
3.2. – Al punto 3 della parte motiva della sentenza, poi,
si chiarisce espressamente che la questione che interes-
sa gli odierni ricorrenti non era stata minimamente po-
sta nel giudizio pendente innanzi la Corte di Cassazio-
ne, visto che la risposta positiva al quesito dell’estensio-
ne retroattiva della rivalutazione alle pensioni ante
1991, dice la stessa Corte. "Non è sostenuta, e nemmeno
presupposta, dal professionista ricorrente né al riguardo
si è svolto il contraddittorio" (p. 10 della sentenza).
Né si rinviene nella pronuncia un obiter dictum che
possa sostenere le ragioni dei ricorrenti. Sempre al
punto 3, in capite (v. p. 9), infatti, ci si limita a ricor-
dare che la soluzione positiva era stata data in riferi-
mento ad un decreto relativo alle pensioni dei geome-
tri, che aveva portato l’aumento delle percentuali di
calcolo della pensione dall’1,75% al 2% (Cass., Sez.
lav., 11 dicembre 1995, n. 12675; doc. n. 8). Il caso
allora deciso, dunque, era completamente diverso da
quello scrutinato nel 1999.
Le percentuali cui il decreto per le pensioni dei geo-
metri faceva riferimento, infatti, erano quelle da appli-
care per il calcolo della pensione, e cioè, nel sistema in
vigore per gli avvocati, quelle di cui all’art. 2, comma
1, della l. n. 576 del 1980 (che fissa la percentuale
dell’1,75%). Le percentuali di cui si è occupata la Cor-
te di cassazione nel 1999, invece, sono quelle di riva-
lutazione dei redditi da assumere come base di riferi-
mento per il calcolo della pensione, che sono previste
dall’art. 15 della l. n. 576 del 1980.
Si tratta, pertanto, di due fattispecie completamente
diverse, visto che, per determinare una pensione, si de-
ve prima stabilire la base di riferimento (e qui si applica
la percentuale di rivalutazione dei redditi), e poi si de-
ve applicare la percentuale dell’1,75% di tali redditi.
Non basta, la stessa sent. n. 297 del 1999 (loc. cit.), ri-
corda che la sent. n. 12675 del 1995 escluse espressa-
mente che l’aumento percentuale stabilito dal decreto
allora considerato fosse retroattivo, e ha quindi "esclu-
so ogni diritto a quote arretrate". Ciò che i ricorrenti
vogliono, invece, è proprio la corresponsione di "arre-

trati". Per ottenere questo risultato, essi debbono pro-
spettare l’applicazione retroattiva del decreto ministe-
riale, e cioè esattamente ciò che era stato escluso dalla
sent. n. 12675 del 1995, nella quale espressamente si
affermò che "non si è data applicazione retroattiva ad
alcuna norma" (cfr. pp. 6 e 10).
3.3. – Ogni dubbio, comunque, svanisce con la lettura
della p. 17 della sent. n. 297 del 1999, che vale la pena
di riportare per intero. La Corte afferma, infatti, riget-
tando alcune prospettazioni difensive della Cassa:
"Alla tesi di questa non giova neppure la prospettazione
della diversità di trattamento dei redditi, di egual mi-
sura e conseguiti nello stesso anno, a seconda che l’avvo-
cato abbia cessato la propria attività prima o dopo il 1°
gennaio 1991. Tale diversità consegue certamente al-
l’accoglimento della tesi sostenuta dagli avvocati in
questo processo, ma anzitutto è da rilevare che anche la
tesi opposta comporta una disparità di trattamento tra
redditi di pari importo e conseguiti in anni diversi, on-
de l’argomento non sarebbe sufficiente di per sé a scio-
gliere il dilemma interpretativo (dilemma che, peral-
tro, è bene ripetere, si riferiva solo al diverso proble-
ma del se rivalutare o meno i redditi ante 1991 per i
titolari di pensione post 1991).
Occorre poi ricordare che secondo una costante giuri-
sprudenza della Corte costituzionale è da escludere la
violazione del principio d’eguaglianza, enunciato dal-
l’art. 3 Cost., quando, nell’ambito della stessa categoria
di cittadini, le differenze di trattamento siano deter-
minato dalla diversità dei presupposti temporali (corte
cost., nn. 311 del 1995, 175 del 1997, 409 del 1998)".
Tutto, dunque, è chiaro. La Corte di cassazione non
solo non ritiene che la rivalutazione si applichi anche
alle pensioni anteriori al 1°gennaio 1991, ma dà addi-
rittura per scontato che essa non si applichi, tanto è
vero che respinge un dubbio di legittimità costituzio-
nale argomentato dal richiamo alla disparità di tratta-
mento, rilevando che l’applicabilità ai soli pensionati
post 1991 si giustifica in forza del principio stabilito
dalla Corte costituzionale e menzionato in fine del
passo ora riportato.
A tal proposito, oltre alle pronunce ricordate dalla
Corte di cassazione altre se ne possono citare (cfr., ad
es., sentt. nn. 57 del 1973; 92 del 1975; 138 del
1977; 65 del 1979; 38 del 1984; 618 del 1987; 243
del 1993, etc.), a conferma dell’esistenza di un indi-
rizzo assolutamente consolidato e risalente del giudi-
ce costituzionale. Invero, "non può contrastare con il
principio di eguaglianza un differenziato trattamento
applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in mo-
menti diversi del tempo, giacché lo stesso fluire di questo
costituisce di per sé un elemento differenziatore" (sent.
n. 65 del 1979). È proprio tale principio, dunque,
che la Corte di cassazione ha fatto valere allo scopo di
dissolvere ogni dubbio di disparità di trattamento, ma
proprio sul presupposto che le situazioni da porre a
raffronto fossero quella del pensionato ante 1991
(non avente diritto a rivalutazione) e quella del pen-
sionato post 1991 (avente diritto a rivalutazione).

MASSIMO LUCIANI
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TRIBUNALE DI SASSARI

Sezione Lavoro - 1 dicembre 1999
Est. Soro - Basoli (Avv. Basoli) c. Cassa Naziona-
le di Previdenza e Assistenza Forense (Avv. Na-
seddu)

Avvocato - Previdenza - Pensionato di an-
zianità - Ricongiunzione periodi assicurati-
vi - Ammissibilità - Limiti (art. 1, comma 5,
15 marzo 1990, n. 45)

All’avvocato iscritto all’Albo professionale ed al-
la Cassa, titolare di pensione di anzianità per
l’attività prestata quale ex insegnante di mate-
rie giuridiche, è preclusa la ricongiunzione dei
periodi assicurativi ai sensi della l. n. 45 del
1990 permanendo l’iscrizione alla Cassa. La fa-
coltà di ricongiunzione può essere esercitata
dall’avvocato titolare di pensione di anzianità
entro un anno dalla cessazione dell’iscrizione
alla Cassa, inteso non prima della cessazione né
oltre un anno dalla medesima (1).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 18.5.99 Basoli
Mario esponeva di avere inoltrato, al provve-
ditorato agli studi di Sassari, domanda per ot-
tenere la ricongiunzione dei periodi assicura-
tivi maturati presso la Cassa nazionale forense
dopo "la andata in pensione per anzianità",
come ex insegnante di materie giuridiche, al
fine di ottenere un supplemento della pensio-
ne in godimento. Il provveditorato aveva per-
tanto richiesto alla Cassa l’invio degli elemen-
ti necessari per evadere la richiesta, ma la cassa
aveva risposto che a suo giudizio detta ricon-
giunzione poteva essere domandata solo do-
po la cancellazione dalla Cassa medesima. Ri-
tenendo il rifiuto dell’ente ingiustificato chie-
deva che il giudice adito dichiarasse il suo di-
ritto ad ottenere la ricongiunzione indicata al
fine di conseguire un supplemento sullaensio-
ne in godimento, posto che l’interpretazione
della norma portava a conclusioni ben diverse
da quelle propugnate dalla Cassa. Infatti l’art.
1 comma 5 non altro significato poteva avere
che l’indicazione del termine massimo entro il
quale era consentito di esercitare la ricon-
giunzione e che niente pertanto escludeva l’e-
sercizio anche precedentemente.
L’interpretazione della cassa inoltre era in-
conciliabile con la possibilità, per un avvocato

iscritto all’albo, di maturare ulteriori periodi
di contribuzione in costanza di iscrizione.
La convenuta si costituiva nei termini e chie-
deva il rigetto della domanda evidenziando
che l’unico motivo di contrasto tra le parti
concerneva l’interpretazione del 5° comma
dell’art. 1 della l. 45/90 e che quella della
cassa era l’unica compatibile con la lettera del-
la norma che prevedeva che la richiesta poteva
esser fatta entro un anno dalla cessazione del-
la posizione previdenziale come avvocato e
che detta cessazione era condizione del suo
operare. Tale tesi aveva il conforto della circo-
lare del ministero del 1991 e della ulteriore
considerazione che, posto che tale ricongiun-
zione poteva esser domandata una sola volta,
solo l’interpretazione fornita assicurava l’eser-
cizio della facoltà indicata per l’intero periodo
contributivo.
La causa era decisa in data odierna con lettura
pubblica del dispositivo all’esito del deposito
di note autorizzate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come osserva il convenuto l’unico problema
che si pone e deve essere affrontato è quello
della interpretazione da dare al 5° comma del-
l’art. 1. Non si conoscono precedenti sul pun-
to.
Giova premettere che il ricorrente chiede
l’applicazione della l. 45 del 5.3.90 che si inti-
tola "norme per la ricongiunzione dei periodi
assicurativi ai fini previdenziali per i liberi pro-
fessionisti".
L’art. 1 prevede l’ipotesi che il lavoratore di-
pendente che sia stato iscritto a forme obbli-
gatorie di previdenza per i liberi professionisti
o viceversa il libero professionista che sia stato
lavoratore autonomo iscritto a forme obbliga-
torie previdenziali, di ricongiungere i vari pe-
riodi di contributi versati.
Il 5° comma di cui si discute si occupa espres-
samente del libero professionista che già abbia
in godimento una pensione di anzianità e il
quale, entro un anno e una sola volta può
chiedere all’ente erogatore la ricongiunzione
del periodo assicurativo successivamente ma-
turato e la liquidazione di un supplemento di
pensione.
Il problema è pertanto quello di stabilire se
quell’anno entro il quale va esercitata la fa-
coltà ha riguardo al solo limite temporale en-
tro il quale la richiesta è ammissibile oppure

Ricongiunzione per un pensionato di anzianitaÕ di altro ente



pone la condizione implicita della cessazione
della iscrizione ai fini dell’esercizio della me-
desima.
La prima interpretazione non porrebbe alcu-
na condizione all’esercizio della facoltà, la se-
conda, invece, nel consentirne l’esercizio solo
dopo la cancellazione dall’albo non consenti-
rebbe, al libero professionista, di usufruire di
aumento sul trattamento pensionistico in go-
dimento se non previa cessazione della attività
libero professionale.
Il primo approccio nella interpretazione deve
essere quello letterale e questo dà indubbia-
mente ragione alla cassa convenuta. Infatti la
norma testualmente recita "la richiesta di ri-
congiunzione può essere esercitata una sola
volta entro un anno dalla cessazione della suc-
cessiva contribuzione".
Ora è ben vero che non viene specificato a
quale fine è previsto il termine di un anno ma
deve evidenziarsi che lo stesso è previsto e
non pare, non vi sono limitazioni in tale sen-
so, solo come limitazione temporale. Il signi-
ficato palese della norma appare pertanto es-
sere il seguente: entro un anno dalla cessazio-
ne della iscrizione alla cassa, inteso non prima
della cessazione né oltre un anno dalla mede-
sima, la facoltà può essere esercitata. Pertanto
la valenza della previsione sembra essere du-
plice non prima della cancellazione e non do-
po un anno dalla medesima, così che la can-
cellazione viene ad assumere duplice valenza,
quella di condizione all’avverarsi della quale si
può esercitare la facoltà e quella di segnare il
momento dal quale va contato l’anno per l’ef-
fettivo esercizio.
D’altro canto se si guarda anche alle successi-
ve previsioni della medesima legge quella for-
nita appare l’unica interpretazione dotata di
senso logico. Infatti consentire la ricongiun-
zione durante la vigenza del rapporto previ-
denziale del libero professionista, al fine del-
l’aumento della pensione di cui questi già go-
de, porterebbe all’inevitabile conseguenza
della possibilità di ricongiunzione di una sola
parte della successiva contribuzione, posto
che il libero professionista in oggetto non
cancellatosi dovrebbe comunque continua-
mente versare i contributi fino a che esercita
la professione. Il disordine amministrativo
che ne seguirebbe, posto che continuamente
potrebbero esser chieste ricongiunzioni, sa-
rebbe invero scongiurato dalla previsione
normativa che consente l’esercizio della fa-
coltà per una sola volta, salva l’ipotesi ecce-
zionale dell’art. 3 di colui che successivamen-
te alla ricongiunzione effettuata possa far va-

lere altri dieci anni di obbligatoria contribu-
zione il che nel caso del ricorrente equivar-
rebbe a dire che ogni dieci anni potrebbe
esercitare la detta facoltà.
Peraltro il limite all’esercizio della facoltà co-
me stabilito appare essere di conforto alla tesi
propugnata, infatti l’esercizio per una sola
volta, come ipotesi ordinaria non ad altro fa
pensare se non all’esercizio medesimo nel
momento in cui si prevede, per la avvenuta
cancellazione, di non maturare più alcun con-
tributo, anche se ciò comporta la non usufrui-
bilità di concreto beneficio fino alla cancella-
zione e pertanto nessun incremento del trat-
tamento pensionistico in godimento. Diversa-
mente da come sembra ritenere il ricorrente,
infatti, la regola è quella della possibilità di
esercitare il diritto una sola volta in tutta la vi-
ta contributiva, eccezionale essendo la diversa
previsione dell’art. 3 consentita solo ove il la-
voratore possa vantare ulteriori dieci anni di
contributi effettivi.
Ulteriore conforto si rinviene nella circolare
emessa dal ministero del lavoro e previdenza
sociale n. 71/91 che seppure non valore di
legge aiuta nell’interpretazione della ermetica
previsione, secondo la quale intanto non è ap-
plicabile alle ipotesi come quella del ricorren-
te l’art. 3 (pertanto neppure l’eccezione alla
facoltà esercitata una sola volta) e la facoltà
può essere esercitata solo successivamente alla
scadenza del periodo cui si riferisce l’ultimo
contributo versato.
Tali brevi considerazioni impongono pertan-
to il rigetto del ricorso mentre appare oppor-
tuno, tenuto conto della novità della questio-
ne, compensare le spese tra le parti.

Nota
(1) Come viene precisato nella motivazione della riporta-
ta sentenza, non constano precedenti specifici. Del resto
la formulazione della norma ("La richiesta di ricongiun-
zione può essere esercitata una sola volta entro un anno
dalla successiva contribuzione") lascia poco spazio alla
"fantasia" dei colleghi, e giustamente il Giudice di Sassa-
ri, sulla base sia dell’elemento letterale che logico della
norma, ha confermato la prassi amministrativa seguita
dalla Cassa, prassi che era stata confortata dalla circolare
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.
71/91, div. IX, 9 PS/55339/AG-L14 del 14 maggio
1991, in Prev. for., 1991, 3, 65; circ. Ministero Tesoro
13 marzo 1992 n. 24, in Dir. e Prat. lav., 1992, 28, 1893.
Sulla prassi amministrativa della cassa forense, circ.
50/90 del 19 maggio 990, in Prev. for., 1990, 4, 71.
Per il diritto alla ricongiunzione ex l. 45/90 del titolare
di pensione di vecchiaia, Trib. Napoli 20 novembre
1998, in Pref. for., 1999, 4, 83.
In dottrina, L. Carbone, La tutela previdenziale dei liberi
professionisti, UTET, Torino, 1998, 183 ss.

C.
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TRIBUNALE DI NAPOLI
23 dicembre 1999
Est. Lombardi (in proprio) c. Banco di Napoli
S.p.A. (Avv. Sbordone), Cassa Nazionale di Pre-
videnza e Assistenza Forense (Avv. Ingangi).

Avvocato - Previdenza - Riscossione dei
contributi a mezzo ruoli esattoriali - Legit-
timazione della Cassa dopo la privatizza-
zione - Permane - Questione di illegittimità
costituzionale - È manifestamente infonda-
ta (L. 20 settembre 1980 n. 576, art. 18).
Avvocato - Previdenza - Iscrizione alla Cas-
sa in tarda età - Obbligatorietà - Questione
di illegittimità costituzionale - È manife-
stamente infondata.

1. È legittima la riscossione a mezzo ruoli da
parte della Cassa di Previdenza Forense dei
contributi dopo la sua privatizzazione.
2. È manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale della norma che con-
sente la riscossione a mezzo ruoli anche per en-
ti privati, quando essi svolgono una attività di
pubblico interesse.
3. È manifestamente infondata la questione di
illegittimità costituzionale con riferimento alla
norma che impone l’iscrizione alla Cassa di
Previdenza anche ad avvocati che si iscrivono
all’albo professionale in tarda età.

Con ricorso depositato il 4.1.1999 Chianese
Antonio ha proposto opposizione avverso la
procedura esecutiva intrapresa dal Servizio
Riscossione Tributi in favore della Cassa Na-
zionale di Previdenza ed Assistenza degli Av-
vocati.
Deduceva quale motivo della domanda la pri-
vatizzazione della Cassa, che avrebbe reso il-
legittimo il ricorso al Servizio riscossione Tri-
buti per la riscossione dei crediti ed infine la
obbligatorietà della relativa iscrizione a pre-
scindere dal possibile godimento delle presta-
zioni contributive.
Deducendo tra l’altro la incostituzionalità
della norma che legittima la Cassa Forense ad
avvalersi del servizio Riscossione Tributi, qua-
le mezzo di esazione dei crediti.
Si costituivano i resistenti deducendo la Cassa
Nazionale di Previdenza la legittimità del suo
operato e della utilizzazione del Servizio Ri-
scossione Tributi, questo ultimo la infonda-
tezza della opposizione per la validità ed effi-

cacia della procedura esecutiva intrapresa,
precisando che la legittimità dell’azione ese-
cutiva promossa nasceva dall’art. 18 della l. n.
576/1980 che conferisce alla Cassa il potere
di compilare i ruoli c, resi esecutivi dall’Inten-
denza di finanza e consegnati al Concessiona-
rio per la loro riscossione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato, come dedotto
dall’opposto Servizio di Riscossione, che in
detta materia, ex art. 54 del D.P.R. n.
602/73, le opposizioni agli atti esecutivi ed
alla opposizione non sarebbero ammissibili.
Più volte però la Corte Costituzionale è inter-
venuta per ribadire la legittimità per enti di-
versi dallo stato di servirsi della esecuzione
esattoriale per la riscossione dei propri crediti,
ritenendo invece illegittima la esclusione di
ogni possibilità di sospensione giudiziale del
ruolo o del procedimento esecutivo speciale a
causa dei richiami operati all’art. 54 del citato
D.P.R. (C. Cost. n. 318/95).
In particolare con la sentenza n. 437/95 la
Corte ha evidenziato come nella ipotesi in cui
si controverta in tema di riscossione di somme
diverse dai tributi la tutela giurisdizionale per
essere conforme ai principi costituzionali non
può non riconoscere al GO il potere di so-
spensione dei ruoli e ciò mediante interpreta-
zioni adeguatrici delle norme, senza dover ri-
correre ad un giudizio di legittimità costitu-
zionale.
Nel caso di specie la Cassa di previdenza ed
Assistenza degli Avvocati ha agito ex art. 18
della L. n. 576/80 mediante ruoli compilati
dalla Cassa e resi esecutivi dalla Intendenza di
Finanza competente. Detta disposizione non
risulta modificata per effetto della L. n.
141/92 contenente modifiche ed integrazio-
ni a detta legge, né soppressa per effetto del-
l’art. 1 del d.lgs n. 509/94 che ha privatizza-
to l’ente.
In punto la giurisprudenza di legittimità
(Cass. S.U. n. 4995/87) ha sottolineato che
la controversia inerente alla iscrizione alla
Cassa nonché il pagamento dei relativi contri-
buti rientra nella giurisdizione del GO, non
potendosi evincersi né dalla disposizione cita-
ta né dalla normativa nel suo complesso che il
contributo di solidarietà possa equipararsi al
tributo erariale.
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Da tale affermazione scaturisce che il richia-
mo dell’art. 18 della L. cit. opera solo in ordi-
ne alle modalità di riscossione e non per le op-
posizioni, sospensioni e competenze con la
conseguenza che la domanda proposta è am-
missibile.
Quanto esposto in ordine alla tutela induce
questo giudicante a ritenere non rilevante ai
fini della decisione la eccezione di illegittimità
costituzionale sollevata dal ricorrente sotto il
duplice aspetto sia della possibilità di un ente
privato di avvalersi della procedura indicato
nel D.P.R. citato, giustificata peraltro dall’in-
teresse perseguito dalla Cassa e dal sistema
previdenziale di carattere solidaristico caratte-
rizzato dalla non rispondenza tra rischio e
contribuzione e dalla irrilevanza della propor-
zionalità fra contributi e prestazioni previden-
ziali.
Né può ritenersi che la Cassa essendo stata
privatizzata non persegua più tale fine.
Tanto premesso in ordine alla ammissibilità
della domanda proposta che consente di ri-
gettare uno dei motivi proposti in ricorso, os-
sia la possibilità di un ente privato di avvalersi
del Concessionario per la riscossione dei pro-
pri crediti, né può dirsi mutato il quadro nor-
mativo di riferimento per effetto del D.lgs. n.
46/99 che ha ridisciplinato le modalità di ri-
scossione a mezzo del Ruolo esattoriale.
È vero che la normativa citata considera solo
la riscossione per gli enti pubblici gestori di
previdenza, ma ha al contempo fatte salve le
disposizioni di cui al D.lgs. n. 462/97 che at-
tengono alla riscossione dei contributi dovuti
agli enti privati.
Il ricorrente contesta inoltre, la iscrizione ob-
bligatoria alla Cassa Forense, considerato, pe-
raltro che essendosi iscritto dopo i 40 anni
non beneficerebbe della tutela previdenziale
ed assistenziale erogata dall’ente.
L’art. 22 della L. n. 576/80 prevede iscrizio-
ne obbligatoria alla Cassa, sia su domanda che
di ufficio con effetti dalla data di inizio del-
l’attività professionale.
Iscrizione cui consegue l’obbligo di corre-
sponsione dei contributi annuali in relazione
allo svolgimento di attività professionale con-
tinuativa. Purtroppo individuato dall’art. 2
della L. n. 319/75 che demanda ad un appo-
sito comitato la specificazione dei presupposti
dello stesso, in relazione al reddito prodotto,
alla prevalenza del lavoro professionale ed al-
tro.
Nel caso in esame il Chianese contesta generi-
camente tale iscrizione senza indicare quali
presupposti mancherebbero, da ciò consegue
la infondatezza della relativa doglianza.

Ulteriore deduzione del ricorrente, come det-
to, è la iscrizione ex officio, sebbene egli non
potrà raggiungere l’età prescritta per la frui-
zione delle prestazioni previdenziale.
Il citato art. 22 è stato più volte sottoposto al
vaglio della Corte Costituzionale sotto tale
profilo, che ne ha sempre dichiarato la legitti-
mità sulla base del principio solidaristico che
ispira il sistema previdenziale. L’obbligo del
versamento sorge infatti indipendentemente
dalla proporzione tra rischio e contribuzione
per cui ogni iscritto è tenuto a contribuire per
tutto il periodo di attività, e, qualora non ab-
bia raggiunto i requisiti per potere ottenere le
prestazioni previdenziali, avrà diritto alla re-
stituzione di quanto versato.
Valgano in punto le sentenze della Corte n.
132 e 133 del 1984, orientamento fatto pro-
prio anche dalla Cassazione in numerose sen-
tenze (Cass. n. 4302/88; Cass. n. 125/88;
Cass. n. 124788; Cass. n. 2471/89).

Nota

La sentenza, che si annota, del Tribunale di Napoli af-
fronta argomenti, che già sono stati oggetto di altre nu-
merose decisioni, così da far ritenere consolidata la giuri-
sprudenza nel senso corrispondente alla decisione del
Tribunale di Napoli, sia pur con sentenze soltanto dei
giudici di merito, per quanto riguarda la prima massima.
Ciò nonostante, il contenzioso prosegue.
1. La prima massima si riferisce alla facoltà della Cassa di
Previdenza Forense di riscuotere i contributi a mezzo
ruoli.
Nello stesso senso della sentenza annotata, si sono già
espressi: Pretore Roma 22 giugno 1998, Prev. For. n.
1/99, pag. 73; Pretore Nola 14 febbraio 1997, Prev.
For. n. 4/97, pag. 77; Pretore Roma 16 maggio 1997,
id., pag. 79.
Incidentalmente, il principio è stato affermato anche dal-
la Corte di Cassazione con sentenza 21 ottobre 1998
n. 10458, Prev. For. n. 1/99, pag. 68.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli ha anche affronta-
to la questione della legittimità costituzionale della nor-
ma che prescrive la riscossione a mezzo ruoli per un ente
privato quale è la nostra Cassa di Previdenza.
La facoltà di riscossione a mezzo ruoli, anche da parte di
enti privati, è espressamente riconosciuta nel decreto le-
gislativo 462/97, ricordato dal Tribunale di Napoli; ciò
in particolare quando l’ente privato, come il caso della
nostra Cassa, persegue finalità di pubblico interesse.
3. Il Tribunale di Napoli affronta anche l’argomento della
obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Forense anche per
coloro che si iscrivono in tarda età all’albo professionale.
Questa questione è sempre stata risolta nel senso di affer-
mare l’obbligo di iscrizione.
Vedasi, su questo argomento: Corte Costituzionale 4
maggio 1984, n. 132 e n. 133; Pretore Napoli - Sez.
Lavoro 28 marzo 1997, Prev. For. n. 1/98, pag. 72;
Pretore Palermo 15 gennaio 1997, Prev. For. n. 2/97,
pag. 66; Tribunale di Bassano del Grapa 18 ottobre
1996, Prev. For. n. 1/97, pag. 61.

d.

81LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense



Tribunale di Caltanissetta
Sezione Lavoro - 10 novembre 1999
Est. D’Amore - Lapaglia (Avv. Ferraro) c. Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
(Avv. Grande).

Avvocato - Previdenza - Sanzioni per ina-
dempimento agli obblighi contributivi - Na-
tura risarcitoria - Conseguente trasmissibi-
lità agli eredi (L. 20 settembre 1980 n. 576,
art. 22).

Le sanzioni stabilite a carico di inadempienti
ad obbligo verso la Cassa di Previdenza Forense
non hanno natura di sanzione amministrativa,
ma hanno natura risarcitoria e sono trasmissi-
bili agli eredi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 11.7.96 l’op-
ponente, vedova dell’Avv. Lapegna, propone-
va opposizione avverso l’iscrizione a ruolo di
contributi e sanzioni della Cassa Nazionale
Avvocati e Procuratori.
La ricorrente sostiene che, in quanto sanzione
afflittiva di natura amministrativa, ossia non è
da ritenersi trasmissibile agli eredi ex art. 7 L.
689/81 e quindi non dovuta.
Si costituiva ritualmente la Cassa rilevando che
le sanzioni ex art. 22 L. 576/80 hanno natura
risarcitoria e come tali sono trasmissibili agli
eredi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricordo è infondato e deve essere respinto.
La tesi di parte ricorrente circa la presunta na-
tura di sanzione amministrativa della indicata
penalità di cui all’art. 22 L. 576/80 che preve-
de che nel caso di mancata presentazione della
domanda di iscrizione l’interessato è tenuto a
pagare, oltre ai contributi, anche una penalità
pari alla metà dei contributi arretrati, non può
essere accolta per vari ordini di considerazio-
ne.
Innanzitutto la stessa appare avere natura ri-
sarcitoria, ma soprattutto non può essere an-
noverata nel concetto di sanzione amministra-
tiva, che presuppone la violazione di obblighi
verso la pubblica amministrazione, mentre la
Cassa, il che è pacifico, non è un soggetto
pubblicistico bensì una mera fondazione di di-

ritto privato.
Neppure condivisibile appare la analogia, so-
stenuta da parte ricorrente nelle note difensi-
ve, tra sanzioni tributarie e la penalità de qua,
avendo le stesse natura diversa e non essendo
assimilabile alla sanzione tributaria, a cui è sot-
teso un evidente interesse pubblicistico ed es-
sendo essa stessa sanzione di tipo pubblicisti-
co.
Non così per la penalità in questione, stabilita
da una fondazione operante nell’ambito del
diritto privato e priva per lo più di potestà di
tipo pubblicistico, a nulla rilevando la circo-
stanza che la stessa gestisce la previdenza ob-
bligatoria degli avvocati ed il fatto che tale ma-
teria sia regolata da precise disposizioni di leg-
ge.
Una cosa è infatti affermare che rispetto a tale
gestione previdenziale vi sia un interesse lato
sensu pubblicistico del legislatore, che infatti
detta precise disposizioni di legge per discipli-
nare la materia, altra cosa è affermare che sia-
mo in presenza di un soggetto dotato di pote-
ri di tipo pubblicistico di erogare sanzioni, che
l’opponente ritiene addirittura assimilabili alle
sanzioni tributarie.

Nota

Sulla natura giuridica delle sanzioni per onerosa, tardiva
o infedele comunicazione, v.Pretore Roma, 19 maggio
1998, Prev. For., n. 4/98, pag. 71, con nota di l.c., con
citazioni.
La sentenza del Pretore di Roma ha confermato per tali
sanzioni il carattere di sanzioni civili e non amministra-
tive.
Sul sistema sanzionatorio per le inadempienze ad obbli-
ghi verso la Cassa di Previdenza Forense, vedasi la nota
di Dimitri Girotto, Prev. For. n. 3/98, pag. 69.

d.

82 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

La sanzione per omessa iscrizione alla Cassa eÕ trasmissibile
agli eredi



Lettere

84 LA PREVIDENZA FORENSE

L’articolo Rivalutazione al 100%:
una sentenza errata, ingiusta e one-
rosa, siglato d.d. (Dario Donella?)
pubblicato sul n. 4/99 del periodico
“La Previdenza Forense”, articolo
che speriamo rifletta l’opinione di
“d.d.” e non quella degli ammini-
stratori della Cassa, ha suscitato fra
tutti i colleghi stupore ed indigna-
zione. Contestiamo il modo di criti-
care la sentenza delle Sezioni Unite,
di cui omette inoltre la pubblicazio-
ne in modo da impedire una valuta-
zione equilibrata ed oggettiva per la
mancanza dell’immediato termine di
raffronto.
Si ritiene opportuna e necessaria la
pubblicazione integrale della senten-
za. Nel merito dell’articolo è grave
che l’estensore della nota definisca
ingiusta una sentenza che ha fatto
corretta applicazione di principi co-
stituzionali e normativi, ma è ancora
più grave e intollerabile che un avvo-
cato si permetta di scrivere che la Su-
prema Corte “sarebbe stata sensibile
ai desideri dei destinatari” quasi che i
colleghi più anziani, che hanno ver-
sato fior di quattrini non svalutati
(oltre che le marche Cicerone non
reperibili dal Cliente), possano costi-
tuire un esercito di pressione.
Magari fosse possibile, ma Lei sa be-
ne che trattasi di poche centinaia di
persone sparse e non organizzate.
Infine riteniamo auspicabile per il fu-
turo evitare di utilizzare la rivista, di
cui Lei è solo il Direttore, ma che è
di tutti gli avvocati, come palestra
partigiana delle sole Sue idee, mi-
nandone il fondamento che è lo sco-
po di strumento di divulgazione
obiettiva degli argomenti di comune
interesse.
Una cosa è comunque certa: se agli
avvocati andati in pensione prima del
1991 era probabilmente sfuggito
che nella sentenza da Lei criticata si
fa cenno alla possibilità di una rivalu-
tazione al 100% di tutti i redditi po-
sti a base del loro trattamento pen-

sionistico, è proprio il Suo feroce e
critico articolo a richiamare l’atten-
zione dei colleghi pensionati più an-
ziani che costituiscono - come Lei
ben sa - la categoria più debole.
Osserviamo comunque che l’indiriz-
zo giurisprudenziale espresso nella
motivazione della sentenza da Lei
criticata non costituisce una novità
essendo stata già esplicitata nella de-
cisione relativa a cause promosse
contro altre Casse di Previdenza per
professionisti.

(Ermanno Canelli - A. Rossi)

Risponde l’autore della nota
La nota alla sentenza della Cassazio-
ne 297/99, pubblicata sul n. 4/99 di
questa rivista, esprime, ovviamente,
solo l’opinione di chi l’ha redatta. Ri-
tengo che l’autore di una nota a sen-
tenza sia libero di esprimere giudizi in
merito alla corretta applicazione delle
norme di legge.
La questione della rivalutazione dei
redditi al 100% è stata molto contro-
versa in giurisprudenza e vi sono state
due sentenze della Corte di Cassazio-
ne, a mio giudizio ben motivate (7 feb-
braio 1998, n. 1311, Prev. For. n. 1/98,
pag. 94, con nota; 9 marzo 1998, n.
2617, Prev. For. n. 2/98, pag. 61), le
quali hanno aderito alla tesi sempre so-
stenuta della nostra Cassa: e cioè che i
redditi da rivalutare ai fini della de-
terminazione della misura della pen-
sione dovessero essere soltanto quelli pro-
dotti successivamente al 1991 (anno
successivo alla emanazione del decreto
ministeriale, di cui era contrastata
l’interpretazione). Confermo la mia
profonda convinzione che la sentenza
delle Sezioni Unite sia errata.
Alle argomentazioni esposte nella no-
ta, aggiungo un motivo di convinzione
del tutto personale.
Al tempo in cui il Comitato dei Dele-
gati della Cassa e il Consiglio di Am-
ministrazione chiesero al Ministro del
Lavoro di eliminare la riduzione al
75% della rivalutazione dei redditi al

fine del calcolo della pensione, io ero
Presidente della Cassa. Ricordo, dun-
que, molto bene che la nostra proposta
prevedeva la eliminazione graduale
nel tempo dei limiti alla rivalutazione
e ciò aveva due ben chiare motivazioni:
- la opportunità che la modifica fosse
graduale, evitando una differenza ele-
vata tra le pensioni liquidate in un
anno e quelle liquidate nell’anno suc-
cessivo;
- la compatibilità della modifica pro-
tratta nel tempo con gli equilibri fi-
nanziari.
Va aggiunto che, al tempo in cui fu
proposta la eliminazione della ridu-
zione della rivalutazione, nel Comi-
tato dei delegati era ferma la convin-
zione della opportunità di aumenta-
re il periodo di riferimento per il cal-
colo della pensione; ed è stato proprio
in funzione di questo aumento, che è
stata ritenuta ingiusta una riduzio-
ne che appariva tanto più penaliz-
zante quanto più lontani nel tempo
erano gli anni da calcolare per il cal-
colo della pensione. La previsione di
un allungamento del periodo di rife-
rimento per il calcolo della pensione
non si è però avverata.
Gli amministratori hanno interpre-
tato (e credo correttamente) il decreto
ministeriale come approvazione della
proposta che la Cassa aveva fatto.
Una diversa interpretazione del de-
creto ministeriale è ragione di avvili-
mento per la nostra Cassa.
Infatti, attribuendo al decreto mini-
steriale un contenuto diverso dalla
proposta con chiarezza formulata dal-
la Cassa, si sono commessi, a mio avvi-
so, due errori:
- si è interpretato il decreto ministeria-
le, prescindendo dal complesso procedi-
mento per la sua approvazione;
- si è escluso ogni rilievo alla volontà
espressa dalla Cassa.
Eppure, deve essere del tutto evidente a
chiunque che il procedimento di modi-
fica della norma sulla rivalutazione
dei redditi, al fine del calcolo della
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pensione, ha come momento propulsivo
essenziale la volontà della Cassa. Ne
consegue che, se il Ministero avesse vo-
luto discostarsi dalla proposta formu-
lata dalla Cassa, avrebbe dovuto invi-
tarla a deliberare in modo difforme,
come è avvenuto, ad esempio, nella
stessa circostanza per quanto riguarda
la riduzione del contributo soggettivo
che il Ministero non ha voluto appro-
vare. Per questa parte della delibera,
la Cassa è stata invitata a rivederla e
il Ministero non ha provveduto d’uffi-
cio, al fine che la volontà della Cassa
conservasse la sua funzione essenziale.
I pareri dei molti legali, che ci hanno
assistiti in questa controversia, sono
tutti concordi nell’affermare che la te-
si sostenuta dalla Cassa è la più corret-
ta. Se ci si deve rassegnare alle decisio-
ni della Corte di Cassazione e dare
esecuzione al suo deliberato, l’avvocato
e il giurista non possono rinunciare al-
la libertà di critica.
Non ritengo di dover polemizzare con
l’Associazione Lombarda degli Avvo-
cati in Pensione, ma voglio precisare
che non ho inteso affermare che la sen-
tenza della Cassazione sia frutto di
influenze particolari; ho ritenuto solo
di esprimere la mia convinzione che i
giudici della Cassazione (in modo del
tutto autonomo) abbiano condiviso le
istanze “equitative” dei ricorrenti,
piuttosto che ricercare una interpreta-
zione del decreto ministeriale secondo
rigorosi criteri giuridici.
Per quanto riguarda la reale esistenza
di questa “equità” per chi va in pensio-
ne in questi anni, mi vedo costretto a
ripetere il ritornello che i pensionati di
oggi sono favoriti, per il meccanismo
del sistema a ripartizione vigente per
la nostra Cassa, rispetto ai pensionati
futuri; e che ciò sia ingiusto dovrebbe
apparire evidente a chi, spogliato da
ogni interesse personale, valuti l’evol-
vere futuro dei bilanci della nostra
Cassa. Circa la estensibilità della ri-
valutazione al 100% dei redditi anche
per le pensioni maturate prima del
1991, è in corso un contenzioso che sfo-
cerà sul giudizio della Corte di Cassa-
zione: aspettiamo questo giudizio per
farne un libero commento.
E’ difficile fare gli amministratori di
un ente previdenziale e curare essen-
zialmente gli interessi collettivi degli
iscritti attuali e futuri: bisogna saper
dire di no a molte istanze, preoccupan-
dosi della sicurezza dei bilanci futuri e

della equità di trattamento tra le ge-
nerazioni.
E’ anche difficile dirigere una rivista
cercando che i suoi contenuti siano coe-
renti con i suddetti principi.
Le critiche, anche dure, sono scontate e
accettate, perché vengono interpretate
come stimolo per rivedere, anche criti-
camente, ogni propria convinzione e
per cercare di operare per il meglio nel-
l’interesse di tutti gli avvocati.

(Dario Donella)

* * * 

MA LE PENSIONI MINIME
NON HANNO AVUTO

AUMENTI
Leggo sulla rivista forense il vostro
commento alla sentenza della Cassa-
zione n. 297/99 e francamente riten-
go di non condividere le vostre per-
plessità sulle conseguenze della sen-
tenza, ritenute gravose per il futuro
equilibrio finanziario della Cassa. Va
osservato che, come si rileva dal con-
testo delle vostre annotazioni, che at-
tualmente le possibilità di aggiorna-
mento al 100% sarebbero possibili, e
dovreste convenire che per gli attuali
titolari di pensione, specie di quelle
minime, la situazione non è rosea (il
mio assegno mensile è di appena £.
1.117.215).
E’ indubbio che i meccanismi pen-
sionistici per il futuro saranno sog-
getti a modifiche legislative che sin
da ora fanno riferimento a sistemi di
integrazione che consentiranno alle
generazioni future di costituirsi delle
pensioni più dignitose. Per parte
mio ho ritenuto richiamarmi per
adesione alla sentenza in questione,
con formale richiesta di rivalutazione
della mia pensione con raccomanda-
ta del 25.02.2000. Non so se voi se-
dete nel Consiglio della Cassa per
deliberare sulla mia istanza, ma in tal
caso spero che vorrete tener conto di
queste mie sommesse note.

(Raffaele Galdi)

La rivalutazione al 100% dei redditi
da prendere per base per il calcolo del-
la pensione non ha giovato e non pote-
va giovare per le pensioni minime, per
le quali l’ammontare è determinato
con un multiplo della pensione mini-
ma e non sulla base della media dei
redditi dichiarati.
Anche le pensioni massime non hanno

avuto modifiche degli importi, perché
i redditi di ciascun anno non possono
superare il limite del “tetto”. L’impor-
to della pensione indicato dall’avv.
Galdi è al netto delle ritenute fiscali.

* * * 

ANTICIPARE
L’ASSISTENZA AGLI
AVVOCATI ANZIANI?

Rispondo alla Vostra nota di com-
mento che si legge sull’ultimo nume-
ro de “La Previdenza Forense” non
per fare una sterile polemica, ma per
portare un produttivo contributo alla
tesi dei pochissimi avvocati anziani,
che ancora lavoriamo. A Messina sia-
mo dieci o dodici circa gli avvocati
ultrasettantacinquenni iscritti all’albo
e vogliamo continuare a vivere con il
reddito della nostra professione.
Ho letto la relazione del Consiglio di
amministrazione della Cassa sul dise-
gno di legge Preioni ed ho capito che
questo progetto è fortunatamente
morto prima di nascere.
Qui, voglio dirVi, dal momento
che Voi parlate di “equità”, che io
confermo che non è né equo, né
giusto dare quattro soldi (50.000
lire al giorno all’avvocato, per giun-
ta da restituire attraverso una parti-
ta di giro parziale per contributi ed
altre fiscalità). Il pensionato avreb-
be il diritto di godersi riposo e pen-
sione, ma deve pensare a lenire i
suoi malanni ed acciacchi, e deve
mantenere uno studio, deve pagare
tasse,  spese per il personale, il ri-
scaldamento, il telefono, la luce
elettrica, il computer, il fax, spese
per copie processuali, per la benzi-
na per l’automobile, etc. etc. e deve
soprattutto sostentarsi con gli scarsi
proventi professionali, certamente
sempre più ridotti per la scontata
rarefazione degli onorari ormai in
via di naturale estinzione.
Voglio aggiungere due ultimi rilie-
vi. Io iniziai a lavorare a 23 anni
dopo aver ottenuto il massimo dei
voti e la lode all’Università di Mes-
sina ed optai per la professione fo-
rense come mio unico programma
di vita, che scelsi con passione e con
grande amore e di cui non sono af-
fatto pentito ed anzi sono orgo-
glioso. Come contribuente ho fat-
to sempre il mio dovere fiscale ed
ho corrisposto allo Stato tutti i
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contributi, gli oneri, i diritti e le tas-
se che lo Stato e la Cassa Avvocati
mi hanno fissato nella misura in cui
mi sono stati sempre ed in ogni
tempo richiesti. Chi mi conosce sa
con quale rigore deontologico ho
esercitato l’avvocatura e con quale
senso di umana solidarietà profes-
sionale mi sono comportato spe-
cialmente verso la povera gente.
Nella Vostra rivista, esattamente nel
numero del Dicembre 1998, avete
parlato del disegno di legge n.
3483, d’iniziativa dell’On. Calvi e
di altri sull’assistenza degli avvocati
anziani. È opportuno che parliate
con Calvi o con altri colleghi parla-
mentari per fare aggiornare l’inizia-
tiva parlamentare estendendola
perlomeno ai settantacinquenni e
possibilmente ai settantenni.
Sia data un’assistenza decente e si
adotti la via d’urgenza. Noi avvocati
ormai, carichi di tanti anni ma d’in-
domito orgoglio, faremo di tutto
per arrivare al traguardo in tempo
massimo e meritare almeno il vostro
“premio di consolazione”.

(Giuseppe Cappuccio)

La lettera dell’avv. Giuseppe Cappuc-
cio dimostra due cose da richiamare
all’attenzione di molti lettori:
- quanto sia importante la previden-
za obbligatoria per gli avvocati (an-
che se molti la contestano dimenti-
cando quale era la condizione di mol-
ti colleghi anziani prima che la previ-
denza diventasse una cosa seria);
- come pesi nel contenere l’ammon-
tare delle vecchie pensioni il ritardo
con cui gli avvocati hanno acquista-
to una coscienza previdenziale, con
l’effetto che i contributi pagati in
passato sono stati quanto mai bassi,
cosicché ora essi non giustificherebbe-
ro l’ammontare delle pur ridotte
vecchie pensioni.
La proposta di legge dell’Onorevole
Calvi ed altri mira a consentire ero-
gazioni supplementari di tipo assi-
stenziale ai colleghi anziani meno
fortunati. E’ impegno degli ammi-
nistratori della Cassa sollecitare
l’approvazione del disegno di legge
pendente presso la Commissione La-
voro del Senato.
Si veda, a questo proposito, l’intervi-
sta al Senatore Roberto Napoli pub-
blicato nel n. 1/2000 a pagg. 46 e 47.

* * * 
RITARDO DI ISCRIZIONE

ALLA CASSA E
PROBLEMI DI

RICONGIUNZIONE
Mi sono iscritto all’albo dei patroci-
nanti nell’83, a quello dei procura-
tori nell’86 ed a quello degli avvoca-
ti nel ’92; sono iscritto alla Cassa a
far data dall’1.1.90 con delibera
dell’8.11.91. Stupidamente ho fatto
decorrere i termini che, un paio di
anni fa se non ricordo male, mi
avrebbero permesso di recuperare
gli anni di contribuzione anteceden-
ti all’iscrizione alla Cassa.
La mia domanda è la seguente: rite-
nete che vi sia la prospettiva di un
nuovo condono in un futuro più o
meno prossimo? La risposta, eviden-
temente, mi porterà a fare delle valu-
tazioni consequenziali in ordine alle
scelte che, in ambito previdenziale,
mi accingo ad operare.
Il secondo quesito è il seguente: per
alcuni anni (dall’84 al ’95) ho inse-
gnato in un istituto privato che ha
regolarmente versato le contribu-
zioni previste. Vi è modo di operare
la ricongiunzione di tali versamenti
a quelli professionali?

(Alessandro Tauro)

Ai quesiti posti dall’avv. Alessandro
Tauro si devono purtroppo dare risposte
per lui deludenti.
Se, dal 1984 al 1995, egli ha svolto at-
tività di lavoro quale insegnante in
istituto privato, vi è stata una situa-
zione di incompatibilità con l’iscrizio-
ne all’albo forense (ancorché non rile-
vata dal Consiglio dell’Ordine), che
rende inefficaci quegli anni ai fini
previdenziali. Non sarebbe stato utile,
per l’avv. Tauro, chiedere la retrodata-
zione della sua iscrizione, quando ciò
sarebbe stato consentito da particolari
disposizioni di legge, perché questa
avrebbe compreso anni inefficaci per la
Cassa di Previdenza.
E’ comunque quanto mai improbabile
(forse da escludere) che i termini per la
retrodatazione vengano ulteriormente
riaperti. Per l’avv. Tauro, tuttavia, la
questione da porre è se possa ricongiun-
gere il periodo in cui ha svolto attività
di insegnante in istituto privato con
l’iscrizione alla Cassa, che può essere ef-
ficace soltanto a partire dal 1995. Va
premesso che questa ricongiunzione può
essere più o meno onerosa a seconda del-

l’ammontare dei contributi versati al-
l’INPS e al reddito dichiarato nell’an-
no in cui la ricongiunzione venne ri-
chiesta. Per taluno la ricongiunzione
può essere gratuita. Per l’avv. Tauro,
constatato che sono per lui inefficaci gli
anni di iscrizione alla Cassa Forense,
mentre si trovava in condizione di in-
compatibilità, egli può ricongiungere
quegli anni alla iscrizione alla Cassa
Forense che, pertanto, avrebbe decor-
renza dal 1984. Circa il costo di questa
ricongiunzione, egli deve comunicare
alla Cassa l’ammontare dei contributi
versati all’INPS, affinché si possa veri-
ficare la differenza tra essi e la necessa-
ria riserva matematica. Per alcuni
esempi, nella misura della onerosità
della ricongiunzione, si veda lo scritto
di Neri Semeri in questo stesso numero
della rivista. In alternativa alla ricon-
giunzione, l’avv. Tauro può considera-
re il ricorso alla “totalizzazione”,
quando sarà approvata la nuova legge
in gestazione.

* * * 
ERRATA CORRIGE

Nella mia lettera che trovo pubbli-
cata a pag. 86 di La “Previdenza
Forense” ottobre-dic. ’99, riscon-
tro alcuni errori di trascrizione, a
pag. 1 dove accenno alla “vexata
quaestio della soluzione alternativa
da adottare (e non “che” adottare,
il “che” è un evidente errore sintat-
tico), in relazione alla restituzione
dei contributi nei confronti della
categoria (e non “dei contributi
nei contributi”), che non ha alcun
senso logico! Nella seconda pagina
manca addirittura un intero perio-
do, che rende incomprensibile il di-
scorso, là dove, parlando della......
“squisita” sensibilità verso le colle-
ghe madri, non altrettanto dimo-
stra verso i colleghi anziani, che
versano in una condizione obietti-
vamente di maggior disagio morale
e materiale rispetto alle giovani col-
leghe madri” (e non già “che ver-
sano alle giovani colleghe ma-
dri”!?). Infine.... “e che desista dal
proporre l’appropriazione che re-
puto (e non che reputa) indebita”:
parlavo in prima persona.
Poiché chi legge deve essere messo
in condizione di capire, è necessario
correggere i grossolani errori di tra-
scrizione su evidenziati, perché lo
scrivente conosce molto bene sia la
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grammatica che la sintassi (non è,
tanto per intenderci, un “sessantot-
tino”). Nel merito: quanto alla ri-
sposta data, essa è del tutto insoddi-
sfacente perché ricalca il vecchio vi-
zio di impostazione originaria già
manifestata più volte negli anni pas-
sati, senza fare un passo avanti in
una interpretazione che direi evolu-
tiva del principio solidaristico, con
una valutazione più equa nei fatti e
non nelle parole della questione
prospettata, correlata al limite mini-
mo di età per poter conseguire un
assegno pensionistico rapportato al-
la anzianità di iscrizione alla Cassa
per coloro che non potranno matu-
rare l’anzianità dalla legge prevista
per la pensione di vecchiaia. Ribadi-
sco che il limite d’età di anni 75 è
troppo elevato, viste anche le stati-
stiche relative alla vita media degli
uomini; ed aggiungo che l’equipa-
razione ai docenti universitari e ai
notai è del tutto impropria, perché
com’è noto costoro godono di trat-
tamenti economici e pensionistici di
ben altro spessore rispetto agli av-
vocati (salvo ovviamente, casi parti-
colari), le cui prestazioni spesso non
vengono adeguatamente retribuite,
vuoi per le frequenti difese gratuite,
vuoi per le difficili condizioni eco-
nomiche dei clienti, e sia infine per
l’eccessiva concorrenza di cui non
soffrono né i professori universitari
né meno che meno i notai.
Si tratta, cioè, di situazioni obietti-
vamente diverse e non assimilabili
per un complesso di motivi.

(Vincenzo Versace)

Ci scusiamo con l’avv. Versace degli er-
rori di trascrizione della sua lettera, di
cui non sappiamo dare spiegazione,
perché il manoscritto trasmesso allo
stampatore era corretto.
Prendiamo atto del dissenso dell’avv.
Versace per la risposta data alla sua
lettera: a quale livello di età debba ces-
sare ogni obbligo contributivo, per dar
luogo alla corresponsione di una pen-
sione, è argomento che resterà contro-
verso. I casi di avvocati che, al compi-
mento del sessantacinquesimo anno di
età non maturano diritto a vecchiaia,
sono casi del tutto particolari di colle-
ghi che si iscrivono tardi negli albi e al-
la Cassa di Previdenza.
Attraverso gli strumenti della ricon-
giunzione e della “totalizzazione”, il

numero degli avvocati che, al compi-
mento del sessantacinquesimo anno di
età non avranno maturato diritto a
pensione di vecchiaia, tenderà a dimi-
nuire notevolmente.
Resta dunque una questione di princi-
pio, che insistiamo nel ritenere corret-
tamente risolta ponendo il limite per la
maturazione, in ogni caso, di una pen-
sione di vecchiaia (di tipo contributi-
vo) al settantacinquesimo anno di età.

* * * 
PER NON DIMENTICARE

E’ stata pubblicata, nel numero
1/2000 di codesta rivista, parte d’u-
na corrispondenza tra la locale Inten-
denza di Finanza e l’Ente previden-
ziale, concernente la spettanza dei
contributi di avvocati appartenenti
alla “razza ebraica”.
L’interesse della documentazione,
come sottolineato nella presentazio-
ne, va ben oltre l’aspetto strettamen-
te sindacale e professionale. Perciò
mi sento autorizzato a chiedere ospi-
talità momentanea agli addetti ai la-
vori per una precisazione. Ciò che
colpisce in quel carteggio, è il rigore
del linguaggio burocratico e l’acuta,
addirittura elegante argomentazione
giuridica usata dai funzionari, per di-
rimere una questione di principio. Il
Principio essendo l’esistenza o meno
dell’obbligo contributivo quale con-
seguenza delle “leggi razziali”, senza
alcun accenno o riguardo alla sotto-
stante infamia. Peraltro si nota tra le
righe una certa reticenza a considera-
re gli avvocati ebrei come definitiva-
mente estromessi dall’ordine. Erava-
mo alla fine del ’44, tutti sapevano
che la scellerata guerra combattuta a
fianco dei tedeschi era ormai perdu-
ta. Bisognava pensare al domani, a
non assumersi responsabilità di cui
tra breve dover rendere conto.
Oppure si voleva, obbedendo ad un
nobile moto di rivolta contro il so-
pruso, cercare di svuotare le leggi del
‘38-39 dal loro torvo contenuto, ca-
villando sui principi generali.
Alessandro Galante Garrone scrisse
molti anni fa, a proposito del com-
portamento di alcuni coraggiosi ma-
gistrati di quell’epoca, che essi tenta-
rono questa via, pericolosa per la car-
riera, ma che permetteva loro di con-
servare la dignità personale.
“Molte macchie nere, alcune rare lu-
ci ed una vasta zona grigia” dice Ga-

lante Garrone a proposito della Giu-
stizia italiana sotto il fascismo. Di
“zona grigia” parla anche come tutti
sanno, Primo Levi.
A 55-60 anni dai fatti, tramontava
ogni base ideologica d’una comoda
catarsi collettiva, forse è giunto il mo-
mento di scandagliare quel grigiore.
Non con tardivi intenti punitivi, ma
per provare a rischiarare la via ai nostri
figli e nipoti. Il male di allora non fu
l’opera di alcuni mostri, come vorreb-
be una corriva e politicante storiogra-
fia, ma la normale attività di gente nor-
male, di moltitudini di ligi impiegati,
professionisti, funzionari, che operava-
no senza porsi troppi interrogativi eti-
ci, in un sistema, questo si, mostruoso.
In ciò consiste la particolarità, l’unicità
della Shoah. Essa deriva dall’ignavia,
dalla supina accettazione di quel siste-
ma, dal tradimento, non di inconsape-
voli masse illetterate, ma di colti, cri-
stiani, popoli europei verso una pro-
pria componente che tanta parte ebbe
nella costruzione di un’Europa civile.
Verso chi aveva combattuto donando
il suo sangue per l’onore e la grandez-
za dello Stato che in ultima doveva tra-
dire i figli che più lo amavano. Quan-
to a mio padre, l’avvocato Ruggero
Jenna, voglio ricordare ai suoi colle-
ghi d’oggi, che egli venne “discrimi-
nato”, gli si riconobbe cioè uno sta-
tus speciale e privilegiato tra gli ebrei
perseguitati, perché volontario nella
Grande guerra, ferito e decorato sul
campo. Aveva cioè difeso in armi i
confini della sua Patria. Ciò a nulla
gli valse quando fummo catturati, da
militi italiani, nel ’44. Io sono rima-
sto a raccogliere i cocci della storia,
lui venne mandato in una camera a
gas tedesca per essere ucciso come
un topo, mentre alcuni impiegati
statali si inviavano dotte disquisizio-
ni sui suoi contributi previdenziali
ed altri si palleggiavano la responsa-
bilità di averlo consegnato alle SS.
La banalità del male, scriveva Hanna
Arendt.

(Paolo Jenna)

Giuliano Berti Arnoaldi Veli (Quan-
do anche la legge è strumento di infa-
mia, Prev. For. n. 2/99, pag. 22 e segg.)
e Paolo Jenna richiamano alla nostra
attenzione tempi tragici del nostro pas-
sato.
Ne abbiamo preso nota: non dimen-
ticheremo.
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