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V
orrei svolgere alcune ri-
flessioni sulle iniziative
intraprese per la difesa
delle Casse professionali.
Abbiamo impiegato cin-

que anni per convincere alcuni interlocutori a
riconoscerci. 
Ricordo che quando si è varata legislativamente
la privatizzazione il professor Rossi, insigne con-
sulente anche governativo, scrisse un articolo su
"Il Messaggero" nel quale dava per spacciate le
Casse private che avrebbero nel giro di qualche
anno accumulato un forte passivo. Lo stesso at-
tuale Presidente dell’INAIL, allora era Presi-
dente dell’INPS, su "Il Sole 24 Ore" scrisse un
articolo nel quale affermò che doveva in tempi
ravvicinati cambiarsi tutto il sistema delle Casse
private professionali. Come sapete Billia ha una
visione a 360 gradi perché chi è Presidente del-
l’INPS o dell’INAIL ed ha, contemporaneamen-
te, la forza e la capacità di interessarsi anche
della previdenza privata, ha una siffatta enci-
clopedica visione.
Invece, sia Rossi che Billia sono stati smentiti.
Cosa è successo nei cinque anni successivi alla
privatizzazione?
È accaduto che i patrimoni delle Casse, che hanno
continuato ad erogare le pensioni così come erano
state programmate, si sono incrementati, anche

per la ottima gestione finanziaria, fino a punte
del 100%, con una media del 50% (Il patrimonio
della Cassa forense si è incrementato di circa l’80
per cento). Sono, questi, tutti dati di crescita in-
controvertibili.
Tanto è vero che è cresciuto l’appetito del settore
pubblico che ha tentato più volte di mettere le
mani sulle Casse private. Nel dicembre 1998
qualcuno ha inopinatamente proposto di unifi-
care la riscossione di imposte e contributi previ-
denziali da parte dell’Amministrazione finan-
ziaria. "Tanto il Fisco nei sette giorni successivi
al pagamento trasmette alle Casse i contributi
dei professionisti per intero, dopo aver effettuato
la compensazione con le imposte". Una colossale
bugia, forse in Australia può verificarsi una cosa
del genere, ma in Italia in sette giorni (e nem-
meno in un anno) il Fisco non è assolutamente in
grado di effettuare controlli e compensazioni e
poi versare agli Enti!
A questo sostanziale esproprio ci siamo opposti,
abbiamo vinto questa battaglia, ne abbiamo vin-
te tante altre, quasi tutte.
Un anno fa qualcuno ha detto (e scritto): "La
privatizzazione va coordinata con le finalità
pubbliche, bisogna controriformare, bisogna fare
un’altra legge".
Ma come si fa a prospettare un’altra legge dopo
una buona privatizzazione che costituisce il mas-
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Dalla finta protezione alla vera responsabilita’

di MAURIZIO DE TILLA



simo livello che si possa raggiungere in materia
previdenziale. Privatizzazione che, per altro, già
concilia ampiamente gestione autonoma privata
e finalità pubblica?
Ed abbiamo lottato anche per tale ragione, ci so-
no state numerose audizioni presso la Commis-
sione bicamerale di controllo sugli Enti previden-
ziali che ha voluto sentire l’Adepp, ma anche se-
paratamente tutte le Casse, tutti gli Ordini pro-
fessionali, tutti i Sindacati ed anche sigle scono-
sciute. La Commissione bicamerale ha voluto
sentire tutte le componenti del mondo professio-
nale (anche le più lontane), e siamo andati a re-
citare tutti la stessa litania dicendo: "No, non è
necessario riformare: le Casse stanno bene, etc.".
Leggo nel resoconto dell’ audizione del 21 giu-
gno: "La Commissione è in sintonia con l’A-
depp". E ce n’è voluto perché si stabilisse questa
sintonia!
Ma poi nell’aprile 2000 è intervenuta la indagi-
ne del CENSIS. Dopo cinque anni possiamo dire
con certezza, nonostante i tentativi di esproprio e
di sottovalutazione della privatizzazione, che è
ottima la salute delle Casse private. E ciò dico co-
me Presidente di un Ente che gestisce più di 5000
miliardi, prima (nel 1994) ne gestiva 2500.
Tutte le Casse, complessivamente, gestiscono 30
mila miliardi, il patrimonio immobiliare è di
circa 10 mila miliardi, ma gli altri 20 mila mi-
liardi sono acquisizioni mobiliari, che sono state
realizzate anche attraverso la responsabilizza-
zione e la professionalità degli amministratori
degli Enti.
Questo è un segnale estremamente positivo. A ciò
si aggiunga il fatto che gli amministratori sono
selezionati sulla base di meccanismi elettorali che
comportano la periodica verifica all’interno di
ciascuna categoria.
La privatizzazione, che è una delle cause princi-
pali del cambiamento delle Casse, ha pienamente
responsabilizzato le categorie professionali.
Di fronte all’affermazione: "Lo Stato non vi
darà una lira, voi professionisti dovete sostenere
il peso delle pensioni, allo stesso tempo dovete esse-
re in grado di gestire i contributi degli avvoca-

ti", questa è stata la risposta dei professionisti!
Il CENSIS ha espresso un concetto molto chiaro,
accennando al passaggio da un sistema di prote-
zione ad un sistema di responsabilità. E forse an-
che la previdenza pubblica, quanto meno quella
del lavoro autonomo che va nel pubblico, potrebbe
seguire questo stesso itinerario: dalla protezione
alla responsabilità.
Dopo cinque anni possiamo finalmente dire che i
professionisti, con l’autonomia della previdenza,
hanno acquisito coscienza delle proprie capacità.
Quando un signore, di cui non ricordo il nome,
disse: "Siete tutti reclutati nell’ambito dei fami-
liari", quel signore ignorava i contenuti della
professione. La professione è conquista continua
ed impone confronti quotidiani, anche a chi ha
raggiunto i picchi della notorietà. Noi ben sap-
piamo che una delle regole dell’esercizio professio-
nale è la forte competitività, è la sfida continua
rispetto al sistema che cambia.
Probabilmente l’Adepp è una invenzione utilissi-
ma che rafforza la competizione e la volontà di
unitarietà: in questi giorni altre Casse professio-
nali si stanno costituendo; tra l’altro, una Cassa
che comprende quattro ordini (e categorie) pro-
fessionali.
Complessivamente, tenendo conto dell’Inarcassa
che raccoglie due professioni (Architetti ed Inge-
gneri), ne abbiamo circa 20 sostenute dalla pre-
videnza privata rispetto agli esistenti 35 Ordini
e Collegi.
Il nostro obiettivo è quello di promuovere una
previdenza privata per tutti coloro che esercitano
la professione, anche nei settori non regolamentati.
Dobbiamo renderci promotori di una forte ini-
ziativa per creare un fondo di previdenza inte-
grativa che possa essere aperto a tutti coloro che
svolgono attività di lavoro autonomo.
La previdenza gestita dai professionisti, libera
da pastoie burocratiche ed ingerenze pubbliche,
risponde ai necessari requisiti di correttezza, pro-
fessionalità, integrità morale, capacità, impegno
quasi totale; insomma, per una positiva ammi-
nistrazione sono necessari questi ingredienti. Il
sistema non funziona "di per sé".
L’obiettivo che ci proponiamo è quello di promuo-
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vere una previdenza integrativa estesa a tutto il
lavoro autonomo. Per la previdenza integrativa
facoltativa appare necessario il consenso raccolto
nell’ambito di una grande platea contributiva.
La nostra previdenza è, invece, obbligatoria. Il che
è attenuato solo dall'affermazione del CENSIS:
"Gran parte dei vostri iscritti trova negli ultimi
tempi forte identificazione nell’ente di previdenza
e ha finito per accettarne l’obbligatorietà".
Il successo della previdenza integrativa è, inoltre,
legato a fattori di ordine fiscale. Le attuali pres-
sioni fiscali e contributive riducono la capacità
economica delle nostre categorie con notevoli ri-
duzioni del risparmio professionale e, quindi,
delle possibili contribuzioni per la previdenza in-
tegrativa. Quindi, nella fase iniziale è necessario
unire tutte le forze del lavoro autonomo.
In virtù delle esperienze consumate dall‘Adepp e
dalla Cassa forense negli incontri all’estero (in
USA e in Inghilterra) posso affermare che la pre-
videnza del futuro si articola su quattro pilastri:
il primo ed il secondo, già li gestiamo e sono: la
previdenza di base, che deve garantire al profes-
sionista i mezzi di sostentamento; la previdenza
complementare obbligatoria che è legata ai red-
diti dichiarati. Il terzo pilastro è costituito dalla
previdenza integrativa con adesione facoltativa
che non va collegata alla dichiarazione fiscale;
un quarto pilastro, che è anch’esso importante, è
quello che non riguarda solo il professionista
quando va in pensione, ma concerne tutto l’arco
della vita lavorativa per migliorarne la qualità
e la consistenza. Dobbiamo prendere atto che il
40% dei nostri iscritti sono giovani e mostrano
esigenze collegate a questo quarto pilastro. I gio-
vani hanno bisogno di coperture assicurative, fi-
nanziamenti strutturali, sostegni al lavoro, etc.
Il quarto pilastro è fondamentale per poter confi-
gurare Enti moderni che siano in grado di ga-
rantire lo sviluppo delle professioni comprenden-
do tutte le esigenze.

* * *

Al tavolo del Governo dovrebbe essere invitata
una Confederazione delle professioni: quelle re-

golamentate rappresentano un milione e 600
mila iscritti, quelle non regolamentate rappre-
sentano un numero analogo e tutte assieme, con
collaboratori e dipendenti, costituiscono una
forza -lavoro di sei milioni di persone, con la
flessibilità che è propria del lavoro autonomo.
Nel sondaggio CENSIS è emerso che nei prossi-
mi tre anni ci sarà un incremento del 20% non
solo dei professionisti, ma dei posti di lavoro che
matureranno negli studi professionali. E’ previ-
sta una fortissima implementazione del terzia-
rio (e le professioni sono nel terziario) rafforza-
ta dal cambiamento del sistema economico. La
New Economy non fa crescere il lavoro subordi-
nato ma valorizza invece il lavoro intellettuale
che è prevalentemente lavoro autonomo. Abbia-
mo, quindi, enormi settori di espansione delle
professioni, per cui non comprendo perché si insi-
sta, nelle consultazioni con le parti sociali, ad
invitare solo la Confindustria ed i Sindacati.
Le professioni rappresentano la terza parte so-
ciale, che è una parte viva, interessata a dire la
propria, ed anche a condizionare, nel senso posi-
tivo e produttivo, le scelte del Governo.
In questo quadro, la previdenza dei professioni-
sti assume un ruolo determinante.
Ha detto bene il prof. Andrea Monorchio: la
previdenza può essere lo specchio del Paese; se è
positiva può essere anche il volano per una forte
modernizzazione che tragga gli elementi fon-
danti nella ricerca, nella formazione, nella in-
novazione, nell’allocazione delle risorse, nella
capacità di organizzare non solo la previdenza
ma anche gli investimenti finalizzati alle pre-
stazioni pensionistiche.
Per gli enti privati dei professionisti, gli investi-
menti produttivi sono necessari, anche per con-
trastare il "gap" del decremento demografico che
è una componente che finirà per depauperare le
entrate contributive. Non possiamo riprodurre
la logica di uno Stato pieno di debiti, che ha ac-
cumulato un deficit previdenziale di almeno
300 mila miliardi, 80 mila miliardi all’anno.
Il Presidente dell’INAIL ha detto: "Adesso apro
un capitolo dei professionisti presso l’INAIL".
Ma i professionisti non c’entrano nulla né con
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l’INAIL né con l’INPS.
È come se le Casse private aprissero un capitolo
sulla previdenza pubblica.
Siamo arrivati ad uno straordinario tasso di
arroganza nei confronti del ceto professionale.
Mentre il ragionamento da fare è opposto:
"Concentriamo tutte le risorse dei professionisti
all’interno delle Casse private di previdenza".
Ma vi è di più. L’INPS pretenderebbe il 10% dai
professionisti i quali svolgono attività di ammi-
nistratore o di sindaco.
È questo un abuso, in quanto la contribuzione
riguarda l’attività che è certamente di natura
professionale.
Costituisce, per altro, un modo indebito per sot-
trarre risorse alla previdenza privata. Il princi-
pio da affermare è, invece, quello della contri-
buzione unica presso il proprio Ente previden-
ziale.
Che senso ha ripartire i contributi fra due Enti?
L’unica misura di equilibrio, di equità, di giu-
stizia è il versamento alla propria Cassa previ-
denziale anche di quel preteso 10%!
C’è un disordine culturale e mentale in tutto
l’assetto previdenziale del nostro Paese. Con l’ag-
gravante dell’arroganza di chi dice: "Beh, adesso
l’albo lo facciamo noi includendo quei professio-
nisti i quali pagano alle Casse professionali, e
pagano anche all’INPS a fondo perduto".
Ove si ritenga di perseverare in quest’assurda
pretesa si dovrà affrontare la questione di inco-
stituzionalità di una pretesa contributiva priva
di razionalità.
Il nostro Paese ha contraddizioni nel sistema
previdenziale che vanno eliminate, anche per
stare in linea con i fondi pensioni europei ed
americani. Di ciò abbiamo parlato recentemen-
te a Bruxelles con il prof. Mario Monti, Com-
missario europeo.
I fondi americani possono fare proiezioni attua-
riali a 70-80 anni, perché hanno capitalizzato
attraverso investimenti produttivi; sono riusciti
a costituire un patrimonio che è in grado di ga-
rantire le pensioni in un lunghissimo arco di
tempo. Bene, però gli USA hanno dato ai fondi
pensioni un rilevante aiuto.

La doppia tassazione.
Negli USA i rendimenti delle gestioni mobiliari
dei fondi previdenziali non sono tassati, ed è
giusto che sia così. Noi invece paghiamo il capi-
tal gain: se un professionista versa dei contribu-
ti alla propria Cassa, l’Ente cosa deve fare delle
somme che non impegna? Mica le può tenere nel
cassetto senza produrre reddito; deve invece ge-
stire al meglio i contributi, con accortezza, ser-
vendosi dei consulenti, cercando il know-how
tecnologico, procurando sinergie finanziarie.
Ma il rendimento degli investimenti dei contri-
buti versati e accantonati in cosa si traduce? In
pensioni che vado a pagare in futuro.
Lo Stato penalizza, quindi, le buone gestioni fa-
cendo pagare il capital gain sulle plusvalenze
mobiliari, l’IRPEG sui redditi immobiliari.
Poi, quando la Cassa professionale paga le pen-
sioni, il pensionato subisce la trattenuta fiscale,
quindi paga due volte. È questa una vera e pro-
pria doppia tassazione. Lo Stato italiano, invece
che agevolare, tassa!
Un economista ha detto bene: quando il privato
è in grado di soddisfare i propri bisogni sociali,
lo Stato ne deve solo determinare i fattori positi-
vi. Abbiamo chiesto l’eliminazione della doppia
tassazione, che è ingiusta, che è penalizzante.
Anzi peggio abbiamo una tassazione che com-
porta il pagamento dell’imposta solo sulle plu-
svalenze realizzate; però non possiamo portare
in detrazione le minusvalenze non realizzate,
perché il capital gain si applica solo sulle opera-
zioni effettuate.
Si ignora, quindi, che i fondi privati dei profes-
sionisti sono diventati investitori istituzionali e
che l’allocazione del risparmio dei professionisti
può essere reinserita nel sistema finanziario e
può costituire anche per i consumi un elemento
trainante.
Infine, prima della privatizzazione, le Casse
private hanno accumulato beni immobili in
misura esagerata. Oggi esiste il problema di
vendere a prezzi competitivi e non ai prezzi di
svendita del patrimonio immobiliare dello
Stato!
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Avvocatura Congressi

No alla competenza
speciale per le societa’
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Mozione

L’
Avvocatura Ita-
liana, convocata
dall’O.U.A. in
a s s e m b l e a
straordinaria in

Riva del Garda il 1° luglio
2000, presenti tutte le sue
componenti istituzionali
(Consiglio Nazionale Forense
e Consigli degli Ordini) ed as-
sociative

rilevato
che il Governo, – nonostante
le radicali critiche dell’Avvo-
catura all’art. 11 del c.d.
"progetto Mirone", il quale,
tra l’altro, istituisce sezioni
specializzate presso il Tribu-
nale delle sole città sedi di
Corte d’Appello – in data 26
maggio 2000 ha approvato lo
schema di disegno di legge
delega di riforma del diritto

societario, ricomprendendovi
lo stesso art. 11;

ribadita
la propria piena adesione al
contenuto delle deliberazioni
25 febbraio 2000 del Consi-
glio Nazionale Forense e 20
marzo 2000 dell’Organismo
Unitario dell’Avvocatura,
nonché la contrarietà dell’Av-
vocatura tutta, espressa in tali
delibere, all’introduzione del-
l’art. 11,

esprime
la più assoluta contrarietà al-
l’istituzione di sezioni distret-
tuali per la trattazione delle
controversie e dei procedi-
menti in materia societaria,
commerciale, bancaria e falli-
mentare;

considera
la previsione di soppressione
del doppio grado del giudizio
di merito gravemente lesiva
delle garanzie degli utenti del-
la giustizia;

riafferma
l’opposizione della Avvocatu-
ra Italiana sia al progetto di
istituzione di sezioni specia-
lizzate presso i Tribunali delle
città sedi di Corte d’Appello,
individuando in tale istituzio-
ne sia il venir meno delle ra-
gioni d’essere dei Tribunali
non distrettuali (ai quali ver-
rebbero sottratte materie im-
portantissime, di grande rilie-
vo sociale, particolarmente si-
gnificative anche per il nume-
ro dei procedimenti, con con-
seguente notevole disagio an-

che per gli utenti), andando a
costituire un attentato ad una
Avvocatura professionalmente
qualificata e quindi normal-
mente impegnata – come at-
tualmente avviene – in tali ri-
levanti settori della materia ci-
vile; sia alla previsione di sop-
pressione del doppio grado
del giudizio di merito;

invita
conseguentemente l’Organi-
smo Unitario dell’Avvocatura
ed il Consiglio Nazionale Fo-
rense, nell’ambito delle rispet-
tive competenze, ad una azio-
ne ferma e rigorosa, guidando
l’Avvocatura Italiana in questa
importante battaglia contro il
tentativo di annullare gran
parte dei Tribunali e delle re-
lative classi forensi;

sollecita
gli Enti Locali a prendere po-
sizione a tutela dei Tribunali
delle loro città, ponendo in
essere una adeguata opera di
sensibilizzazione, per concor-
dare ed attuare le più oppor-
tune azioni di difesa dei pro-
pri cittadini.

Articolo 11
(Nuove norme

sulla giurisdizione)

1. Il Governo è inoltre delegato ad
emanare nuove norme dirette ad
assicurare una più rapida ed effi-
cace definizione dei procedimenti
nelle materie di cui alla lettera b),
secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:

Si è tenuto a Riva del Garda il
Congresso dell’OUA nel corso

del quale si è discusso del giusto
processo.

Una attenzione particolare è
stata posta al Disegno di Legge

Governativo sulla riforma
societaria, nel quale è prevista

la competenza speciale dei
tribunali distrettuali nei settori

economico e finanziario.
È stata approvata una mozione

di netta contrarietà a questa
proposta.



a) istituire, presso i tribunali delle
città sedi di Corte di Appello, sezio-
ni specializzate nella trattazione
dei procedimenti che richiedono un
elevato grado di conoscenza nei set-
tori economico e finanziario, pre-
vedendo altresì che, nelle medesime
materie, le competenze riservate
dalle vigenti leggi al presidente del
tribunale spettino al presidente
della sezione specializzata, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio del-
lo Stato né incrementi di dotazioni
organiche;
b) prevedere che rientrino nella
competenza delle anzidette sezioni
specializzate, nell’ambito delle
materie attribuite alla giurisdi-
zione del giudice ordinario:
1) i procedimenti in materia di
diritto societario, comprese le con-
troversie relative al trasferimento
delle partecipazioni sociali ed ai
patti parasociali;
2) tutti o alcuni dei procedimenti
nelle materie disciplinate dal de-
creto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, recante il testo unico delle
disposizioni in materia di inter-
mediazione finanziaria, e dal de-
creto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e credi-
tizia;
3) i procedimenti in materia di
concorrenza, brevetti e segni di-
stintivi dell’impresa;
4) tutti i procedimenti previsti
dalla disciplina dell’amministra-
zione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza e
tutte le relative controversie, non-
ché tutti i procedimenti previsti
dal capo I del titolo IV del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
che sono di competenza del tribu-
nale del luogo in cui ha sede la im-
presa;
5) tutte o alcune delle controversie
in materia fallimentare e concor-
suale in genere, con esclusione del-
la dichiarazione di fallimento e
delle competenze gestorie del tribu-
nale fallimentare;
c) istituire anche presso le corti di
appello e la Corte di Cassazione se-
zioni specializzate nella trattazio-
ne dei procedimenti nelle materie
di cui alla lettera b) numeri 1, 2 e
3, nonché nella materia fallimen-
tare e concorsuale in genere, senza

oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato né incrementi di dota-
zioni organiche;
d) attribuire alle sezioni specializ-
zate di cui alla lettera a), una
competenza territoriale estesa al-
l’ambito dell’intero distretto, pre-
vedendo che, in una o più delle an-
zidette materie, il giudizio di me-
rito si svolga in unico grado, anche
eventualmente presso le sezioni spe-
cializzate della Corte di Appello;
e) prevedere criteri di selezione dei
giudici per l’assegnazione in via
esclusiva alle predette sezioni, tali
da assicurare una specifica compe-
tenza professionale nelle materie
attribuite alla competenza delle se-
zioni; prevedere altresì adeguati
criteri di rotazione, evitando co-
munque la dispersione delle compe-
tenze professionali acquisite; preve-
dere adeguati strumenti di forma-
zione e aggiornamento professiona-
le dei magistrati che compongono
detti organi giurisdizionali.
2. Per la realizzazione delle fina-
lità di cui al comma 1, il Governo
è delegato a dettare regole proces-
suali da applicare in tutti o in al-
cuni dei procedimenti di compe-
tenza delle sezioni specializzate, in
particolare prevedendo:
a) la concentrazione dei procedi-
menti e la riduzione dei termini
processuali per le controversie nel-
le materie di competenza delle se-
zioni;
b) un giudizio monocratico, salve
eventuali riserve di collegialità,
improntato a particolare celerità
ed ispirato al modello del procedi-
mento cautelare, per provvedere su
domande volte alla rimozione o al-
la cessazione degli effetti di atti ne-
goziali già compiuti, nel rispetto
del principio del contraddittorio e
con possibilità di reclamo imme-
diato ad un organo collegiale;
c) la mera facoltatività della suc-
cessiva instaurazione della causa
di merito all’esito del giudizio di
cui alla lettera a), con la conse-
guente definitività degli effetti
prodotti da detti provvedimenti,
ancorché gli stessi non acquistino
efficacia di giudicato in altri even-
tuali giudizi promossi per finalità
diverse;
d) un giudizio sommario non cau-
telare, improntato a particolare ce-

lerità ma con il rispetto del princi-
pio del contraddittorio, che condu-
ca alla emanazione di un provve-
dimento esecutivo anche se privo di
efficacia di giudicato;
e) la possibilità per il giudice di
operare un tentativo preliminare
di conciliazione, suggerendone
espressamente gli elementi essenzia-
li, assegnando eventualmente un
termine per la modificazione o la
rinnovazione di atti negoziali su
cui verte la causa ed, in caso di
mancata conciliazione, tenendo
poi conto dell’atteggiamento al ri-
guardo assunto dalle parti ai fini
della decisione sulle spese di lite;
f) uno o più procedimenti camera-
li, anche mediante la modifica de-
gli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile ed in estensione
delle ipotesi attualmente previste,
che, senza compromettere la rapi-
dità di tali procedimenti, assicuri-
no il rispetto dei principi del giusto
processo (assicurino la difesa dei di-
ritti sui quali il provvedimento del
giudice è in grado di incidere);
g) forme di comunicazione perio-
dica dei tempi medi di durata dei
diversi tipi di procedimento tratta-
ti dalle sezioni specializzate, con
indicazioni previsionali per il pe-
riodo successivo ed enunciazione
dei motivi dell’eventuale divario
rispetto alle precedenti previsioni.
3. Il Governo può altresì prevedere
la possibilità che gli statuti delle so-
cietà commerciali contengano
clausole compromissorie, anche in
deroga agli articoli 806 e 808 del
codice di procedura civile, per tutte
o alcune tra le controversie societa-
rie aventi ad oggetto materie di
competenza delle sezioni specializ-
zate. Nel caso che la controversia
concerna questioni che non possono
formare oggetto di transazione, la
clausola compromissoria dovrà ri-
ferirsi ad un arbitrato secondo di-
ritto, restando escluso il giudizio di
equità ed il lodo sarà impugnabile
innanzi alla sezione specializzata,
anche per violazione di legge.
4. Nell’emanare le necessarie dispo-
sizioni transitorie, il Governo avrà
cura di evitare che le sezioni specia-
lizzate previste nel comma 1, lette-
re a) e c) siano gravate da un cari-
co iniziale di procedimenti che ne
impedisca l’efficiente avvio.     •
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L’
Unione Naziona-
le delle Camere
Civili ha voluto
segnalare anche nel-
la sede del suo Con-

gresso Nazionale e per l’ennesima
volta i fattori di paralisi del processo
civile diventato ormai macroscopica-
mente “ingiusto”.
Sono stati rilevati concretamente i mo-
tivi che hanno determinato e che conti-
nuano a determinare siffatta situazione.
Era necessario perciò porre alcune pre-
messe richiamandole all’attenzione dell’o-
pinione degli addetti ai lavori ma anche di
una opinione pubblica generale in relazio-
ne alla esigenza di porre le condizioni per
consentire al cittadino una compiuta tute-
la per le sue aspettative di giustizia.
Accanto alle endemiche carenze di perso-
nale, magistrati ed ausiliari è stato anche
indicato nella frammentata molteplicità
dei ritti una delle cause non secondaria
che incide sulla difficoltà di accedere al
giudice per ottenere giustizia possibil-
mente in tempi ragionevoli.
Queste considerazioni sono state la base
di formazione della mozione congres-
suale approvata all’unanimità dalle Ca-
mere Civili italiane presenti al Congres-
so nazionale.
Gli obiettivi riguardanti la semplificazione
della giurisdizione in Italia sono certo una
meta ambiziosa che troverà resistenze
comprensibili anche se non giustificabili
da parte di chi vorrà difendere posizioni
personali anche a costo dell’ulteriore dete-
rioramento di una situazione già tanto de-

gradata; ma ciò servirà solo ad accrescere
l’impegno delle Camere Civili nella consa-
pevolezza che trattasi di un dovere prima-
rio da assolvere nell’interesse dei cittadini
però anche degli avvocati e dei magistrati.
Nella prospettiva di un processo civile on
line l’iniziativa delle Camere Civili a pro-
posito della riduzione della inaccettabile
molteplicità dei riti va perciò letta come
un contributo ante litteram all’introdu-
zione di metodologie nuove per attuare
un processo semplificato nelle forme e più
rispondente ai bisogni dell’utente.

Mozione congressuale
Gli avvocati civilisti italiani, riuniti a Ta-
ranto sotto l’egida dell’Unione Nazionale
delle Camere Civili, denunciano con forza
il dissesto della giustizia civile, divenuto
ormai intollerabile, tanto da rendere il
processo civile "l’ingiusto processo", ed
approvano la seguente mozione unitaria:

rilevata
l’inefficacia degli interventi legislativi sin
qui emanati, alla luce dell’emergenza quo-
tidiana che vede maturarsi il rifiuto del
processo civile quale strumento di risolu-
zione delle controversie;

valutata
la necessità di consentire al cittadino una
compiuta tutela delle proprie aspettative
di giustizia, che anzitutto devono essere
assolte attraverso lo strumento principe
della giustizia statuale;

considerato
prioritario perseguire l’obiettivo dell’u-
nità della giurisdizione, per il cui rag-
giungimento l’Avvocatura è pronta a da-
re il proprio contributo, contrastando
anche ogni forma di interesse e resisten-
za corporativi;
che allo Stato, appare utile intervenire
urgentemente per il superamento del-
l’attuale inutile e dannosa frammenta-
zione dei riti;

ribadito

che in assenza di un adeguamento dell’or-
ganico della magistratura e delle strutture
tutte di amministrazione della giustizia
non sarà possibile ottenere quella ragione-
vole durata del processo civile, il cui difet-
to ha comportato ripetute condanne dello
Stato italiano da parte della Corte Euro-
pea dei diritti dell’uomo, essa stessa para-
dossalmente paralizzata dai ricorsi di citta-
dini italiani;

propongono
che il Legislatore, nella prospettiva della
unicità della giurisdizione, intervenga con
celerità al fine di conseguire l’obiettivo del
processo civile a rito unico, a prescindere
dalla materia del contendere;
che il legislatore intervenga allo scopo di
riformare la fase introduttiva del processo
civile consentendone la semplificazione;
che il legislatore intervenga sulla struttura
organizzativa della giurisdizione, attraver-
so l’indefettibile aumento degli organici
della magistratura, ma operando, nel con-
tempo, una razionale revisione della geo-
grafia giudiziaria, l’eliminazione degli in-
carichi non giurisdizionali svolti da magi-
strati e l’adozione di criteri di efficienza e
produttività dell’attività giudiziaria;
che il ricorso a forme di magistratura ono-
raria, che deve restare accessorio e margi-
nale, non sia sottratto a criteri di produtti-
vità ed efficienza, con garanzie di serietà e
professionalità, verificate anche con la ne-
cessaria partecipazione dei Consigli del-
l’Ordine degli Avvocati, e con riconosci-
menti economici adeguati all’impegno.

Invitano
Le Camere Civili e tutta l’Avvocatura civi-
lista a continuare nell’impegno sin qui of-
ferto attraverso l’Unione delle Camere
Civili per fare conseguire all’Avvocatura
nel suo complesso la capacità di operare
unitariamente per il conseguimento degli
obiettivi del miglioramento della qualità
del Servizio Giustizia ed in particolare di
quella civile. •

8 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura Congressi

Giusto anche il processo civile
di LUIGI STORACESi è tenuto nel maggio di

quest’anno il congresso delle
camere civili, di cui volentieri

pubblichiamo la mozione finale
che richiama l’attenzione sulle
esigenze esistenti per il processo
civile, con interessanti proposte.



“Professione, giustizia
e società. Il ruolo

dei Giovani Avvocati”.

Può sembrare gene-
rico  o rituale un
tema congressuale
così congegnato,
può apparire la me-

ra riproposizione  di una trian-
golazione già nota e conosciuta,
perciò stesso avara di ulteriori
sviluppi. 
Così non è. E per varie ragioni.
In primo luogo, ogni compo-
nente del trinomio è interessata
da sommovimenti profondi che
ne alterano la tradizionale fisio-
nomia. Della professione muta-
no basi normative, funzioni, ar-
ticolazioni organizzative, stru-
mentazione di lavoro.
La giustizia non solo è dilaniata
da dilemmi classici (garanzia /
efficienza, difesa sociale / diritti
individuo; ecc.) ma da nuovi,
che attengono alla sua stessa
idoneità ad essere sede di tutela. 
Per tacere poi della pluralità di
riti, forme, soggetti della giuri-
sdizione.
La società, infine, è luogo evi-
dente di trasformazioni epocali,
che, anche a causa delle innova-
zioni tecnologiche, rivoluziona-
no persino categorie  a interpre-
tazione  ormai sedimentata, co-
me spazio e tempo.

In secondo luogo, ma proprio a
causa di questo tumultuoso pro-
cesso di cambiamento che attra-
versa e sconvolge struttura e
concezione di professione giu-
stizia e società, è tuttora in cor-
so, sempre più affannosa e a vol-
te frammentaria, la ricerca di un
modello di relazione fra esse, ri-
sultando certamente insufficien-
te e inappagante, fors’anche
mortificante quello attuale. In
terzo luogo, emergono in que-
sto già complesso scenario un
punto di vista particolare,
un’ottica specifica, un angolo
visuale e una prospettiva inediti:
quelli dei giovani avvocati.
La progressione geometrica del
trend dimensionale dell’avvoca-
tura, la diversificazione dei pro-
cessi formativi e dei percorsi di
accesso, l’indifferenziazione so-
ciale della provenienza, la pro-
blematicità del rapporto fra do-
manda e offerta professionale,
sono tutti fattori che imprimo-
no una particolare  curvatura al-
la crisi del ruolo e della funzione
della professione forense con ri-
ferimento ai giovani avvocati.
Ed ecco che questi cominciano
a tematizzare la specificità della
loro condizione e del rapporto
che li lega a questioni comuni al
ceto forense. Principiando, in-
nanzi tutto, dalle dinamiche che
segnano e caratterizzano le mo-
derne società complesse: il rap-
porto fra mercato, diritti e li-
bertà, nonché fra processi sociali
e forme istituzionali; la capacità
di sistema di percepire e soddi-
sfare la domanda sociale, ivi
compresa quella di giustizia;

I meccanismi di composizione
dei conflitti. Insomma, comin-
ciando da una ricognizione dei
tentativi di plasmare e fissare
nuove regole, rispetto alle quali
gli avvocati - nella veste di agen-
ti di regolazione sociale - non
sono indifferenti. 
Per passare poi a scandagliare la
fase di incertezza che vive la giu-
risdizione: nella quale si intrec-
ciano tendenze a giustizie effi-
caci prive di processi (ad es.,
Adr) e processi garantistici senza
giustizia, in cui sembrano sta-
gliarsi sempre più nitidamente
paralleli accessi uno improntato
all’”aristocratizzazione”, l’altro
alla “plebeizzazione” della giu-
risdizione; in cui si riarticola il
rapporto fra giustizia e territo-
rio, anche alla luce delle recenti
opzioni federaliste a livello poli-
tico-istituzionale. Quindi, di-
venta ineludibile riesplorare e ri-
disegnare la mappa di un merca-
to delle professioni, nel quale
sono inedite le quantità ma an-
che innovative le qualità delle
presenze. In relazione ad esso
non è indifferente la tematica
dell’organizzazione dell’attività
forense, dei campi che occupa,
delle modalità di esercizio, sen-
za con questo farsi incantare
dalle sirene mercantilistiche.
Il panorama è a questo punto
completo per consentire di deli-
neare il futuro della nostra pro-
fessione, dentro e fuori del pro-
cesso, riordinandone i percorsi
di accesso e i sentieri di perma-
nenza, garantendone le peculia-
rità attraverso il rigore e il con-
trollo della qualità della presta-
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Avvocatura

di VINCENZO SANTOCHIRICO

Congressi

Il presidente dell’AIGA
presenta il congresso

dell’associazione che si terrà a
Matera in ottobre.

Giovani avvocati
a congresso



zione, unitamente alla valoriz-
zazione, quale ricchezza e non
limite, dell’etica professionale
(la deontologia), con grande
apertura all’orizzonte europeo. 
I giovani avvocati, in definitiva,
partono da luoghi classici del
confronto forense per aprirsi
con fiducia  e razionalità a terri-
tori nuovi, coniugando la ric-

chezza della tradizione con la
sperimentazione dell’innova-
zione, mettendo in campo l’in-
telligenza e la volontà di cui di-
spongono a servizio della giu-
stizia che sola può, come ricor-
dava il cardinale Martini nel
suo ultimo libro, “irrigare di
pace i cammini dell’umanità nel
terzo millennio”. •

Previdenzaforense
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ARoma, Palazzo
Barberini, il   4
novembre 1950
è stata firmata la
C o n v e n z i o n e

Europea per la salvaguardia dei
Diritti dell'Uomo e delle li-
bertà fondamentali, ed i cittadi-
ni romani non lo sapevano e
neppure gli altri italiani, perché
i giornali dell’epoca diedero un
modestissimo risalto alla noti-
zia. Nessuno sapeva, all’epoca,
che tale Convenzione aveva
previsto anche l’istituzione di
una Corte internazionale, per il
controllo delle violazioni sui di-
ritti umani commesse dagli Sta-
ti e nessuno in Italia ebbe noti-
zia della prima sentenza  emessa
dieci anni dopo dalla Corte Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo: il
14 novembre 1960.
Lo Stato italiano, pur avendo
ratificato la Convenzione Euro-
pea dei Diritti dell'Uomo, con
la legge italiana del 4.8.1955
n.848, non  accettò il controllo
giurisdizionale della Corte Eu-
ropea dei Diritti dell'Uomo, fi-
no al  il 1° agosto 1973.
Di tale evento non si ebbe al-
cuna notizia  sulla stampa e
neanche per gli addetti ai lavo-
ri. Infatti, nelle Università ita-
liane non si sono mai insegnate

le regole di procedura davanti
alla  Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo che era e restava
lontana, a Strasburgo (Fran-
cia), anche se era veramente in-
novatrice la effettiva   giustizia-
bilità delle norme della Con-
venzione Europea dei Diritti
dell'Uomo e la possibilità di
ottenere una condanna a carico
dello Stato italiano per even-
tuali violazioni commesse in
danno dei  cittadini.
Ma il silenzio-stampa e quello
sulla didattica, anche  nelle
Università italiane, è prosegui-
to per trenta lunghissimi anni
fino a quando, dal 1980 in poi,
intervennero le prime sentenze
emesse dalla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, che condan-
navano  lo Stato italiano per la
violazione dei diritti umani.
Tra il 1980 ed il 1987, furono
appena undici le sentenze
emesse dalla Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, nei con-
fronti dello Stato italiano.  Suc-
cessivamente, le sentenze della
Corte Europea dei Diritti del-
l’Uomo ed in aggiunta le deci-
sioni emesse dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Euro-
pa, sempre nei confronti dello
Stato italiano, nell’anno due-
mila, complessivamente nel
numero hanno raggiunto quo-
ta duemila.
Oggi, cinquantanni dopo, tutti
sanno, in Italia ed in Europa,
che la Convenzione Europea
dei  Diritti dell'Uomo, governa
ben quarantuno paesi d’Euro-

pa, dal Portogallo alla Russia,
garantendo la Corte Europea
dei Diritti dell'Uomo ad ogni
persona l’effettiva protezione
dei diritti umani, a seguito del-
la condanna emessa a carico
degli Stati inadempienti agli
obblighi dettati dalla Conven-
zione.
Questo sistema di giustiziabi-
lità, previsto dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo,
ha  rappresentato un modello,
finora mai eguagliato nei risul-
tati, per tutte le altre Carte e
Convenzioni internazionali, che
hanno previsto un sistema di
controllo internazionale circa le
violazioni dei diritti umani.
Vedi il Patto internazionale re-
lativo ai diritti economici, so-
ciali e culturali e Patto interna-
zionale sui diritti civili e politi-
ci, con il relativo Protocollo
Aggiuntivo Opzionale, (New
York, 16 dicembre 1966) (Co-
mitato dei diritti dell’Uomo
presso l’O.N.U.).
Vedi la Convenzione Interame-
ricana dei Diritti dell’Uomo
(San José de Costa Rica, 22
novembre 1969) (Corte inte-
ramericana dei Diritti dell’Uo-
mo).
Vedi la Carta Africana dei Di-
ritti dell’Uomo e dei popoli
(Nairobi, 27 giugno  1981)
(Corte  africana  dei Diritti del-
l’Uomo e dei popoli).
Vedi la  Carta Asiatica dei  di-
ritti dell’uomo e dei popoli
(CADU), (Kwangju (Sud-Co-
rea, 17 maggio 1998) (Com-
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di MAURIZIO DE STEFANO

Congressi

Sarà celebrato a Roma il 4
novembre l’anniversario della

Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo.

Viene tracciata una storia
della Convenzione.

Cinquant’anni dopo
i diritti dell’uomo.



missione Asiatica dei  diritti
dell’uomo ).
L’Unione Europea, formata dai
quindici paesi già vincolati al ri-
spetto della Convenzione Eu-
ropea dei Diritti dell'Uomo,
con i suoi Trattati di Maastricht
del 7 febbraio 1992 e di Am-
sterdam del 7 ottobre 1997, ha
proclamato solennemente che
tutto l’ordinamento comunita-
rio e le istituzioni comunitarie
sono fondate sulle norme di ta-
le Convenzione Europea e che
il rispetto dei diritti umani co-
stituisce l’unica condizione per
l’ammissione dei nuovi Stati
nell’Unione Europea.
L’Unione Europea, cinquan-
tanni dopo, ritiene insufficien-
te  il catalogo dei diritti garan-
titi dalla Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo, tanto da
elaborare una nuova  Carta dei
Diritti Fondamentali (come
deliberato dal Consiglio del-
l’Unione Europea tenutosi a
Tampere il 15 e 16 ottobre
1999) che quando sarà appro-
vata definitivamente costituirà
la più ampia protezione mai
realizzatasi nel mondo in su-
biecta materia.
Questa nuova Carta dei Diritti
Fondamentali, non solo servirà
da stimolo per i paesi non an-
cora membri dell’Unione Eu-
ropea per  arricchire la vecchia
Convenzione Europea dei Di-
ritti dell’Uomo, ma costituirà
una virtuosa spirale di concor-
renza tra le varie istituzioni in-
ternazionali a livello mondiale.
Cinquantanni dopo Palazzo
Barberini, ma sempre a Roma,
nel Palazzo di Giustizia, sabato
mattina   4 novembre 2000,
celebreremo la firma della
Convenzione Europea per la
salvaguardia dei  Diritti del-
l'Uomo e delle libertà fonda-
mentali, non soltanto per farlo
sapere ai cittadini romani od
agli altri cittadini del mondo,
ma per fissare le mete del pros-
simo… cinquantenario. Anche
se noi non potremo vederne i
risultati, siamo ancora increduli
del percorso fin qui raggiunto,
perché esso era inimmaginabile
alla partenza. •
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50° anniversario della Convenzione Europea

dei Diritti dell'Uomo

4  novembre 1950 - 4  novembre 2000

ROMA (Palazzo di Giustizia)

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI ROMA

CELEBRERÀ A ROMA,
NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA, 

LA MATTINA DI SABATO 4 NOVEMBRE 2000
IL 50° ANNIVERSARIO

DELLA CONVENZIONE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL'UOMO

Interverranno i rappresentanti delle Associazioni aderenti alla
Consulta per la  Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo:
sezione di Roma dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE  (già

SINDACATO ROMANO AVVOCATI E PROCURATORI), CAMERA PENALE DI

ROMA, UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO,

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI (A.I.G.A.),  CIRCOLO

GIURIDICO ITALIANO, UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI (U.G.C.I.),

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE , UNIONE NAZIONALE

AVVOCATI LAICO-SOCIALISTI, ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE,

UNIONE DELLE CAMERE CIVILI, ASSOCIAZIONE GIURISTE ITALIANE

(A.G.I.), SOCIETA’ ITALIANA DEGLI  AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI ,

CENTRO STUDI GIURIDICI ROMA, UNIONE DEGLI AVVOCATI D'ITALIA

(U.D.A.I.), COMITATO GIURISTI ROTARIANI, ASSOCIAZIONE NAZIONALE

AVVOCATI PENSIONATI (A.N.A.P.), ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI

ITALIANI  (A.N.A.I.) , INIZIATIVA FORENSE , ASSOCIAZIONE NAZIONALE

DIRITTO  INFORMATICA E TELEMATICA (ANDITEL), UNIONE ITALIANA

FORENSE (U.I.F.),  ASSOCIAZIONE GIOVANILE FORENSE  (A.GI.FOR.) ,

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I

MINORI (A.I.A.F.), ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DELLE PROPRIETÀ

COLLETTIVE E DEI DIRITTI DI USO CIVICO (A.PRO.D.U.C.)

ASSOCIAZIONE AVVOCATI DEL LAVORO, ASSOCIAZIONE

INTERNAZIONALE GIURISTI ITALIA-U.S.A.. ASSOCIAZIONE VALORE UOMO,

I COMITATI DI AZIONE PER LA GIUSTIZIA.

Durante la manifestazione verrà assegnato
il PREMIO alla memoria  dell’Avv. GUIDO CERVATI

per la migliore  TESI DI LAUREA SUI DIRITTI DELL’UOMO.
Avvocati e Magistrati sono invitati a partecipare.



Non sembra esage-
rato affermare
che il ruolo della
professione fo-
rense sia approda-

to al 2000 interessato da proble-
matiche che erano state gradata-
mente anticipate in questi ultimi
trenta anni, ma non erano mai
apparse così complesse e per cer-
ti versi così preoccupanti come
oggi si prospettano.
In realtà, le ragioni di una valu-
tazione perplessa sul ruolo della
nostra professione allo stato del-
la normativa sono così numerose
e consistenti che paradossalmen-
te la prima difficoltà è rappresen-
tata proprio dalla individuazione
di tali ragioni. Appare opportu-
no meditare sulla attuale situa-
zione, atteso che la valutazione
delle nuove regole di mercato
costituiscono il punto nodale del
ruolo della professione forense
nella attuale realtà economica
sociale giuridica.
Oserei tentare di elencare le ra-
gioni alle quali mi sono riferito,
avvertendo che gli argomenti
che andrò ad indicare non sono
ovviamente riportati in ordine di
importanza, né detta elencazio-
ne può dirsi esaustiva, ma mera-
mente esemplificativa.
A mio sommesso avviso, credo
sia corretto individuare dappri-
ma le circostanze che hanno
provocato serie disfunzioni al-

l’interno della categoria, ma ri-
conducibili a vicende precipue
della evoluzione del nostro con-
testo economico sociale; per
passare quindi a valutare le ra-
gioni (forse più inaspettate e
quindi che appaiono più gravi)
riconducibili a vicende collega-
bili alla influenza comunitaria.
Per quanto riguarda il primo
aspetto si possono individuare
tre direttrici.
L’aumento clamoroso del nu-
mero degli iscritti agli albi e so-
stanzialmente di coloro che
svolgono la professione libera è
inadeguato alle richieste del
mercato.
L’esigenza sempre più pressante
di una specializzazione rende
ancor più goffo e stridente il
contrasto tra il ruolo della pro-
fessione forense con ciò che of-
fre ai giovani la preparazione
universitaria.
La inadeguatezza degli strumen-
ti normativi (accesso alla profes-
sione, società professionali, di-
sciplina dei rapporti interni negli
Studi legali, ecc.) provoca note-
voli disagi nell’espletamento del
servizio che si riverberano ovvia-
mente sulla qualità del servizio
stesso. La stessa crisi della Giu-
stizia orienta gli avvocati (so-
prattutto i giovani) verso attività
professionali che non trovano
adeguata collocazione nella con-
cezione tradizionale della pro-
fessione. E mi riferisco ad esem-
pio al fenomeno, certamente ri-
levante quanto meno a Roma,
della esigenza dei giovani di in-

serirsi in gruppi di lavoro, So-
cietà di revisione, Studi di prove-
nienza estera dove non fanno
propriamente attività professio-
nale bensì servizi di intermedia-
zione.
Il tutto aggravato dalla incapa-
cità del legislatore di occuparsi
seriamente di tali argomenti; la
legge "Bersani" è del 1997, la
Commissione "Mirone" ha con-
cluso i lavori nel 1997, il Dise-
gno sulla professione è stato eva-
so dal Consiglio dei Ministri nel
1998.
Questo scritto non è dedicato al-
le vicende ora riportate, ma piut-
tosto afferisce alle situazioni cor-
relate alle sollecitazioni di prove-
nienza comunitaria.

* * *

In questa prospettiva le circo-
stanze che hanno determinato
conseguenze consistenti nell’e-
sercizio della professione sono
essenzialmente due; esse poi si
articolano attraverso ulteriori
passaggi.
In primo luogo, ormai il profes-
sionista dei Paesi della Comu-
nità può esercitare la professio-
ne senza limitazioni di sorta in
ambito europeo. Ciò è dovuto
alla nota direttiva 98/5 e ad
una serie di iniziative normative
per le quali:
a) è facilmente ottenibile l’e-
quiparazione del titolo di stu-
dio conseguito in detti Paesi
europei;
b) gli Ordini sono obbligati ad
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iscrivere all’Albo il professionista
straniero qualora lo richiedesse;
c) il professionista straniero ope-
ra nel proprio Paese giovandosi
di strumenti, ad esempio la so-
cietà di professionisti, non anco-
ra utilizzabili in Italia.
In secondo luogo, e questa è la
novità forse più rilevante, la Co-
munità ci ha offerto un nuovo
concetto di impresa coinvolgen-
do anche i professionisti. Ciò
comporta che:
a) il professionista sembra equi-
parato ad un imprenditore;
b) gli Ordini secondo l’orienta-
mento comunitario sono consi-
derati associazioni di imprese;
c) le tariffe costituiscono un
ostacolo alla libera concorrenza
tra imprenditori, e quindi non
sono consentite.
Su tali argomenti è opportuna
qualche considerazione ulte-
riore.

* * *

Il termine di "impresa", utilizza-
to dal Trattato CEE nelle norme
in materia di concorrenza (artt.
81 ss.), non indica una entità
avente personalità giuridica ben
definita, come previsto per es.
dall’articolo 2247 (e specificata
dai tipi indicati dall’articolo
2249) del nostro Codice Civile,
ma, invece, una entità avente
una sua figura economica ben
delineata. La vaghezza di tale
concetto è stata sfruttata dalla
Corte di Giustizia delle Comu-
nità Europee, ed ha proceduto
ad una interpretazione estensiva
della nozione di impresa. Così,
come risultato di tale giurispru-
denza, possono rientrare, nella
nozione di impresa, varie figure,
che, da un punto di vista stretta-
mente giuridico non si potreb-
bero considerare tali. In questa
definizione vengono a ricadere
tutte le entità che svolgono atti-
vità commerciali, tra cui anche
società di persone, e le persone
naturali che svolgano attività
commerciali. Inoltre, più perso-
ne naturali o legali possono ve-
nire considerate come una sin-
gola "impresa" se svolgono la
loro attività come una unica

unità economica. L’elemento
necessario per potersi parlare di
"impresa" è autonomia sia eco-
nomica che giuridica (ma solo
nel senso ora precisato).
La giurisprudenza nazionale ha
ripreso la nozione comunitaria
di imprese, in senso ampio, ed
ha così ritenuto che vi ricadesse-
ro anche le professioni.
A tale impostazione ha dato se-
guito anche la legislazione na-
zionale che ha introdotto fatti-
specie che sono di particolare in-
teresse. Nel senso cioè che pro-
prio per la scelta consapevole del
nostro legislatore, le indicazioni
di provenienza comunitaria sulla
materia della concorrenza sono
di immediata applicazione nel
nostro ordinamento.
Ci si riferisce ad esempio al-
l’art. 1 della Legge generale
sulla concorrenza 287/1990
che ne definisce l’ambito di ap-
plicazione e ribadisce i rapporti
con l’ordinamento comunita-
rio. Esso dispone che la legge si
applica in tutti i casi "che non
ricadono nell’ambito di appli-
cazione della normativa comu-
nitaria" (1° comma) e che essa
va interpretata "in base ai prin-
cipi dell’ordinamento delle Co-
munità europee in materia di
disciplina della concorrenza"
(4° comma). Inoltre, dispone
che l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato,
quando ritenga che un caso al
suo esame non rientri nell’area
di applicazione della legge na-
zionale, ne informi la Commis-
sione della Comunità, trasmet-
tendo le informazioni in suo
possesso e, per i casi in cui ri-
sulti già iniziato un procedi-
mento presso la Commissione,
sospende l’istruttoria, salvo che
per gli eventuali aspetti di
esclusiva rilevanza nazionale
(2° e 3° comma).
La disposizione in esame è una
delle norme più interessanti del-
la legislazione italiana degli ulti-
mi anni. Essa stabilisce il princi-
pio di prevalenza del diritto co-
munitario sul diritto interno e
introduce due doppi raccordi, i
primi relativi al rapporto tra le
norme comunitarie e quelle del-

l’ordinamento nazionale e i se-
condi relativi ai rapporti tra pro-
cedimenti comunitari e procedi-
menti nazionali.
Per quanto riguarda i rapporti
tra le norme, stabilisce due
principi: quello del completa-
mento dell’ordinamento nazio-
nale in base ai principi dell’or-
dinamento comunitario e quel-
lo della residualità della disci-
plina nazionale, rispetto a quel-
la comunitaria.
Il primo principio è decisamente
rivoluzionario rispetto ai criteri
interpretativi tradizionali dal
momento che l’ordinamento na-
zionale si integra non con i prin-
cipi che si traggono dalle leggi
nazionali, ma con i principi che
si traggono dalle norme di un al-
tro ordinamento, quello comu-
nitario. Vi sono – in altre parole
– principi stabiliti da un’altra vo-
lontà, diversa da quella del legi-
slatore nazionale.
Meno dirompente, ma non me-
no importante, il principio se-
condo il quale l’ambito di appli-
cazione della legge nazionale è
residuale, perché deriva dai casi
che sono esclusi dall’ambito di
applicazione delle norme comu-
nitarie. Ciò vuol dire che il dirit-
to nazionale "cede" al diritto
comunitario, che serve per il
completamento del primo.
In corrispondenza del principio
di "preferenza" delle norme co-
munitarie, i commi 2° e 3° del-
l’art. 1 della legge n. 287 del
1990 stabiliscono che l’ammi-
nistrazione nazionale debba de-
ferire alla Commissione della
Comunità le questioni che non
rientrino nell’ambito dei suoi
poteri, oppure sospendere l’i-
struttoria, quando il procedi-
mento risulti iniziato presso la
Commissione.
Viene, così, stabilito il principio
della prevalenza del procedi-
mento comunitario rispetto al
procedimento nazionale, il qua-
le diventa recessivo nei con-
fronti di quello comunitario.
Sotto il profilo dei rapporti tra
autorità nazionali e Commissio-
ne, particolare rilievo rivestono
altri due principi: il principio di
sussidiarietà, sancito nell’art. 5
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(ex art. 3B) del trattato sull’u-
nione europea, che limita l’inter-
vento della Commissione ai soli
casi in cui l’azione degli Stati
membri non sia idonea a rag-
giungere efficacemente gli
obiettivi previsti, e quello del de-
centramento, secondo il quale
qualsiasi decisione è più efficace
se adottata dal soggetto più vici-
no al destinatario.
Nel nostro ordinamento, que-
st’ultimo principio è stato attua-
to con l’art. 54.5 della legge 6
febbraio 1996, n. 52 (cosiddetta
legge comunitaria per il 1994)
che ha riconosciuto all’Autorità
garante della concorrenza e del
mercato il potere di procedere
all’applicazione diretta degli ar-
ticoli 81.1 (ex art. 85.1) e 82 (ex
art. 86) del trattato, "utilizzan-
do i poteri ed agendo secondo le
procedure di cui al titolo II della
legge n. 287/90".

* * *

Obiettivo dell’ordinamento co-
munitario è l’eliminazione degli
ostacoli alla creazione del mer-
cato unico, che viene concepito
come un mercato di tipo con-
correnziale.
Gli strumenti stabiliti dal Tratta-
to CEE per raggiungere tale
scopo sono di due tipi:
– strumenti rivolti agli Stati
membri (strumenti a tutela delle
cd. quattro libertà di circolazio-
ne: di merci, persone, servizi e
capitali);
– strumenti rivolti ai privati (per
mezzo della normativa della
concorrenza).
Tuttavia, il diritto comunitario,
non osta di per sé alle tariffe fo-
rensi:
– per quanto riguarda la prima
categoria di strumenti, come si è
già accennato, la cd direttiva
"Avvocati senza frontiere" (Dir.
98/5/CE del 16 febbraio
1998) stabilisce la libertà di sta-
bilimento degli avvocati dei Pae-
si facenti parte dell’Unione eu-
ropea, e introduce anche la pos-
sibilità della società professiona-
le (cd. esercizio in comune della
professione), ma non vieta espli-
citamente le tariffe;

– per quanto riguarda la seconda
categoria di strumenti, ossia
quelli stabiliti dal diritto della
concorrenza, c’è da dire che le
tariffe potrebbero astrattamente
corrispondere ad una forma di
intesa od accordo. Tuttavia, sep-
pure l’effetto economico è lo
stesso, ne è diversa l’origine, in
quanto non è basata sulla vo-
lontà delle parti (sanzionabile)
ma invece su un provvedimento
normativo.
La giurisprudenza comunitaria
ha assunto una posizione estre-
mamente rigorosa, ritenendo
che la circostanza che l’Ordine
professionale stabilisca delle ta-
riffe professionali, anche se ciò
avviene per disposizione di legge
(che però lasci un margine di di-
screzione all’ordine) e viene poi
avallato dalla pubblica autorità,
viola l’art. 85 (ora art. 81; divie-
to di intese) in relazione all’art.
5 (ora art. 10; obbligo di coope-
razione da parte degli Stati e di-
vieto di pregiudicare i fini del-
l’Unione) del trattato CEE. Di
conseguenza, i giudici comuni-
tari hanno condannato sia lo
Stato italiano (sentenza della
Corte del 18.6.1998, causa C-
35/96), sia il Consiglio Nazio-
nale degli spedizionieri doganali
(la ormai notissima sentenza del
Tribunale del 30 marzo 2000,
causa T-513/93).
I giudici italiani hanno reagito
alla prima sentenza disapplican-
do le tariffe forensi (Corte d’Ap-
pello di Torino, 11.7.98 e Tri-
bunale di Gorizia, 5.9.98), ov-
vero rinviando la questione della
conformità delle tariffe forensi
all’ordinamento comunitario al
giudice comunitario (pretore di
Pinerolo; la causa, iscritta al ruo-
lo della Corte di giustizia con il
n. C-35/99; analoga causa è
pendente con riferimento alle ta-
riffe degli Architetti e degli In-
gegneri).

* * *

Secondo gli economisti, se si
prende in considerazione un
modello del mercato basato sulla
concorrenza perfetta (ove il
prezzo viene stabilito dal punto

di equilibrio tra domanda ed of-
ferta di un bene o di un servi-
zio), le tariffe rappresentano una
alterazione del meccanismo del-
lo stesso mercato. Le tariffe rap-
presentano, per alcuni, addirit-
tura una delle forme classiche di
distorsione della concorrenza;
sia che le tariffe siano determina-
te su iniziativa dei privati (per
esempio nell’ambito dei cartel-
li), sia che siano stabilite per leg-
ge (tariffe professionali), provo-
cano una distorsione dei mecca-
nismi del mercato.

* * *

Il diritto italiano della concor-
renza, sulla base della giurispru-
denza comunitaria, sembra
orientato a qualificare l’attività
forense quale attività imprendi-
toriale, e cioè la riconduce nel-
l’ambito della nozione di "im-
presa", necessaria per l’applica-
zione della normativa della con-
correnza.
Poiché però le tariffe sono stabi-
lite con atto normativo, non
possono essere oggetto di atti-
vità sanzionatoria da parte del-
l’Autorità garante della concor-
renza e del mercato, ma solo di
attività di segnalazione al Parla-
mento ed al Governo (art. 21 L.
287/1990). In questo senso si è
conclusa l’indagine conoscitiva
conclusa con il provvedimento
del 3 ottobre 1997 (LC 15,
provv. n. 5400), che ha indicato
al legislatore la necessità di "eli-
minare quelle funzioni che non
rivestono alcuna importanza ai
fini del corretto svolgimento
della professione, quali la pote-
stà tariffaria, in quanto dirette
esclusivamente al conseguimen-
to di finalità anticoncorrenziali e
non necessarie, né proporzionali
rispetto al conseguimento degli
obiettivi di natura pubblica!
(punto 40 del provvedimento).
Il Giudice amministrativo (TAR
Lazio, Sez. I, 28 gennaio 2000,
n. 466) ha annullato il provvedi-
mento dell’Autorità della con-
correnza e del mercato con cui si
sanzionava la collusione tra
commercialisti e ragionieri nel-
l’ambito del procedimento di
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determinazione delle tariffe,
proprio in quanto "l’apporto
fornito è incorporato ad ogni ef-
fetto nel decreto presidenziale di
approvazione".

* * *

Da questa impostazione genera-
le dovrebbero trarsi una serie in-
definita di valutazioni che peral-
tro stentano a coordinarsi, forse
per un non adeguato bagaglio
culturale della giurisprudenza.
Ecco allora che si trovano conte-
stualmente ancora indicazioni
provenienti da Uffici Giudiziari
e da Autorità Nazionali di con-
tenuto assolutamente contra-
stanti.
Ci si riferisce ad esempio al con-
tenzioso originato da una presa
di posizione della Corte dei
Conti la quale pretende di eser-
citare il controllo sui Consigli
Nazionali non esitando a qualifi-
carli come Amministrazioni
Pubbliche (l’esempio consisten-
te proviene proprio dalle Sezioni
Unite della Cassazione).
Si ribadisce la rappresentanza
della categoria da parte del Con-
siglio Nazionale in quanto enti
pubblici.
Si pretende da parte del Ministe-
ro delle Finanze (con la circolare
263/98) il pagamento dell’I-
RAP in quanto gli Ordini sono
enti pubblici (v. Sole 24 Ore del
20 giugno 2000, pag. 27).
Sembra che anche l’AIPA (Au-
torità per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione) sia
orientata a definire i Consigli
Nazionali enti pubblici.
Si ragiona ancora in termini di
minimi inderogabili di tariffa
ipotizzando la nullità di qualsi-
voglia patto contrario (v. Cass.,
Sez. II, 26 gennaio 2000, n.
863).
La verità è che l’unica ricostru-
zione corretta della materia è
quella dedotta nella nota (e già
citata) sentenza del TAR Lazi sui
Consigli Nazionali dei Com-
mercialisti e dei Ragionieri.
In quella occasione infatti si
prende atto della ormai assor-
bente e decisiva presa di posizio-
ne della Comunità (e della Au-

torità) in ordine alla qualifica-
zione dell’avvocato e dei Consi-
gli dell’Ordine.
Non si esita peraltro a eviden-
ziare la attuale disciplina sulle
tariffe e soprattutto la circo-
stanza che i provvedimenti ta-
riffari sono tuttora validi ed ef-
ficaci e non possono essere va-
nificati da altra amministrazio-
ne, sia pure autorevole, come
l’Autorità per la Concorrenza e
del Mercato. Cioè a dire, il
TAR con molto equilibrio ha
segnalato che non è consentito
nel nostro ordinamento che
una amministrazione (cioè
l’Autorità per la concorrenza)
assuma che un atto di altra am-
ministrazione sia inefficace.
Si ipotizza però che, qualora la
controversia concerna rapporti
intersoggettivi, il Giudice ordi-
nario sarebbe abilitato a proce-
dere nel senso di disapplicare il
provvedimento amministrativo.

* * *

È quindi possibile formulare le
seguenti considerazioni.
a) La disciplina sulla concorren-
za in ambito comunitario è det-
tata con gli att. 85-94 del Trat-
tato CEE. La Sezione I (artt.
85-90), che comprende l’art.
85, che è quello che vieta le inte-
se anticoncorrenziali è significa-
tivamente rubricato "Regole ap-
plicabili alle imprese".
Presupposto quindi perché si
possano applicare i divieti di cui
all’art. 85 del Trattato CEE è
l’esistenza di un’attività qualifi-
cabile "d’impresa".
Nel nostro Paese la legge attuale
è orientata ad escludere che l’at-
tività dei professionisti intellet-
tuali possa essere così qualificata.
b) La nozione d’impresa, così
come ricostruita dalla Commis-
sione e soprattutto dalla Corte
di giustizia, ai fini dell’individua-
zione dell’applicabilità della nor-
mativa sulla concorrenza, è però
diversa e molto più ampia rispet-
to alla stessa nozione ricavabile
dal nostro codice civile.
Tale nozione, frutto natural-
mente di un’evoluzione avvenu-
ta negli anni, ha trovato un pun-

to di arrivo particolarmente
esteso nella sentenza della Corte
di giustizia Hofner e Elser del
1991 ove si afferma che  "nel
contesto del diritto della con-
correnza la qualifica d’impresa si
applica a qualsiasi entità che
esercita un’attività economica, a
prescindere dal suo stato giuridi-
co e dalle sue modalità di finan-
ziamento".
Non vi è dubbio che le attività
dei liberi professionisti intellet-
tuali sono, in questo senso, da
considerare come attività d’im-
presa.
c) L’art. 85 del Trattato CEE
vieta e definisce "nulli di pieno
diritto" tutti gli accordi tra im-
prese, tutte le decisioni di asso-
ciazioni d’imprese e tutte le pra-
tiche concordate che possano
pregiudicare il commercio tra
Stati membri e che abbiano per
oggetto o per effetto di impedi-
re, restringere o falsare il gioco
della concorrenza all’interno del
mercato comune.
Perché le tariffe professionali
possano dirsi vietate è necessario
dunque, che siano il frutto di
una decisione di un’associazione
d’impresa, e così, se si ammetto-
no le premesse del ragionamen-
to degli organismi comunitari,
vengono qualificati i Consigli
degli Ordini professionali, e che,
oltre ad alterare il gioco della
concorrenza, pregiudichino il
commercio tra Stati membri.
Gli organi comunitari tuttavia,
per garantire una estesa applica-
zione delle regole sulla concor-
renza, hanno ricostruito anche
questo concetto in maniera mol-
to lata: un accordo pregiudica il
commercio tra Stati quando
"appare probabile che esso è at-
to ad esercitare un’influenza di-
retta o indiretta, attuale o poten-
ziale sugli scambi tra Stati mem-
bri, in modo che possa nuocere
al conseguimento degli scopi di
un mercato unico tra Stati".
Anche se così non fosse, tuttavia
la legge 10 ottobre 1990, n.
287, all’art. 2, vieta le intese tra
imprese che abbiano per oggetto
o per effetto di impedire restrin-
gere o falsare in maniera consi-
stente il gioco della concorrenza
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all’interno del mercato naziona-
le, e quindi, come vedremo più
avanti, è molto probabile che le
tariffe, adottate dagli enti pro-
fessionali, anche se inidonee a
pregiudicare il commercio tra
Stati membri, ricadano comun-
que nel divieto sancito dalla leg-
ge nazionale.
d) Attualmente le tariffe adotta-
te dagli ordini professionali (rec-
tius: dal Ministero di Grazia e
Giustizia), se riconosciute capaci
di pregiudicare il commercio tra
Stati membri, e naturalmente di
alterare il gioco della concorren-
za all’interno del mercato comu-
ne, sono "nulle ad ogni effetto"
(art. 85, c. 3°, Trattato CEE).
Ciò significa, per il principio del-
la diretta applicabilità delle nor-
me comunitarie, che l’invalidità
delle tariffe potrà essere fatta va-
lere direttamente davanti ai giu-
dici nazionali.
e) La Corte costituzionale, a par-
tire dalla sentenza n. 170/84 ha
infatti riconosciuto ai giudici il
potere di valutare la compatibi-
lità della legislazione nazionale
con la normativa comunitaria ed
in caso di giudizio negativo, la
legislazione interna non potrà
venire in rilievo per la definizione
della controversia.
La Corte di giustizia dal canto
suo, interpellata ex art. 117 del
Trattato CEE dal Tribunale pe-
nale di Parigi, ha già riconosciuto
che è contrario agli obblighi de-

rivanti agli Stati membri dal
combinato disposto degli artt. 5,
3 lett. f), e 85, n. 1, Trattato
CEE sottoporre le tariffe del tra-
sporto aereo a procedura obbli-
gatoria di omologazione e repri-
merne penalmente l’inosservan-
za, qualora sia constatato che tali
tariffe sono il risultato di un ac-
cordo, della decisione di un’asso-
ciazione d’imprese o di una pra-
tica concordata in contrasto con
l’art. 85.
Tale disciplina francese delle ta-
riffe del trasporto aereo è molto
simile all’attribuzione, operata
dal nostro ordinamento, agli or-
dini professionali del potere di
redigere le tariffe, di cui magari
la legge sancisce in tutto o in
parte l’inderogabilità, e di san-
zionare disciplinarmente le
eventuali inosservanze.
Dal momento che la stessa Cor-
te costituzionale nella sentenza
113/85 ha riconosciuto che la
Corte di giustizia è interprete
qualificata del Trattato di Roma
e che quindi i criteri da essa indi-
cati sono vincolanti per i giudici
nazionali e che nella decisione
sopra richiamata, la Corte di
giustizia si è espressa in un caso
analogo, si può sostenere che
l’incompatibilità delle norme in-
terne che attribuiscono alla Am-
ministrazione e agli ordini pro-
fessionali il potere di redigere i
tariffari con le norme CEE sulla
concorrenza è già stata in qual-

che modo accertata.
f) Ciò significa anche per gli
stessi Ordini professionali non si
dovrebbero più applicare le nor-
me che attribuiscono loro il po-
tere di redigere i tariffari e so-
prattutto non dovrebbe essere
più possibile adottare alcun tipo
di sanzione disciplinare nei con-
fronti dei professionisti che non
rispettano tali tariffari; in caso
contrario le sanzioni dovrebbero
considerarsi illegittime.

* * *

Concludendo, lo sfaldamento del
nostro ordinamento ad opera del-
la Comunità e la incapacità del
nostro legislatore ad intervenire
sono le cause determinanti di una
situazione di estremo disagio che
finisce per coinvolgere soprattut-
to i giovani professionisti.
E l’intervento del Legislatore
(oggi assolutamente improcrasti-
nabile) deve orientarsi nella pro-
spettiva non solo di riforma del-
l’ordinamento professionale ma
anche del Corso di Studi in giuri-
sprudenza. Ma anche gli opera-
tori hanno qualcosa da farsi per-
donare: le scuole professionali
sono state istituite ma non rie-
scono a "partire"; gli esami di
abilitazione vengono svolti nel
modo che sappiamo e un appor-
to più concreto auspicabile.
In definitiva c’è molto da fare e i
tempi sono brevissimi. •

18 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura



Noi avvocati, se
non lo sappiamo
già fare, dobbia-
mo imparare a
dubitare: delle

nostre convinzioni, della nostra
capacità professionale, di quello
che ci racconta il cliente, delle
ragioni del cliente, della capa-
cità del giudice di pronunciare
una giusta sentenza e di saperla
ben motivare.
Orbene, se c’è un campo in cui
l’esercizio del dubbio è quanto
mai appropriato, è quello delle
tariffe professionali: sia nella in-
terpretazione delle norme vi-
genti (nota 1), sia nel giudicar-
ne la validità in rapporto alle
norme comunitarie (nota 2), sia
nel cercare di individuare eque
tariffe e le ragioni che le giustifi-
cano.
Noi ce ne stavamo tranquilli
con le nostre tariffe professiona-
li, con i minimi inderogabili
(però qui era giustificata qual-
che ragione di dubbio) e ci
preoccupavamo solo di miglio-
rarle ed aggiornarle.
Poi è stata fatta la scoperta del-
l’Europa e cioè dell’esistenza di
norme comunitarie che mette-
rebbero in forse la validità delle
nostre tariffe.
Si dice che l’esercizio della pro-
fessione di avvocato è attività
d’impresa e che le tariffe non
sono legittime, perché violereb-
bero le regole della libera con-

correnza.
Si fa, a dire il vero, una certa
confusione tra tariffe, tariffe mi-
nime, minimi inderogabili, ecc.
Ora, certamente, dobbiamo di-
fendere le nostre tariffe, ma
dobbiamo partire da una cono-
scenza abbastanza chiara dei
problemi, per addurre validi ar-
gomenti a sostegno delle nostre
tesi.
Molto è già stato detto in pro-
posito e io qui cerco solo di ag-
giungere qualche considerazio-
ne, con annotazioni di giuri-
sprudenza e di dottrina, per aiu-
tare i lettori ad approfondire
l’argomento.

* * *
L’esercizio della

professione di avvocato
è attività di impresa?

Alla base di certe opinioni
espresse con riferimento alle
norme comunitarie, c’è l’affer-
mazione che anche l’esercizio
della professione di avvocato è
attività di impresa.
Gli avvocati si ribellano contro
questa definizione, rivendican-
do la specificità della loro pro-
fessione e le sue caratteristiche
peculiari.
Ma è proprio vero che non sia-
mo impresa?
Non bisogna dimenticare che
già il codice civile (art. 2238)
afferma che, qualora l’attività
professionale sia svolta con ca-
rattere di impresa, si applicano
le norme del titolo II: e ciò
sembra valere anche per gli av-
vocati (nota 3).
Dunque, già nel 1942, anche
l’attività dell’avvocato poteva

essere considerata un’attività di
impresa.
Poteva e non doveva; la coinci-
denza tra attività professionale
ed esercizio d’impresa è espres-
sa infatti nel codice in forma
ipotetica.
Si deve dedurne che si ha im-
presa quando vi è una organiz-
zazione del professionista per
prestare la sua opera?
Dovremmo pertanto distingue-
re tra il professionista organiz-
zato, che esercita un’impresa,
ed il professionista solitario sen-
za organizzazione, che non è
impresa?
Se lo studio d’avvocato organiz-
zato è un’impresa, è pur certo
che essa ha caratteristiche diffe-
renziali rispetto all’impresa
commerciale: ad esempio non è
soggetta a fallimento.
Possono riconoscersi allo studio
d’avvocato, che sia impresa, an-
che caratteristiche particolari,
che lo facciano uscire dalle re-
gole del mercato e, in particola-
re, della concorrenza?
Se la risposta, che noi istintiva-
mente siamo portati a dare, è
negativa, bisogna prendere atto
che la tendenza comunitaria è
in senso contrario. E’ però la
stessa lettura del codice che ci
costringe a dubitare delle nostre
convinzioni istintive.
Bisogna, dunque, prepararsi ad
essere considerati impresa e a ri-
vendicare però tutti quegli
aspetti peculiari, che ci consen-
tano di salvaguardare alcune
nostre caratteristiche e, in parti-
colare, l’efficacia delle tariffe,
per determinare il nostro com-
penso.
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Il convegno di Matera

sulle tariffe professionali
ed il vivace dibattito

hanno suggerito alcune
considerazioni sul tema.
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* * *
Tariffe e concorrenza

Dalla premessa che l’esercizio di
attività di avvocato è impresa, in
sede comunitaria si vuole trarre
la conseguenza che le tariffe
non potrebbero essere vinco-
lanti, perché il loro scopo sareb-
be quello di limitare la concor-
renza.
Credo che bisogna distinguere,
nelle tariffe, la prescrizione di
minimi e la funzione di deter-
minare l’equo compenso spet-
tante all’avvocato, quando non
vi è accordo con il cliente.
Può apparire ammissibile che
l’imposizione di tariffe minime
abbia anche l’effetto di limitare
la concorrenza.
Non è certo però lo scopo per il
quale le tariffe minime sono sta-
te determinate.
Questo scopo va individuato
nell’esigenza di salvaguardare il
decoro della professione (come
prescrive l’art. 2233 secondo
comma c.c.).
Non capisco però come anche
le tariffe variabili (senza minimi
vincolanti) possano limitare la
concorrenza; e cercherò di chia-
rire più avanti il mio pensiero.
Mi sembra opportuno dappri-
ma verificare sia la validità ed ef-
ficacia delle tariffe minime, sia la
loro idoneità come mezzo per
limitare la concorrenza.
Ometto di considerare la que-
stione del divieto di ogni limite
alla concorrenza tra avvocati
(tra imprese di avvocato), ed
esamino il problema delle tariffe
minime, come se, in sede comu-
nitaria, il divieto fosse una verità
incontestabile.

* * *
Le tariffe minime per

determinare il
compenso dell’avvocato

sono vincolanti nei
confronti del cliente?
E violano la libertàdi

concorrenza?
Gli avvocati stanno cercando di
difendere la validità della regola
dell’inviolabilità dei minimi ta-
riffari.
A questo proposito, è opportu-
no premettere un chiarimento

“dubitativo”.
Si può, forse, ritenere che la in-
derogabilità dei minimi tariffari
sussista soltanto per gli onorari
nella difesa nei giudizi civili;
questa inderogabilità è afferma-
ta nell’art. 24 della legge 13
giugno 1942, n. 794. Si tratta
della legge che ha disciplinato
le tariffe in materia giudiziale
civile e che venne approvata su-
bito dopo la riforma del codice
di procedura civile nel 1942.
Questa regola è estensibile ad
ogni altra attività dell’avvocato
(per i giudizi amministrativi, i
giudizi penali, l’attività stragiu-
diziale, ecc.)?
L’inderogabilità è affermata
anche nelle tariffe professionali
approvate con decreto ministe-
riale. È, per questa prescrizio-
ne, vincolante la regola della
inderogabilità del minimo di
tariffa anche per le materie di-
verse dalla difesa in giudizio ci-
vile, con l’effetto di rendere
nullo l’accordo tra avvocato e
cliente, che deroghi il minimo
tariffario?
Forse no, per le materie diverse
dall’attività nei giudizi civili, se
si accoglie il principio che i mi-
nimi di tariffa possono essere
imposti solo con legge eccezio-
nale (perché deroga al principio
dell’art. 2233 sulla libertà nella
determinazione del compenso).
Vi è prevalente giurisprudenza
che ammette l’estensibilità del-
le norme dettate per le presta-
zioni nei giudizi civili anche alle
altre attività dell’avvocato (no-
ta 4).
La questione è tuttavia dubbia
e noi dunque ci stiamo batten-
do per difendere un principio,
che riteniamo importante, ma il
cui fondamento è dubbio per
materie diverse dall’attività
svolta nei giudizi civili.
In alcuni casi, è ammessa, nelle
norme vigenti, la deroga ai mi-
nimi ed anche la liceità di una
difesa gratuita (nota 5). Si trat-
ta perciò di limiti non rigidissi-
mi.
Penso che, a livello comunita-
rio, la regola della inderogabi-
lità dei minimi tariffari, con
l’effetto della invalidità di un

accordo tra cliente e avvocato
in violazione di essi, sia difficil-
mente difendibile.
Si deve, tuttavia, tener presente
che questo precetto della inde-
rogabilità è rivolto anche al
giudice, chiamato a liquidare le
spese a carico del soccombente;
e ciò per evitare che il giudice
liquidi queste spese in misura
arbitraria e affinché sia salva-
guardato il decoro della profes-
sione (ma i giudici raramente
rispettano questa inderogabi-
lità). (Nota 6).
Si tratterebbe, in questo ca-
so, di determinazione di
compensi in un campo in cui
la concorrenza non c’entra
per nulla, perché tutti gli av-
vocati si trovano sullo stesso
piano.
Se è difficilmente difendibile in
sede comunitaria l’inderogabi-
lità dei minimi tariffari fissata
con legge, con l’effetto di ren-
dere invalido l’accordo tra
cliente ed avvocato, è essa di-
fendibile come regola deonto-
logica, o c’è il pericolo che la
norma deontologica venga giu-
dicata corrispondente ad un ac-
cordo tra imprese concordata
allo scopo di limitare la concor-
renza (e ciò in conseguenza
dell’affermazione, da noi non
accettata ma pur fatta, che il
C.N.F. è una associazione di
imprese)? (Nota 7).
Una difesa del valore della nor-
ma deontologica (ma anche di
quella legislativa) potrebbe es-
sere fondata sul principio del
divieto di concorrenza sleale:
nel senso che l’applicazione di
tariffe inferiori ai minimi costi-
tuirebbe un’attività di “dum-
ping”, vietata anche nell’eserci-
zio dell’attività commerciale
(nota 8).
La violazione della norma
deontologica può portare al-
l’applicazione di sanzioni di-
sciplinari, ma non alla nullità
dell’accordo tra avvocato e
cliente. Si noti che, secondo la
giurisprudenza, la sanzione
della nullità dei compensi infe-
riori ai minimi di tariffa richie-
derebbe una espressa previsio-
ne legislativa (nota 9).
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* * *
Il principio del libero
accordo tra avvocato

e cliente
per la determinazione

del compenso
L’art. 2233 del codice civile
detta la regola fondamentale
della libertà d’accordo tra clien-
te e professionista nella deter-
minazione del compenso.
È una libertà senza limiti oppu-
re vi possono essere limiti nella
determinazione del compenso
nel minimo o nel massimo?
Per il minimo si è già detto.
Per il massimo, sembra che non
ci siano limiti alla libertà delle
parti in caso di accordo. Ma, se
le tariffe, indicano un massimo,
è dovere deontologico non su-
perarlo?
Se si vuole imporre un limite ai
compensi massimi (per esem-
pio, nelle difese penali per ra-
gioni di tutela della possibilità
di difesa da parte del cittadino),
questi devono avere un fonda-
mento diverso da quello delle
regole della concorrenza, di cui
ci stiamo occupando.
Si può pensare che le tariffe in-
dicanti compensi molto elevati
siano limitatrici della concor-
renza? Tutt’altro!
Limiti alla concorrenza possono
derivare solo da minimi tariffari
vincolanti.
Al di sopra di questi, non si può
attribuire alle tariffe una funzio-
ne limitatrice della concorrenza,
mentre esse hanno l’insostitui-
bile funzione di consentire la
determinazione dell’equo com-
penso per l’avvocato, in man-
canza di accordo col cliente.
Si può tranquillamente afferma-
re che le tariffe sono anche a tu-
tela dei clienti, perché possono
consentire di evitare richieste
eccessive dell’avvocato.
Le nostre tariffe degli onorari
sono strutturate con l’indica-
zione di minimi e massimi ben
distanziati per ciascuna presta-
zione. (Sono fisse le tariffe pro-
curatorie dei giudizi civili, di-
chiarate inderogabili dal citato
art. 24 della legge 794/1942).
In questo ambito (sempre in
mancanza di preventivo accor-

do tra avvocato e cliente), può
spaziare la richiesta di compen-
so dell’avvocato; e, sempre nel-
lo stesso ambito, può spaziare la
decisione del giudice quando li-
quida le spese a carico del soc-
combente o decide la contro-
versia tra avvocato e cliente.
Al di sopra dei minimi, pertan-
to, le tariffe riconoscono ampia
libertà nella determinazione del
compenso, mantenendolo en-
tro i limiti dell’equità con esclu-
sione di eccessi, che dannegge-
rebbero anche il cliente. Nell’e-
sercizio di questa libertà, gli
avvocati possono farsi liberis-
sima concorrenza.
Le nostre tariffe, pertanto, non
possono certo costituire mezzo
per limitare la libertà di concor-
renza.

* * *
Le tariffe sono

necessarie per la
determinazione

dell’equo compenso
Se non vi è accordo tra le parti,
vi deve pur essere un modo
obbiettivo per determinare l’e-
quo compenso spettante al-
l’avvocato.
Per tutte le prestazioni del libe-
ro professionista, così come per
le prestazioni compiute da
qualsiasi lavoratore autonomo
e anche dalle imprese per molti
tipi di contratto (per esempio il
contratto d’appalto), sono sta-
biliti i criteri per la determina-
zione del compenso, quando
non vi è accordo tra le parti.
Questi criteri sono un po’ diffe-
renziati nei vari casi, ma abba-
stanza simili; qui ricordiamo:
• art. 2233, per il compenso
del libero professionista, il cri-
terio suppletivo, in mancanza
di accordo, è quello dell’appli-
cazione delle tariffe  o la valuta-
zione del giudice, che deve te-
ner conto dell’importanza del-
l’opera e del decoro della pro-
fessione;
• art. 2225, per ogni tipo di la-
voro autonomo, in mancanza
di tariffe, il compenso si deter-
mina secondo equità;
• art. 1657, in tema di appalto,
in mancanza di accordo, si ap-

plicano le tariffe, gli usi o altri-
menti soccorre la valutazione
del giudice;
• art. 1709, in tema di manda-
to, come per l’appalto;
• art. 1733, in tema di com-
missione, i criteri suppletivi so-
no gli usi e l’equità;
• art. 1755, in tema di media-
zione (l’attività professionale
legislativamente più protetta!),
i criteri suppletivi sono le tarif-
fe, gli  usi e l’equità.
Per ogni tipo di lavoro autono-
mo, quando ci sono le tariffe,
esse costituiscono un mezzo
importante per indicare, con
obiettività, la misura della
equità.
Pur nella diversità delle espres-
sioni, si deve ritenere che il
principio dell’equità sia quel-
lo che sovrintende alla deter-
minazione del compenso per
qualsiasi tipo di lavoro auto-
nomo, in mancanza di accordo
tra le parti.
Si dubita della legittimità delle
nostre tariffe anche se indicati-
ve e non vincolanti: ma perché
mai?
La questione degli effetti delle
tariffe sulla concorrenza do-
vrebbe limitarsi all’esame della
validità dei minimi, per i quali
un effetto di limitazione della
concorrenza potrebbe anche
ammettersi, pur essendo nostra
convinzione che i minimi di ta-
riffa hanno un serio fondamen-
to nella difesa della dignità e
del decoro della professione.
Ma, se un effetto limitatore
della concorrenza può attri-
buirsi ai minimi tariffari, sem-
bra assurdo che ciò accada an-
che per le tariffe superiori ai mi-
nimi che, come già ricordato,
sono per noi molto variabili tra
i minimi e i massimi.
Se, ad esempio, per stabilire il
giusto prezzo di un appalto, in
mancanza di accordo tra le par-
ti, si ricorre a tariffari vari (della
Camera di Commercio, del
Collegio dei costruttori, degli
ingegneri, ecc.), perché lo stes-
so criterio non dovrebbe valere
per l’avvocato?
Si può tranquillamente affer-
mare che le tariffe sono uno
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strumento indispensabile per
accertare, con criteri obiettivi e
contemperando gli interessi
dell’avvocato e del cliente, la
misura dell’equo compenso,
evitando l’arbitrio del giudice.
Se mancassero le tariffe e vi fos-
se tra le parti contrasto nel de-
terminare il compenso, come
potrebbe il giudice fissarlo con
criteri che non siano arbitrari?
Si afferma che le tariffe degli
avvocati non potrebbero essere
valide, perché approvate dal
Consiglio Nazionale Forense,
cioè dagli stessi avvocati. In
un’ottica del tutto privatistica,
il Consiglio Nazionale Forense
è stato definito come un’asso-
ciazione tra imprese (nota 7).
Senza voler approfondire la na-
tura pubblicistica del C.N.F.,
che per noi è certa, si deve rile-
vare che esso propone le tariffe
al Ministro di Giustizia, il quale
le approva con decreto, sentito
il Consiglio di Stato.
Vi sono perciò una competenza,
nell’approvazione delle tariffe, e
un controllo, per i quali il pub-
blico interesse dei clienti è certa-
mente tutelato e non si può af-
fermare che le tariffe siano uno
strumento approvato dagli av-
vocati attraverso la loro associa-
zione di categoria con finalità
esclusivamente egoistiche.
Dalla constatazione della ne-
cessità delle tariffe per determi-
nare l’equo compenso, dovreb-
be risultare evidente che esse
non costituiscono regole per
soffocare la concorrenza, che
rimane libera e niente affatto li-
mitata, ma hanno la funzione di
risolvere il contrasto tra cliente
e avvocato nella determinazio-
ne del compenso, soprattutto
quando l’avvocato si deve rivol-
gere al giudice.
Si può anche affermare che,
tutto considerato, al di fuori di
quando l’avvocato deve ricor-
rere al giudice, affinché venga
riconosciuta la misura del com-
penso che gli spetta, la libertà
nel richiedere il compenso è,
nei fatti, amplissima, perché gli
avvocati, salvo il problema dei
minimi molto spesso derogati
(specie quando risultano essere

molto elevati), non si sentono
rigidamente vincolati dalle ta-
riffe, né le considerano mezzo
per limitare la concorrenza tra
colleghi, che è liberissima.

* * *
Come costruire

le tariffe indicative
dell’equo compenso

in modo obiettivo
e corretto?

Gli argomenti svolti in prece-
denza inducono a ritenere che
le tariffe debbano essere “co-
struite” in modo da consentire
la determinazione del compen-
so d’avvocato con criteri di
equità.
Ciò vuol dire che l’avvocato,
dedotto il rimborso delle spe-
se anche generali, deve poter
ricevere, per l’attività di lavo-
ro da lui compiuta, un com-
penso rapportato al prestigio
della professione e al pregio
delle prestazioni compiute.
Si può affermare che la misura
del compenso per l’avvocato
dovrebbe consentirgli di otte-
nere una retribuzione annua
complessiva pari a quella di la-
voratori a cui egli possa essere
comparato: dall’impiegato di
buon livello fino al dirigente o
all’amministratore delle mag-
giori aziende.
Il compito di ottenere, attra-
verso le tariffe, questo risultato,
non è facile; esso poi è compli-
cato dalla necessità di dedurre
le spese generali (la deduzione
di quelle particolari è abbastan-
za facile), affinché si possa valu-
tare il compenso per il lavoro
professionale vero e proprio.
E qui i dubbi si moltiplicano.

* * *
Quanto incidono le

spese generali e come
determinarne
l’ammontare?

Si può ritenere che uno studio
abbastanza organizzato abbia
una incidenza di spese, rispetto
al volume complessivo d’affari,
oscillante tra il 30 e il 50%. Se,
cioè, un avvocato incassa 100
milioni, una somma oscillante
tra 30 e 50 è necessaria per sop-

perire alle spese generali dello
studio (ben di più del 10% rico-
nosciuto dalle tariffe).
Sarebbe utile poter fare una at-
tenta e obiettiva indagine sulla
base delle dichiarazioni fiscali.
Purtroppo, in moltissimi casi, il
risultato sarebbe deludente.
Dai dati in possesso della Cassa
di Previdenza, risulta che molti
avvocati hanno spese pari a zero.
Non so se i colleghi a spese ze-
ro possano essere invidiati o
compianti.
Invidiati, perché riescono a la-
vorare senza il peso (ahimè, og-
gi molto rilevante) delle spese
generali; ma compianti, perché
deve essere molto difficile lavo-
rare senza la minima organizza-
zione (a dire il vero, ciò sembra
impossibile anche per chi faccia
tutto da solo: uso dei locali, del
telefono, di un sistema di scrit-
tura, di un minimo di corri-
spondenza, della luce per il la-
voro serale, di libri e riviste da
consultare, ecc.: si può fare sen-
za?); eppure, da molte dichiara-
zioni fiscali, risulta che c’è chi
ci riesce.
L’analisi corretta andrebbe tut-
tavia eseguita sugli studi che
abbiano una seria organizzazio-
ne e per i quali è più appropria-
ta l’affermazione che costitui-
scono delle “imprese” (perché
chi non ha spese, o ne ha molto
poche, non ha organizzazione
cioè non è “impresa”; o, perlo-
meno, così dovrebbe essere).
L’esame della misura delle spe-
se generali dichiarate al fisco
conduce alla sconfortante con-
statazione che la evasione è un
vizio abbastanza diffuso nella
nostra professione.
La misura con cui gli avvocati
evadono è fonte di molti danni
per la categoria: per la perdita
di prestigio, per la difficoltà di
chiedere dignitosamente impo-
ste meno gravose, per il buon
funzionamento della Cassa di
Previdenza, per l’individuazio-
ne delle spese generali, di cui
chiedere il rimborso, e per la
determinazione dell’equo com-
penso dell’attività di lavoro.
Un risultato abbastanza cor-
retto si può ottenere calco-
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lando quali spese un avvocato
dovrebbe sostenere per avere
una buona organizzazione
del suo studio. Non si può
però trascurare il fatto che uno
studio costa di più a Milano e a
Roma che a Matera o a Vibo
Valentia.
È certo, in ogni caso, che  il
rimborso delle spese generali
non è compenso per il lavoro
e le spese generali devono poter
essere dedotte.

* * *
Come determinare

l’equo compenso della
pura attività di lavoro?

Una volta constatato che le en-
trate dell’avvocato vanno de-
purate delle spese particolari e
generali, al fine di individuare
il reddito netto da attribuire al-
l’attività di lavoro, e una vola
affermato che la misura del
compenso dovrebbe essere tale
da consentire una remunera-
zione corrispondente a quel-
la di altri lavoratori di analo-
ga competenza e di analogo
prestigio, rimane la difficoltà
di costruire tariffe che ri-
spettino queste esigenze.
Se pur è difficile conseguire
esattamente questo risultato,
credo che non ci debbano esse-
re dubbi che quello indicato è
il criterio logico-giuridico, a
cui si deve fare riferimento nel
momento in cui si “pensano”
le tariffe.
È doveroso, a questo punto,
segnalare due grosse difficoltà
conseguenti alla misura dei
redditi dichiarati dagli avvocati
italiani (vedi Previdenza Fo-
rense n. 2/00 pag. 40 e segg.).
I redditi dichiarati dagli avvo-
cati italiani hanno una varietà
estrema, che va da pochi milio-
ni a qualche miliardo all’anno.
È dunque difficile concepire
delle tariffe omogenee per tutti
gli avvocati.
Una differenziazione però po-
trebbe essere conseguente alla
entità del lavoro svolto e al va-
lore delle pratiche trattate (ol-
treché alla misura delle spese
generali da dover dedurre).
Come è stato già ricordato nel-

lo scritto citato di Previdenza
Forense, il 14,4% degli avvoca-
ti iscritti alla Cassa, dichiara un
reddito medio annuo di 328
milioni (sono quelli con redditi
oltre il tetto).
Mentre il rimanente 85,6% di-
chiara un reddito medio annuo
di circa 38 milioni.
Il 20,46% ha addirittura un
reddito inferiore a
12.180.000.=.
Nessuna tariffa può colmare
queste grandissime differenze,
mentre dovrà essere compiuta
una approfondita analisi per da-
re di esse corretta spiegazione.
Si aggiunga che vi è anche una
rilevantissima differenza tra i
redditi medi dichiarati (da tutti
gli avvocati) nelle varie regioni
d’Italia.
In Lombardia, il reddito medio
dichiarato supera i 124 milioni;
mentre, in Calabria, il reddito
medio dichiarato è di poco su-
periore a 36 milioni.
Non si può certo pensare a
“gabbie” tariffarie tra le varie
regioni.
È certo che queste differenze
sono in gran parte dovute alla
diversità di ricchezza economi-
ca delle varie regioni.
Anche queste differenze però
rappresentano un’ulteriore dif-
ficoltà per la determinazione di
eque tariffe.
Bisogna ricorrere a criteri “teo-
rici”, perché la rilevazione del-
le tariffe sulla base delle dichia-
razioni fiscali porterebbe a ri-
sultati sconvolgenti.
Ad esempio, se le dichiarazioni
fiscali fossero vere, si dovrebbe
dedurre che la grande maggio-
ranza degli avvocati applica ta-
riffe inferiori ai minimi (o pas-
serebbe le giornate in un ozio
forzato!).
E allora, per che cosa ci battia-
mo?

* * *
Conclusioni

Dalle tariffe non possiamo as-
solutamente prescindere, per
non cadere nell’arbitrio dei
giudici, i quali, in molte occa-
sioni, hanno dimostrato di non
apprezzare il nostro lavoro e di

non saper fare un’equa e cor-
retta valutazione di come deve
essere remunerato.
L’argomento delle tariffe, dun-
que, è di grande importanza;
gli avvocati lo hanno per trop-
po tempo trascurato, ma ora,
che incombono gravi pericoli,
occorre un nuovo impegno, a
cui tutti siamo chiamati.
Dobbiamo adeguarci alle re-
gole europee, cercando di
salvare i nostri valori tradi-
zionali.
Non dobbiamo restare fermi e
impreparati in un mondo in ve-
locissima evoluzione, mentre
dobbiamo difenderci dalla
concorrenza straniera, che in-
combe sempre più pericolosa:
certo non possiamo farlo con i
minimi tariffari. •

NOTE

NOTA  1
Molti autori hanno trattato, con mag-
giore o minore ampiezza e con mag-
giore o minore specificità, il tema del-
le tariffe; tra questi ricordiamo:
• RUPERTO, voce Tariffe professio-
nali, in Nuovissimo digesto italiano,
Torino-Utet 1971;
• RUPERTO, Onorari di avvocato e
procuratore, Milano-Giuffrè 1982;
• PEZZANO, voce Onorario, in En-
ciclopedia del diritto, Milano Giuffrè
1980;
• CARBONE, La nuova tariffa fo-
rense, Rimini-Maggioli 1991;
• GESSA e TACCHI, voce Tariffe
professionali, Enciclopedia giuridica,
Istituto dell’Enciclopedia Italiana
1993;
• LEGA, Le libere professioni intellet-
tuali, Milano-Giuffrè 1974, pagg.
683 e 751;
• RICCIARDI, Lineamenti dell’ordi-
namento professionale forense, Milano-
Giuffrè 1990 pag. 489 e segg.;
• IBBA, LATELLA, PIRAS, DE AN-
GELIS e MACRI’, Le professioni in-
tellettuali, Torino-Utet 1987, pag.
138 e segg. (con amplissima biblio-
grafia a pag. 138 - 142);
• DANOVI, Corso di ordinamento fo-
rense e deontologia, Milano-Giuffrè
1995, pag. 187 e segg.;
• DE TILLA, La professione di avvo-
cato, Milano-Giuffrè 1994, pag. 347
e segg. (con amplissima bibliografia a
pag. 347).

NOTA 2
Si rinvia, sull’argomento a: G. SCAS-
SELLATI SFORZOLINI, Rassegna
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Forense 1999, pag. 757 e segg.; in
giurisprudenza sotto diversi profili,
gli argomenti sono trattati da App.
Torino 11 luglio 1998, Nuova Giur.
Civ. Comm. 1999, I, 353, con nota di
M.C. FERRERO, Giur. It. 1999,
572, con nota di C. M. BENESSIA e
in Giur. Comm. 1999, II, 302, con
nota di CODAZZI; Pretore Pinero-
lo 13 gennaio 1999, Foro It. 1999,
II, 546, con nota di LAGHEZZA;
T.A.R. Lazio 28 gennaio 2000 n.
466 in Foro It. 2000, III, 175, con
nota di DI VIA e PARDOLESI e in
Guida al diritto n. 6/2000, pag. 85,
con nota di RICCIO.

NOTA 3
Secondo l’art. 2238 c.c.: “Se l’eserci-
zio della professione costituisce elemen-
to di attività organizzata in forma di
impresa, si applicano anche le disposi-
zioni del titolo secondo”.
Pretura Roma 4 febbraio 1987 in
Giustizia Civile 1987, I, 2406,
con nota di POSO: “Lo studio profes-
sionale caratterizzato da una com-
plessa struttura organizzata che occu-
pa oltre quindici dipendenti integra
gli estremi dell’impresa in senso tecni-
co; pertanto in caso di licenziamenti
illegittimi opera la tutela reale secon-
do quanto disposto dagli artt. 18 e 35
dello statuto dei lavoratori”.
Vedasi anche Cass. Civ. 15 luglio
1987 n. 6208 (per uno studio nota-
rile); Cass. Civ. 28 aprile 1982 n.
2645 (per un professionista che svol-
geva però anche attività estranea alla
professione e di tipo commerciale).
La regola comunitaria è affermata,
ad esempio, da Corte Giustizia
CEE 19 gennaio 1994 n. 364: “Se-
condo il diritto comunitario della con-
correnza, la nozione d’impresa com-
prende qualsiasi entità che svolge
un’attività economica, indipendente-
mente dal suo “status” giuridico e dal
suo modo di finanziamento” (Foro
Amm. 1994, 1349: la sentenza non
si riferisce però ad attività di liberi
professionisti); vedasi autori citati in
nota a pag. 1353.
Cass. Civ. 17 giugno 1982 n.
3679: “E’ libero professionista e non
imprenditore commerciale lo spedizio-
niere doganale che può tuttavia essere
assoggettato alle procedure concorsuali
ove l’attività intellettuale costituisca
semplice elemento di una più ampia
organizzazione in forma di impresa”
(Giur. Comm. 1983, II, 203).
In dottrina: G. SCASSELLATI
SFORZOLINI, op. cit. pag. 760;
OPPO Riv. Dir. Civ. 1999, II, 123 e
IBBA Riv. Dir. Priv. 2000, 165 e M.
SANINO in questo stesso numero
della rivista, oltre agli autori citati
nella nota 2. 

NOTA 4
In passato la Cassazione aveva affer-
mato: “L’inderogabilità degli onorari
minimi per le prestazioni degli avvo-
cati e la nullità di ogni convenzione
contraria, stabiliti dall’art. 24 della
l. 13 giugno 1942 n. 794 (onorari di
avvocato e procuratore per prestazio-
ni giudiziali in materia civile), non
si estendono alle prestazioni stragiu-
diziali, tra cui rientrano i pareri, il
cui compenso può essere quindi vali-
damente determinato da una con-
venzione tra il professionista e il
cliente”. Nello stesso senso Cass.
Civ. 29 gennaio 1985 n. 500.
In dottrina, avevano aderito a que-
sto principio: POZZANO, op. cit.
in nota 1 pag. 191 e CARBONE,
op. cit. in nota 1 pag. 99.
Successivamente, la Cassazione si è
espressa in senso diverso con nume-
rose sentenze. L’ultima decisione è
Cass. Civ. 6 marzo 1999 n. 1912,
secondo la quale: “.....la disposizione
dell’art. 24 l. 794 del 1942...... va in-
terpretata nel senso della estensione
di detto principio anche alle “presta-
zioni stragiudiziali”,........”. Il moti-
vo della estensione è individuato
nella tutela del decoro della profes-
sione, nel precetto costituzionale di
uguaglianza e nelle ragioni volte a
tutelare anche il lavoratore intellet-
tuale.
Nello stesso senso: Cass. Civ. 28
aprile 1988 n. 3221; Cass. Civ.
22 febbraio 1988 n. 1851; Cass.
Civ. 12 febbraio 1988 n. 1519;
Cass. Civ. 7 febbraio 1987 n.
1259.
Aderisce a questo principio: RIC-
CIARDI, op. cit. in nota 1 pag.
505.
I precedenti giurisprudenziali noti
si riferiscono alle tariffe stragiudi-
ziali; non si conoscono precedenti
per le tariffe penali. Probabilmente
valgono per il penale le stesse regole
dello stragiudiziale.

NOTA 5
Applicano la regola della riducibilità
del compenso al di sotto del minimo
nei casi previsti dalle norme generali
delle tariffe: Cass. Civ. 21 luglio
1998 n. 7144, Cass. Civ. 1° feb-
braio 1995 n. 1115, questa secon-
da con riferimento ad onorari stra-
giudiziali con estensione della regola
dell’inderogabilità dei minimi.
Cass. Civ. 19 maggio 1991 n.
6061 ha tuttavia affermato che la
deroga dei minimi è ammissibile so-
lo nella liquidazione a carico della
parte soccombente.

NOTA 6
La applicabilità del vincolo dei minimi

di tariffa estesa al giudice che liquida
le spese a carico del soccombente è af-
fermata da: Cass. Civ. 2 luglio 1999
n. 6816; Cass. Civ. 10 novembre
1998 n. 11292; Cass. Civ. 20 feb-
braio 1998 n. 1767; Cass. Civ. 6
aprile 1989 n. 1643 e altre quattor-
dici sentenze con numeri progressivi
fino al 1657; Cass. Civ. 29 gennaio
1995 n. 515; Cass. Civ. 21 novem-
bre 1983 n. 6952.

NOTA 7
Confuta che il C.N.F. sia associazione
di imprese ai sensi dell’art. 85 n. 1 del
trattato in particolare G. SCASSEL-
LATI SFORZOLINI, op. cit. a nota 2
pag. 761 e segg.; nello stesso senso M.
SANINO in questo stesso numero
della rivista.
Sulla natura della delibera del C.N.F.
all’interno del provvedimento statale
di fissazione della tariffa, vedasi, in par-
ticolare, G. SCASSELLATI SFORZO-
LINI, op. cit. a nota 2 pag. 764 e segg.
e OPPO e IBBA, op. cit nella nota 3.

Vedasi inoltre Cass. Civ. 30 ottobre
1996 n. 9514 secondo cui: “La deli-
berazione del Consiglio Nazionale Fo-
rense approvata con d.m. 24 novembre
1990 n. 392, contenente la determina-
zione degli onorari e dei diritti spettan-
ti agli avvocati e procuratori in mate-
ria civile e penale integra un provvedi-
mento adottato da una autorità non
statale in forza di un autonomo potere
regolamentare che ripete la sua discipli-
na da leggi speciali in conformità del-
l’art. 3 comma 2 delle disposizioni sulla
legge in generale e che non è trasforma-
to in regolamento governativo del de-
creto ministeriale di approvazione ema-
nato nell’esercizio del potere di control-
lo”. La Corte ha concluso sulla invali-
dità della norma che prevede la rivalu-
tazione degli onorari trascorsi tre mesi
dall’invio della parcella.

NOTA 8
Il collegamento tra minimi tariffari e
impedimento alla sleale concorrenza
tra professionisti è ricordato da DE
TILLA, op. cit. in nota 1 pag. 475.

NOTA 9
Il valore soltanto deontologico inter-
no alla categoria e non con efficacia
esterna verso il cliente con la nullità
del patto, è affermata anche nel caso di
leggi che impongano minimi tariffari,
senza la esplicita prescrizione della
nullità dei patti contrari: Cass. Civ. 12
maggio 1990 n. 4087 e Cass. Civ.
26 ottobre 1992 n. 11625.
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La grande partecipa-
zione di rappresen-
tanti degli Ordini e
di associazioni fo-
rensi all'incontro di

Pisa del 30 giugno scorso, orga-
nizzato dal Centro per la forma-
zione e l'aggiornamento profes-
sionale del CNF per la discussio-
ne del "Modello formativo" ela-
borato dal Censis, è emblemati-
ca dell'interesse con il quale la
classe forense segue l'avvio di
una politica culturale inedita per
contenuti e finalità.
A Pisa si è parlato di "svolta" e il
termine coglie effettivamente la
portata riformatrice del proget-
to, che si inserisce in un disegno
più ampio di potenziamento
dell'autonomia dell'ordine fo-
rense. Ormai da troppo tempo,
infatti, si attende dal legislatore
una riforma che non giunge in
porto e che, quando verrà, scon-
terà incertezze di scelte e com-
promissioni di cui già si vedono i
segni. Il progetto di formazione
per l'accesso e di aggiornamento
presentato a Pisa e condiviso dai
partecipanti, oltre alla notevole
importanza dei suoi contenuti,
indica anche un percorso nuovo
nel ruolo e nelle funzioni degli
Ordini e del CNF, che è compa-
tibile con l'ordinamento attuale,

ma, al tempo stesso, segna un
radicale cambiamento.
Si è colta, sotto la spinta dei ven-
ti che stanno trasformando eco-
nomie ordinamenti e società, la
distinzione che nella professione
forense esiste tra sapere giuridi-
co e competenza professionale
e, in base ad essa, la diversità di
campo esistente tra insegna-
mento universitario di quel sa-
pere e formazione di una com-
petenza professionale nella qua-
le confluiscano, oltre alla cono-
scenza degli istituti giuridici, di-
scipline, tecniche e modelli
comportamentali ed etici nei
quali si sostanzia l'esercizio della
attività dell'avvocato.
La assunzione da parte dell'Ordi-
ne forense del compito e della re-
sponsabilità di creare modelli,
strutture e capacità per formare e
mantenere negli iscritti agli albi
una competenza professionale
moderna, innova profondamente
il modo di concepire le funzioni
istituzionali e, al tempo stesso,
rappresenta una risposta a Gover-
no e Parlamento sul terreno delle
garanzie della qualità della pre-
stazione e della correttezza del-
l'esercizio della professione.
Si apre dunque un periodo di
progettazione e di esperienze,
che comporta il gravoso onere
di procedere in breve al recupe-
ro del tempo perduto, al rinno-
vamento di modelli culturali sta-
bilizzati e alla comprensione

delle esigenze di una società lan-
ciata a forte velocità  nella corsa
allo sviluppo.

* * *
Da qualche parte si è osservato
che un progetto formativo del-
l'oggi corre il rischio di una ra-
pida obsolescenza a fronte dei
ritmi vertiginosi impressi dalla
new economy. Certo, occorre
guardare attentamente al futu-
ro, cogliendo tuttavia  in esso la
continuità che guida ogni fase
del progresso umano, e rifug-
gendo dal velleitarismo  di chi
vorrebbe ridurre la cultura giu-
ridica soltanto alla capacità di
progettare una pagina web tra-
scurando perchè "vecchio" tut-
to ciò che non è importante a
quel fine. Come è stato acuta-
mente osservato, ricordando
Aristotele per il quale le cose
importanti sono quelle che non
servono a nulla, è più importan-
te sapere cosa scrivere in una
pagina web, che saperla proget-
tare senza sapere cosa inserirvi.
Il disegno avviato dal Centro
con la redazione del "Modello
formativo" e l'attuazione che
avrà in seno agli Ordini, sia costi-
tuendo nuove scuole aperte ai
grandi numeri di praticanti sia
potenziando quelle esistenti, in-
nescano un processo riformatore
che partendo dalla formazione e
dall'aggiornamento dovrà anche
modificare l'attuale esame e pre-
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disporre così all'interno dell'av-
vocatura le linee di quella rifor-
ma della professione che il legi-
slatore dovrà prima o poi varare.
L'avvocatura infatti non può, nè
deve attendere che il legislatore
le insegni cosa fare per mantene-
re a livelli ottimali i propri stan-
dard qualitativi ed etici: o li ga-
rantisce in modo adeguato nella
propria autonomia o accetta di
essere regolata dall'esterno e per
ciò stesso penalizzata.

* * *
Si è posto a Pisa anche il proble-
ma della obbligatorietà della fre-
quenza delle scuole di formazio-
ne e dei corsi di aggiornamento.
Si tratta di problemi distinti.
L’attuale regolamento ministe-
riale della pratica forense può es-
sere variamente interpretato, e
vi è già chi lo attua considerando
la frequenza della scuola, ove
esiste, come obbligatoria per la
certificazione della compiuta
pratica. Altri invece ravvisano
nelle norme attuali dell'ordina-
mento professionale un ostacolo
all'obbligatorietà.
Il dubbio interpretativo non mi
pare tuttavia decisivo almeno in
questa fase. Il problema non sta
infatti nell'imporre, in luogo del
legislatore, una frequenza per
l'ammissione all'esame, poichè
l'avvocatura non è assolutamen-
te in grado oggi di assicurare la
frequenza di una scuola bienna-
le a decine di migliaia di prati-
canti (l'attuale percentuale di
frequenza facoltativa è di circa il
dieci per cento dei praticanti
iscritti).
Occorre invece avviare gradual-
mente una soluzione lungo due
direttrici convergenti. Da un la-
to creare un sistema formativo
in ogni distretto dotato di capa-
cità espansive e porre allo studio
un sistema di selezione per l'ac-
cesso alla scuola. Dall'altro oc-
corre orientare la formazione sui
contenuti del Modello, superan-
do l'attuale formula  ripetitiva
delle nozioni universitarie. Inol-
tre, attraverso gli avvocati pre-
senti nelle commissioni di esa-
me, occorre indirizzare le valu-
tazioni anche ad una verifica del

possesso di attitudini alla comu-
nicazione e al ragionamento e
delle conoscenze delle tecniche
e dei comportamenti senza le
quali l'abilitazione alla profes-
sione è mistificante per il giova-
ne avvocato, indotto a credere
che sia sufficente lo studio uni-
versitario del diritto per esercita-
re la professione.
In tal modo saranno i praticanti
a ricercare nelle scuole forensi
l'apprendimento di quelle com-
pentenze professionali necessa-
rie non soltanto per l'esame, ma
soprattutto dopo l'esame.

* * *
In materia di aggiornamento
Remo Danovi ha presentato a
Pisa una proposta di grande inte-
resse, che attinge indicazioni da-
gli ordinamenti forensi europei
che già da anni lo hanno regola-
mentato, coniugandola con le
specificità della nostra attuale
condizione normativa. Giusta-
mente Danovi osserva che è li-
mitativo considerare l'aggiorna-
mento soltanto come dovere
deontologico, giacchè esso va ri-
conosciuto e accettato come un
vero e proprio diritto dell'avvo-
cato. Da questa premessa discen-
de l'esigenza che da parte degli
Ordini vengano predisposte re-
gole, modalità e strutture per in-
dirizzare le iniziative, stabilire
modelli omogenei e verificabili,
senza escludere liberi percorsi al-
ternativi ma riconosciuti, intro-
durre la certificazione del com-
piuto aggiornamento, che in as-
senza di una disciplina normativa
ha efficacia come prova dell'a-
dempimento dei doveri fissati
dal codice deontologico sui qua-
li ogni Consiglio deve vigilare.
Prende dunque forma concreta
un grande progetto culturale e
in esso, man mano che se ne
precisano i dettagli, si stagliano
le difficoltà e l'impegno necessa-
ri a superarle. Su questo punto
la conclusione è obbligata. E'
vero che il compito è molto dif-
ficile e nessuno può dire se si
riuscirà ad assolverlo. Vi è solo
una certezza, che affrontarlo è
oggi un dovere indeclinabile
dell'avvocatura italiana. •
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Dopo aver pubblicato
nel numero prece-
dente della rivista,
alle pagine da 33 a
seguenti, i dati rela-

tivi agli iscritti agli albi, agli elenchi
speciali e nei registri di tutti i cir-
condari italiani, pubblichiamo ta-
belle relative ad alcune percentuali
dei rapporti tra varie categorie di
iscritti. (Tabelle 1 e 2).
Il rapporto più significativo, an-
che ai fini previdenziali, è quello
tra nuovi iscritti agli albi e totale
degli iscritti agli albi.
Esso, infatti, indica l’incremento
annuale degli iscritti agli albi.
Questo incremento si mantiene
molto elevato ed è, nella media
nazionale, del 9.4%.
La percentuale di nuovi iscritti
agli albi è abbastanza variabile da
circondario a circondario, per-
ché si va da minimi intorno al 5%
a massimi superiori al 15%.
Come è abbastanza logico, nei
grandi circondari la media si av-
vicina a quella nazionale, mentre
è nei più piccoli che essa si disco-
sta di più.
Anche le medie tra distretti è ab-
bastanza equilibrata, oscillante
tra circa l’8% ed il 10%; fanno ec-

cezione per medie elevate Bari
(13.4%) e Campobasso (15.6%).
Le percentuali dei rapporti che si
riferiscono ai praticanti sono
molto variabili, e i dati relativi
andranno attentamente verificati
(v. in proposito: MARTUC-
CELLI in questo stesso numero
della rivista).
Sembra, infatti, che vi sia una ri-
levante diversità sui criteri di te-
nuta dei registri tra ordine e or-
dine; la qual cosa falsa i dati co-
municatici e le percentuali.
Cercheremo, in futuro, di trova-
re il modo per rendere questi da-
ti più omogenei; il CNF dovreb-
be esserci in ciò d’aiuto.
Nella tabella 3, indichiamo il
rapporto che c’è tra iscritti a pie-
no titolo (presumibilmente gli
avvocati che esercitano la profes-
sione con carattere di continuità)
ed il numero di abitanti.
Il dato è ripartito per regioni,
anziché per distretti, perché così
è meglio comparabile con i dati
sulla popolazione forniti dall’I-
STAT. Pubblichiamo anche una
tabella (n. 4) del numero di av-
vocati iscritti per ogni centomila
abitanti nel 1880 e nel 1913.
I dati sono tratti da CALA-
MANDREI, Troppi avvocati!,
Firenze, ed. La Voce, 1921, ri-
pubblicato in CALAMAN-
DREI, Opere Giuridiche, Napo-
li-Morano, 1966, vol. II, pag. 65
e segg..
Questi dati sono distribuiti tra
quelli che erano allora i distretti
di Corte d’Appello e pertanto
non sono ben comparabili con
quelli da noi elaborati con riferi-
mento alle regioni. Il confronto

si può fare in via di massima, rile-
vando il notevole incremento
della percentuale di avvocati ri-
spetto alla popolazione.
Si noti, tuttavia, che Roma e Na-
poli (il Lazio e la Campania)
hanno avuto un incremento per-
centuale minore rispetto alle al-
tre regioni: in passato vi era per-
tanto in quei luoghi una mag-
gior concentrazione di avvocati.
La differenza di percentuali da
una zona all’altra si è attenuata:
in passato, si andava da minimi
di Brescia, Parma, L’Aquila, An-
cona e Perugia intorno al 30%, al
massimo di Roma passato da
104% (1880) a 134.5% (1913).
Ora abbiamo minimi sotto il
100% in piccole regioni del nord
(Valle d’Aosta 69%, Trentino Al-
to Adige 97% e Friuli Venezia
Giulia 98%) più la regione Pie-
monte (99%) ed un massimo nel
Lazio (distretto di Roma) con
una prcentuale del 210%.
L’incremento del numero degli
avvocati è stato molto superiore
all’incremento della popolazio-
ne, ma ciò è in gran parte da at-
tribuire all’enorme sviluppo del-
l’economia, che, in passato, era
prevalentemente agricola ed og-
gi è industriale e commerciale,
proiettata verso la new economy.
In un prossimo numero della ri-
vista, cercheremo di fare un raf-
fronto tra numero degli iscritti
agli albi e situazione economica
delle varie regioni.
Molti dati sono già stati pubbli-
cati nel n. 4/98 di questa rivista,
alle pagg. 14 e segg., nello scrit-
to di G. BIANCOFIORE “Co-
noscere gli avvocati”.             •
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Avvocatura Professione  Avvocato

Un panorama di percentuali
Nel numero precedente della
rivista sono stati pubblicati i

dati ricevuti dai consigli
dell’ordine sugli iscritti in albi,

elenchi e registri.
Ora indichiamo il calcolo di

alcune percentuali nei rapporti
tra varie iscrizioni, al fine di

suggerire studi più approfonditi
sulla evoluzione delle iscrizioni.

di GIOVANNA BIANCOFIORE
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Rapporto tra Rapporto tra Rapporto tra Rapporto tra Rapporto tra
ORDINI praticanti nuovi praticanti nuovi praticanti nuovi iscritti nuovi avvocati

abilitati e totale e totale albo e e nuovi
e iscritti praticanti iscritti totale praticanti

albo abilitati albo iscritti
albo

Distretto di Torino
Acqui Terme 42,4% 60,0% 25,4% 23,7% 93,3%

Alba 13,4% 100,0% 13,4% 7,1% 53,3%
Alessandria 13,3% 184,4% 24,6% 10,8% 44,1%

Aosta 24,0% 73,9% 17,7% 6,3% 35,3%
Asti 30,5% 76,1% 23,2% 9,9% 42,9%

Biella 24,1% 58,8% 14,2% 5,7% 40,0%
Casale Monferrato 17,3% 61,5% 10,7% 5,3% 50,0%

Cuneo 22,8% 70,3% 16,0% 7,4% 46,2%
Ivrea 18,2% 88,9% 16,2% 18,2% 112,5%

Mondovì 33,8% 78,3% 26,5% 16,2% 61,1%
Novara 25,7% 71,0% 18,2% 7,8% 42,9%
Pinerolo 25,8% 80,0% 20,6% 8,2% 40,0%
Saluzzo 10,0% 120,0% 12,0% 13,0% 108,3%
Torino 25,5% 75,3% 19,2% 9,1% 47,3%

Tortona 26,5% 76,9% 20,4% 10,2% 50,0%
Verbania 21,7% 78,8% 17,1% 7,9% 46,2%
Vercelli 14,9% 120,8% 18,0% 11,2% 62,1%

TOTALI 23,9% 79,1% 18,9% 9,4% 49,6%

Distretto di Genova 
Chiavari 15,8% 96,3% 15,2% 9,4% 61,5%
Genova 12,9% 115,9% 14,9% 8,6% 57,5%
Imperia 25,0% 104,5% 26,1% 13,6% 52,2%

La Spezia 39,8% 58,8% 23,4% 10,5% 44,8%
Massa Carrara 31,7% 53,9% 17,1% 8,9% 52,1%

Sanremo 26,2% 59,3% 15,5% 6,8% 43,8%
Savona 31,9% 53,6% 17,1% 8,8% 51,4%

TOTALI 20,8% 79,7% 16,6% 8,9% 53,6%

Distretto di Milano 
Busto Arsizio 35,5% 58,6% 20,8% 9,7% 46,7%

Como 34,9% 69,6% 24,3% 9,7% 39,8%
Lecco 34,4% 52,9% 18,2% 6,9% 37,8%
Lodi 80,4% 31,5% 25,3% 9,5% 37,5%

Milano 21,3% 64,0% 13,6% 7,5% 54,7%
Monza 23,8% 70,7% 16,8% 9,2% 54,6%
Pavia 25,9% 79,8% 20,7% 5,6% 26,9%

Sondrio 33,6% 63,8% 21,4% 14,3% 66,7%
Varese 24,8% 59,4% 14,7% 5,1% 35,0%

Vigevano 24,5% 36,8% 9,0% 5,2% 57,1%
Voghera 38,4% 44,2% 17,0% 4,5% 26,3%

TOTALI 24,5% 62,4% 15,3% 7,7% 50,4%

Tab. 1 - Numero degli iscritti al 31/12/1999Tab. 1 - Numero degli iscritti al 31/12/1999Tab. 1 - Numero degli iscritti al 31/12/1999
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Distretto di Brescia 
Bergamo 30,6% 55,2% 16,9% 11,0% 65,4%
Brescia 31,6% 71,3% 22,5% 10,0% 44,2%
Crema 18,2% 137,5% 25,0% 14,8% 59,1%

Cremona 25,0% 72,3% 18,1% 8,0% 44,1%
Mantova 31,3% 81,0% 25,3% 8,3% 32,7%

TOTALI 30,3% 69,1% 20,9% 10,1% 48,1%

Distretto di Trento 
Bolzano 21,2% 101,1% 21,4% 12,4% 57,8%
Rovereto 36,2% 58,8% 21,3% 8,5% 40,0%
Trento 30,5% 66,0% 20,2% 6,3% 31,4%

TOTALI 26,6% 78,6% 20,9% 9,5% 45,6%

Distretto di Venezia 
Bassano del Grappa 38,2% 86,0% 32,8% 3,8% 11,6%

Belluno 47,4% 33,3% 15,8% 8,3% 52,4%
Padova 34,2% 11,7% 4,0% 6,3% 156,3%
Rovigo 11,3% 187,5% 21,1% 4,7% 22,2%
Treviso 99,3% 21,3% 21,2% 9,0% 42,6%
Venezia 77,9% 12,2% 9,5% 6,8% 71,4%
Verona 46,1% 42,4% 19,6% 7,6% 39,0%
Vicenza 33,0% 55,6% 18,3% 9,5% 51,9%

TOTALI 54,3% 26,3% 14,3% 7,3% 51,4%

Distretto di Trieste 
Gorizia 25,9% 60,5% 15,6% 11,6% 73,9%

Pordenone 33,3% 60,7% 20,2% 10,1% 50,0%
Tolmezzo 50,0% 41,2% 20,6% 5,9% 28,6%
Trieste 15,2% 123,1% 18,7% 5,8% 31,3%
Udine 32,7% 28,2% 9,2% 7,7% 83,3%

TOTALI 27,7% 55,1% 15,2% 8,1% 53,2%

Distretto di Bologna
Bologna 20,9% 87,5% 18,2% 8,7% 47,6%
Ferrara 26,7% 74,4% 19,8% 10,7% 54,2%

Forlì 32,2% 62,0% 20,0% 8,2% 41,3%
Modena 27,8% 61,7% 17,1% 9,0% 52,6%
Parma 15,9% 116,5% 18,5% 10,2% 55,0%

Piacenza 25,1% 57,0% 14,3% 9,4% 65,6%
Ravenna 27,1% 51,1% 13,9% 7,8% 56,3%

Reggio Emilia 21,3% 85,6% 18,2% 12,9% 70,5%
Rimini 45,8% 38,8% 17,7% 7,7% 43,2%

TOTALI 25,0% 70,9% 17,7% 9,2% 52,0%

Distretto di Firenze 
Arezzo 27,2% 70,3% 19,1% 8,4% 43,7%
Firenze 15,2% 117,4% 17,8% 6,8% 38,2%

Grosseto 51,4% 45,7% 23,5% 6,5% 27,6%
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Livorno 30,5% 57,8% 17,7% 6,0% 33,8%
Lucca 23,3% 77,3% 18,0% 6,7% 37,0%

Montepulciano 22,4% 123,5% 27,6% 2,6% 9,5%
Pisa 24,3% 87,1% 21,1% 10,4% 49,2%

Pistoia 36,5% 67,3% 24,6% 7,3% 29,7%
Prato 33,6% 53,2% 17,9% 13,3% 74,1%
Siena 31,3% 73,0% 22,9% 9,9% 43,1%

TOTALI 24,2% 80,1% 19,4% 7,8% 40,0%

Distretto di Perugia 
Orvieto 26,9% 44,4% 11,9% 9,0% 75,0%
Perugia 20,2% 96,0% 19,4% 7,8% 40,1%
Spoleto 30,5% 100,0% 30,5% 13,4% 44,0%
Terni 30,8% 45,0% 13,8% 6,9% 50,0%

TOTALI 23,3% 79,5% 18,6% 8,0% 43,2%

Distretto di Ancona
Ancona 7,4% 208,6% 15,4% 8,4% 54,5%

Ascoli Piceno 13,9% 124,5% 17,4% 7,4% 42,4%
Camerino 41,0% 137,5% 56,4% 11,5% 20,5%

Fermo 25,3% 68,2% 17,3% 8,3% 48,3%
Macerata 30,1% 61,6% 18,6% 8,0% 43,0%
Pesaro 10,0% 239,5% 23,8% 8,6% 35,9%
Urbino 26,7% 103,6% 27,6% 5,7% 20,7%

TOTALI 17,2% 114,2% 19,6% 8,2% 41,6%

Distretto di Roma 
Cassino 10,7% 148,8% 15,9% 12,0% 75,4%

Civitavecchia 28,9% 68,0% 19,7% 8,1% 41,2%
Frosinone 36,6% 47,1% 17,2% 10,6% 61,3%

Latina 40,6% 45,0% 18,3% 10,7% 58,3%
Rieti 25,5% 88,7% 22,6% 9,6% 42,6%
Roma 17,3% 104,5% 18,1% 9,6% 53,0%

Velletri 34,4% 70,9% 24,4% 8,8% 36,2%
Viterbo 31,0% 47,5% 14,7% 14,0% 94,7%

TOTALI 20,2% 90,1% 18,2% 9,8% 53,7%

Distretto dell'Aquila 
Avezzano 134,1% 16,1% 21,6% 7,7% 35,6%

Chieti 45,9% 40,4% 18,5% 8,8% 47,8%
Lanciano 27,3% 77,2% 21,1% 13,9% 65,9%
L'Aquila 24,9% 102,6% 25,6% 11,5% 45,0%
Pescara 46,3% 39,1% 18,1% 11,0% 60,6%
Sulmona 15,9% 195,2% 31,1% 14,4% 46,3%
Teramo 51,8% 164,2% 85,0% 9,2% 10,8%
Vasto 0,0% 0,0% 21,7% 12,0% 55,6%

TOTALI 47,7% 65,6% 31,3% 10,6% 33,8%
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Distretto di Napoli 
Ariano Irpino 36,8% 45,1% 16,6% 9,8% 59,4%

Avellino 40,8% 40,9% 16,7% 13,1% 78,5%
Benevento 29,4% 58,8% 17,3% 8,9% 51,6%

Napoli 32,1% 43,7% 14,0% 8,3% 59,2%
Nola 61,3% 4,6% 2,8% 9,6% 340,0%

S.Maria Capua Vetere 34,7% 51,6% 17,9% 12,3% 68,6%
S.Angelo dei Lombardi 59,0% 26,8% 15,8% 7,9% 50,0%

Torre Annunziata 50,9% 32,4% 16,5% 18,2% 110,3%

TOTALI 36,7% 39,3% 14,4% 10,1% 70,0%

Distretto di Campobasso
Campobasso 46,6% 69,3% 32,3% 13,7% 42,3%

Isernia 28,1% 240,7% 67,6% 14,3% 21,1%
Larino 25,8% 137,7% 35,6% 19,5% 54,8%

TOTALI 35,2% 122,2% 43,0% 15,6% 36,4%

Distretto di Salerno
Nocera Inferiore 50,0% 31,1% 15,5% 9,1% 58,5%

Sala Consilina 49,4% 26,6% 13,1% 5,6% 42,9%
Salerno 67,1% 23,6% 15,9% 9,2% 57,7%

Vallo di Lucania 33,5% 53,2% 17,8% 5,8% 32,8%

TOTALI 59,4% 26,7% 15,9% 8,6% 54,1%

Distretto di Bari 
Bari 102,6% 27,8% 28,5% 15,4% 54,1%

Foggia 45,9% 48,5% 22,3% 11,6% 52,0%
Lucera 35,7% 55,3% 19,7% 10,7% 54,4%
Trani 5,9% 371,9% 22,0% 10,2% 46,2%

TOTALI 68,9% 37,0% 25,5% 13,4% 52,5%

Distretto di Lecce 
Brindisi 22,5% 73,1% 16,5% 9,3% 56,4%
Lecce 32,2% 56,4% 18,1% 12,2% 67,0%

Taranto 11,7% 137,4% 16,1% 8,7% 54,0%

TOTALI 23,4% 73,2% 17,1% 10,4% 61,0%

Distretto di Potenza 
Lagonegro 50,7% 62,9% 31,9% 11,6% 36,4%

Matera 12,4% 203,4% 25,3% 7,7% 30,5%
Melfi 6,3% 320,0% 20,0% 5,0% 25,0%

Potenza 27,5% 97,0% 26,7% 9,2% 34,6%

TOTALI 21,7% 119,1% 25,9% 8,4% 32,4%

Distretto di Catanzaro 
Castrovillari 27,1% 89,5% 24,3% 3,9% 16,2%
Catanzaro 30,4% 101,6% 30,9% 9,8% 31,6%
Cosenza 32,0% 34,1% 10,9% 17,2% 157,8%
Crotone 46,1% 40,5% 18,7% 10,6% 56,8%

Lametia Terme 44,7% 72,6% 32,4% 6,3% 19,3%
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Paola 19,1% 47,6% 9,1% 2,3% 25,0%
Rossano 57,4% 34,3% 19,7% 3,2% 16,3%

Vibo Valentia 120,5% 20,2% 24,3% 3,6% 14,7%

TOTALI 44,3% 46,6% 20,7% 9,8% 47,6%

Distretto di Reggio Calabria
Reggio Calabria 29,5% 72,6% 21,4% 6,6% 30,9%

Locri 53,1% 79,4% 42,1% 18,9% 45,0%
Palmi 30,8% 42,4% 13,1% 5,3% 40,7%

TOTALI 35,4% 69,1% 24,4% 9,2% 37,8%

Distretto di Palermo
Agrigento 24,7% 78,4% 19,4% 9,1% 47,3%
Marsala 26,2% 50,6% 13,3% 8,1% 61,4%
Palermo 12,3% 124,5% 15,3% 7,6% 49,9%
Sciacca 26,1% 45,3% 11,8% 12,8% 108,3%

Termini Imerese 17,8% 36,5% 6,5% 9,9% 152,6%
Trapani 34,4% 73,7% 25,3% 8,3% 32,9%

TOTALI 17,6% 88,2% 15,5% 8,3% 53,7%

Distretto di Caltanissetta
Caltanissetta 14,8% 116,7% 17,3% 12,3% 71,4%

Enna 13,0% 57,1% 7,4% 7,4% 100,0%
Gela 25,4% 55,6% 14,1% 14,1% 100,0%

Nicosia 19,2% 50,0% 9,6% 5,6% 58,3%

TOTALI 17,1% 77,5% 13,3% 10,5% 79,0%

Distretto di Messina 
Barcellona P. di Gotto 21,5% 55,7% 12,0% 10,1% 84,6%

Messina 21,0% 40,0% 8,4% 9,7% 115,6%
Mistretta 10,6% 140,0% 14,9% 6,4% 42,9%

Patti 16,7% 50,0% 8,3% 9,4% 113,0%

TOTALI 20,3% 44,7% 9,1% 9,7% 106,6%

Distretto di Catania 
Caltagirone 22,0% 78,4% 17,3% 8,3% 48,3%

Catania 21,6% 52,3% 11,3% 7,3% 64,1%
Modica 17,4% 162,5% 28,3% 14,5% 51,3%
Ragusa 17,4% 87,0% 15,1% 9,8% 65,0%
Siracusa 28,0% 50,3% 14,1% 6,0% 42,7%

TOTALI 22,3% 57,8% 12,9% 7,5% 58,2%

Distretto di Cagliari
Cagliari 22,3% 84,2% 18,8% 11,4% 60,6%
Lanusei 53,8% 23,8% 12,8% 7,7% 60,0%
Nuoro 19,4% 34,4% 6,7% 6,7% 100,0%

Oristano 43,0% 45,6% 19,6% 13,3% 67,7%
Sassari 27,4% 46,8% 12,8% 8,5% 66,3%

Tempio Pausania 35,8% 27,6% 9,9% 14,2% 143,8%

TOTALI 26,4% 59,0% 15,6% 10,5% 67,4%
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Rapporto tra Rapporto tra Rapporto tra Rapporto tra Rapporto tra
DISTRETTI praticanti nuovi praticanti nuovi praticanti nuovi iscritti nuovi avvocati

abilitati e totale e totale albo e e nuovi
e iscritti praticanti iscritti totale praticanti

albo abilitati albo iscritti
albo

TORINO 23,9% 79,1% 18,9% 9,4% 49,6%
GENOVA 20,8% 79,7% 16,6% 8,9% 53,6%
MILANO 24,5% 62,4% 15,3% 7,7% 50,4%
BRESCIA 30,3% 69,1% 20,9% 10,1% 48,1%
TRENTO 26,6% 78,6% 20,9% 9,5% 45,6%
VENEZIA 54,3% 26,3% 14,3% 7,3% 51,4%
TRIESTE 27,7% 55,1% 15,2% 8,1% 53,2%

BOLOGNA 25,0% 70,9% 17,7% 9,2% 52,0%
FIRENZE 24,2% 80,1% 19,4% 7,8% 40,0%
PERUGIA 23,3% 79,5% 18,6% 8,0% 43,2%
ANCONA 17,2% 114,2% 19,6% 8,2% 41,6%

ROMA 20,2% 90,1% 18,2% 9,8% 53,7%
L'AQUILA 47,7% 65,6% 31,3% 10,6% 33,8%
NAPOLI 36,7% 39,3% 14,4% 10,1% 70,0%

CAMPOBASSO 35,2% 122,2% 43,0% 15,6% 36,4%
SALERNO  59,4% 26,7% 15,9% 8,6% 54,1%

BARI 68,9% 37,0% 25,5% 13,4% 52,5%
LECCE 23,4% 73,2% 17,1% 10,4% 61,0%

POTENZA 21,7% 119,1% 25,9% 8,4% 32,4%
CATANZARO 44,3% 46,6% 20,7% 9,8% 47,6%

REGGIO CALABRIA 35,4% 69,1% 24,4% 9,2% 37,8%
PALERMO  17,6% 88,2% 15,5% 8,3% 53,7%

CALTANISSETTA 17,1% 77,5% 13,3% 10,5% 79,0%
MESSINA 20,3% 44,7% 9,1% 9,7% 106,6%
CATANIA 22,3% 57,8% 12,9% 7,5% 58,2%
CAGLIARI 26,4% 59,0% 15,6% 10,5% 67,4%

TOTALI 31,0% 57,7% 17,9% 9,4% 52,3%

Popolazione Iscritti Cassa N° avvocati
residente al al 31.12.99 ogni 100.000

31.12.98 abitanti

Piemonte 4.288.051 4.257 99
Valle d’Aosta 119.993 83 69
Lombardia 9.028.913 12.636 140
Trentino Alto Adige 929.574 808 87
Veneto 4.487.560 4.653 104
Friuli Venezia Giulia 1.183.916 1.160 98
Liguria 1.632.536 2.712 166
Emilia Romagna 3.959.770 5.633 142
Toscana 3.528.563 4.983 141
Umbria 832.675 1.048 126
Marche 1.455.449 1.967 135
Lazio 5.255.028 11.057 210
Abruzzo 1.277.330 1.944 152
Molise 328.980 457 139
Campania 5.792.580 9.465 163
Puglia 4.086.422 6.948 170
Basilicata 607.853 830 137
Calabria 2.064.718 3.418 166
Sicilia 5.098.234 6.823 134
Sardegna 1.654.470 1.755 106

Totale nazionale 57.612.615 82.637 143

Tab. 2

Tab. 3
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Anno 1880

Numero dei
Distretto della Corte profession.

di Appello di per 100.000
abitanti

Roma 104

Napoli e Potenza 81

Genova 61

Messina 61

Catania 61

Catanzaro 52

Palermo 48

Torino 47

Trani 46,3

Lucca 41

Milano 40

Casale 39

Firenze 37

Parma e Modena 35

Venezia 33,5

Bologna 33

Cagliari 33

Brescia 30

Ancona, Perugia, Macerata 28,5

Anno 1913

Numero dei
Distretto della Corte profession.

di Appello di per 100.000
abitanti

Roma 134,5

Napoli 108,4

Genova 87,9

Catania 82,5

Palermo 72,1

Trani 63,4

Milano 62

Torino 59,7

Catanzaro 54

Messina 51,1

Lucca 45,6

Potenza 46,9

Firenze 42,8

Cagliari 40,1

Macerata 39,4

Bologna 38

Aquila 37,6

Casale 36,6

Modena 35,7

Ancona 32,7

Perugia 30,26

Venezia 30,21

Parma 28,3

Tab. 4
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Praticanti avvocati
e relative tenute

dei registri

L
e tabelle contenen-
ti il rapporto tra il
numero dei prati-
canti e quello degli
avvocati vanno let-

te tenendo conto di talune
prassi instaurate e da tempo
poste in essere da alcuni
Consigli dell’ordine.
Il COA di Roma da qualche
anno provvede alla cancella-
zione di ufficio dal registro
di quei praticanti per i quali
sia decorso il sessennio di
abilitazione al patrocinio ov-
vero di quei praticanti che
abbiano ottenuto il rilascio
del certificato di compiuta
pratica.
Ciò sul presupposto che non
vi sia, in questi casi, un inte-
resse meritevole di tutela a
conservare una iscrizione
che non ha più ragion d’es-
sere.
È pur vero che il Consiglio
Nazionale Forense ha avuto
occasione di annullare uno
di tali provvedimenti di can-
cellazione ma lo ha fatto per
mere ragioni di forma per-
ché ha rilevato che la cancel-
lazione era stata disposta
senza la preventiva convoca-
zione ed audizione dell’inte-
ressato. Nulla ha detto sul
merito.

Chi scrive ritiene che nel vi-
gente sistema dell’ordina-
mento forense la posizione
del praticante sia una figura
transeunte, nel senso che
quella del praticante avvoca-
to (già praticante procurato-
re) non può essere conside-
rata "professione" bensì uno
status in via di evoluzione.
Venuti a cadere i presupposti
per questa ultima, non v’è
alcuna ragione che possa
giustificare la permanenza
all’infinito della iscrizione
nel relativo registro.
Essa offre un dato non cor-
retto (praticanti che in realtà
tali non sono nell’accezione
autentica della previsione le-
gislativa), infoltisce inutil-
mente il registro, può creare
equivoci soprattutto per la
gran parte dei cittadini che
non conosce l’ordinamento
forense, obbliga l’interessato
al pagamento di contributi
annuali, aggrava i problemi
organizzativi e di gestione
degli uffici, particolarmente
nelle sedi con numeri molto
rilevanti.
Tutto ciò senza vantaggio
alcuno per l’iscritto che, na-
turalmente, non può (e non
deve) svolgere alcuna atti-
vità professionale, fermo re-
stando che per eventuali
consulenze per le quali non
v’è bisogno di alcuna iscri-
zione. •

Avvocatura Professione  Avvocato

Registri dei praticanti
e loro tenuta

I consigli degli ordini tengono
i registri dei praticanti in modo

diverso tra di loro.
Sarebbe opportuna una

pianificazione dei criteri,
per i quali Carlo Martuccelli

indica le scelte
del Consiglio di Roma.

di CARLO MARTUCCELLI



N
ell’ingresso del
mio studio, af-
fisso alla parete,
campeggia un
manifesto raffi-

gurante un sanculotto che
impugna una picca sulla
quale è infissa la testa mozza
di una nobile ghigliottinata:
la didascalia: BICENTENA-
RIO DELLA RIVOLU-
ZIONE FRANCESE. Quale
festa per un massacro?
Che c’entra con la pubbli-
cità?
Serve per chiarire che chi
scrive è un laudator temporis
acti  non un rivoluzionario
come potrebbe sospettare
chi leggerà queste sommarie
riflessioni sulla pubblicità
degli avvocati.
Un conservatore il quale,
con l’aiuto di Zanardelli,
rammenta a se stesso che il
Collegio degli Avvocati di
Parigi reputava: “illecito ed
indecoroso l’invio di circo-
lari per offrire la propria
opera, la pubblicazione di
annunzi e l’uso d’altri simili
mezzi da saltimbanco o da
istrione” perché “la dignità
nostra esige che i clienti con
spontanea e volenterosa fi-
ducia vengano essi a solleci-
tare il nostro ministero”.
Un conservatore il quale  ri-
tiene che gli Avvocati, quelli
che meritano di essere indi-

cati con la A maiuscola, non
debbano in alcun modo cer-
care clienti.
Un conservatore il quale so-
stiene che il consigli degli
Ordini debbono vigilare
perché la toga non venga di-
sonorata da legulei  senza
dignità che, come diceva
Ammiano Marcellino (a
man bassa attingo citazioni
da Zanardelli) “fanno l’asse-
dio di tutte le case ricche,
vanno sulle peste di tutte le
cause, più destri a fiutarle
per ghermirle e trarle ai pro-
pri canili di quello che non
siano i cani di Sparta e di
Creta”.
Tuttavia dobbiamo trovare
il modo di salvaguardare la
dignità senza rinunciare alla
sopravvivenza.
Tuttavia non possiamo
ignorare la realtà nella qua-
le, agli albori del terzo Mil-
lennio, l’Avvocatura si trova
ad operare.
Mala tempora currunt!
Le società di capitali vengo-
no costituite anche in assen-
za di specifica normativa.
Di recente è stato diffuso un
pieghevole dal quale risulta
che quattro grossi studi pro-
fessionali italiani hanno co-
stituito una società per azio-
ni per fornire consulenza e
si deve presumere che, con-
vogliando su questa una
parte rilevante del loro vo-
lume d’affari, sottrarranno i
contributi di solidarietà alla

Cassa di Previdenza. Quanti
saranno gli imitatori?
La globalizzazione del mer-
cato ha scatenato appetiti di
colossi legali stranieri che
invadono l’Europa e l’Italia
come terre di conquista, in-
vestendo in attività promo-
zionali cospicui capitali.
Di recente è apparso sul più
diffuso quotidiano naziona-
le, e in notevole rilievo l’an-
nunzio di una di queste in-
dustrie del diritto: un vero e
proprio bando di arruola-
mento di avvocati! Detta in-
dustria “acquista” anche in-
teri studi legali; offre alle
aziende consulenze gratuite
per un anno; organizza con-
vegni invitando i dirigenti
degli uffici legali delle gran-
di e medie imprese; si è già
accaparrata una grossa per-
centuale di lavoro degli av-
vocati francesi.
Dilaga ovunque Internet
con le sue, un tempo, inim-
maginabili applicazioni, con
i suoi siti e con i pareri “on
line”.
Il Consiglio Nazionale Fo-
rense ha modificato la nor-
mativa deontologica relativa
alla pubblicità autorizzando
la pubblicità informativa.
Mentre scrivo giunge noti-
zia che l’Europa impone an-
che la liberalizzazione della
pubblicità comparativa (!).
Di fronte a questo succeder-
si di eventi il consiglio del-
l’Ordine di Torino ha opta-
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Avvocati e pubblicita’

Il tema della pubblicità
per gli avvocati è di grande

attualità ed appassiona
un po’ tutti.

di ELIO DI RELLA



to per una linea di rigore
che toto corde condivido e
che vorrei poter sottoscrive-
re.
Mi chiedo, però, se restare
arroccati sulle nostre posi-
zioni, mentre tutto intorno
si modifica e sommuove, sia
ancora possibile o se si deb-
ba tentare di salvare il salva-
bile per non essere annien-
tati dalle agguerrite truppe
straniere prive di regole.
Possiamo impedire alla bar-
barica fabbrica di diritto di
pubblicizzare le proprie atti-
vità sui nostri quotidiani?
Possiamo impedire che ven-
gano costituite società che
offrono consulenza  stragiu-
diziale?
Possiamo precludere l’irru-
zione via monitor nelle case
dei milioni di italiani colle-
gati con Internet di chi offre
pareri e pubblicizza la pro-

pria attività dai più lontani
paesi del globo terracqueo?
Non possiamo.
Possiamo stabilire delle re-
gole valevoli per gli iscritti
ai nostri albi, regole che non
violino i principi comunitari
e possiamo imporne il ri-
spetto. Ma dobbiamo anche
fare in modo che queste re-
gole non implichino che
120.000 avvocati italiani si
debbano confrontare inermi
contro i mezzi corazzati de-
gli invasori stranieri.
Il delicato compito che si
pone al Consiglio Nazionale
Forense ed ai consigli degli
ordini è di trovare quel giu-
sto equilibrio che consenta
di salvare le nostre radici
senza inaridire il tronco. 
Non possiamo attendere an-
cora molto per trovare la
via: dum Romae consulitur
……! •

Previdenzaforense



1.Al fine di ricercare
una possibile defi-
nizione o tipizza-
zione dei compor-
tamenti consenti-

ti, o vietati, in applicazione del
nuovo testo dell’art. 17 del co-
dice deontologico, è utile fare
dapprima qualche breve rifles-
sione di carattere generale su
detto nuovo testo, unitamente
ad un’osservazione preliminare
sulle ragioni di opportunità che
consigliano criteri adeguata-
mente aperti.
1.1. Preliminarmente, deve es-
sere sottolineata l’esigenza o,
quanto meno, l’opportunità
che l’art. 17 venga interpretato
con adeguata apertura, allo
scopo di evitare che, nel gioco
della concorrenza, in un merca-
to tendenzialmente sempre più
libero ed ampio, con il ricorso a
nuovi modelli e strumenti di la-
voro, limitazioni troppo pesan-
ti possano pregiudicare lo stes-
so ruolo dell’Avvocatura, ero-
dendone spazi importanti, con
riferimento in particolare all’at-
tività stragiudiziale, a vantaggio
di altre professioni o di opera-
tori diversi.
Deve, naturalmente, salvaguar-
darsi il principio fondamentale
della dignità della professione
forense, ma è anche necessario,
nel contempo, avere presenti
gli interessi della categoria, di-
fendendone il ruolo e gli spazi,

sul piano della stessa concor-
renza con altre categorie o con
diversi operatori, in un mo-
mento di profonda trasforma-
zione del mercato e, più in ge-
nerale, dei sistemi di lavoro: la
“new economy”, che sta scon-
volgendo i modelli tradizionali
del sistema produttivo, inevita-
bilmente investe anche il setto-
re dei servizi, anzi interessando
sopratutto questo, e può com-
primere sul piano operativo, a
vantaggio di altri, il ruolo di
un’Avvocatura che non voglia
comprenderne la logica.
1.2. Detto questo in via preli-
minare, la prima considerazio-
ne da fare sul nuovo testo del-
l’art. 17 è che esso, nell’elimi-
nare il divieto della pubblicità,
non l’ha espressamente ammes-
sa e si è limitato, invece, a con-
sentire le informazioni sull’atti-
vità professionale, nel rispetto
di determinati criteri.
Sappiamo quale è la differenza
tra pubblicità e informazione:
la prima, come si ricava anche
dall’art. 2 del D.Lgs. n.
74/1992, è rappresentata da
messaggi volti allo scopo di
promuovere la vendita di beni
o servizi, mentre la seconda,
cui è estraneo ogni fine promo-
zionale, costituisce l’oggetto di
un obbligo posto nell’interesse
generale dei consumatori che
debbono appunto essere infor-
mati, nel loro interesse, intorno
alle caratteristiche dei beni e
servizi offerti.
Avendo presente la differenza
e, in qualche modo, la contrap-

posizione concettuale tra le due
nozioni, potrebbe allora pen-
sarsi che l’avvocato può e deve
soltanto fornire informazioni
sulla propria attività nell’inte-
resse dei terzi possibili fruitori,
al di fuori quindi di ogni finalità
promozionale.
Sarebbe questa una conclusio-
ne errata, perchè non possiamo
non prendere atto, invece, che
il nuovo art. 17, al di là delle
espressioni usate, ha inteso am-
mettere i messaggi promozio-
nali, non potendosi pensare che
le informazioni consentite deb-
bano essere necessariamente ri-
volte a tutelare gli interessi dei
terzi ed essendo evidente, al
contrario, che tali informazioni
hanno in sè una finalità promo-
zionale: diversamente, in man-
canza di un obbligo di informa-
zione, nessuno si impegnereb-
be, semplicemente per ragioni
filantropiche, nel fornire infor-
mazioni ai terzi, con i relativi
oneri economici.
Piuttosto, è da pensare che l’ac-
cento posto dall’art. 17 sulle
“informazioni” consentite si-
gnifichi che la pubblicità, sep-
pure non più vietata, è ammes-
sa soltanto se costituisce al tem-
po stesso un’attività informati-
va corrispondente ad un ap-
prezzabile interesse dei poten-
ziali clienti: è giusto che sia co-
sì, perchè altrimenti la pubbli-
cità, avente un mero fine pro-
mozionale, senza alcun riferi-
mento ad informazioni sull’at-
tività professionale utili nell’in-
teresse dei terzi, non risultereb-
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Cesare Janna ha redatto una
relazione discussa nell’ambito

dell’Unione Triveneta dei
Consigli dell’Ordine.

di CESARE JANNA



be conforme alla dignità e al
decoro della professione.
1.3. La seconda considerazione
di carattere generale attiene alla
domanda che viene spontaneo
porsi circa il significato, positi-
vo o negativo, del testo dell’art.
17: se, cioè, debba considerarsi
consentito solamente ciò che è
espressamente previsto, ovvero,
al contrario, se sia ammesso
tutto ciò che non sia esplicita-
mente vietato dalla norma.
Una risposta sicura a tale do-
manda non sembra per il mo-
mento possibile, anche se, dal
punto di vista letterale, parreb-
be preferita la prima soluzione,
nel senso che sia consentito so-
lamente quanto espressamente
previsto.
Tale, invero, sembra essere il si-
gnificato della norma che, a
ben vedere, non pone divieti e
contempla, invece, le attività
consentite, prevedendo in defi-
nitiva che la pubblicità possa es-
sere compiuta, nel rispetto di
determinati criteri (correttezza
e verità, dignità e decoro, se-
gretezza e riservatezza), secon-
do certe modalità e con riferi-
mento allo specifico contenuto
dianzi precisato (informazioni
sulla propria attività professio-
nale).
D’altro canto, se non si accet-
tasse tale soluzione, dovrebbe
essere consentita la pubblicità
anche attraverso la stampa e i
mezzi televisivi e radiofonici,
cosa che, invece, si ritiene co-
munemente vietata, per non es-
sere dette modalità contempla-
te al capoverso dell’art. 17.
2. Fatte queste prime osserva-
zioni, preliminari e generali,
possono esaminarsi alcuni com-
portamenti specifici, cercando
di valutare se debbano conside-
rarsi consentiti o vietati.
2.1. Già si è detto, a proposito
dei modi secondo cui l’attività
promozionale può essere am-
messa, che non sembra consen-
tito l’utilizzo dei giornali, della
radio e della televisione. Il mo-
tivo di tale esclusione può rin-
venirsi sempre nel necessario ri-
spetto del principio fondamen-
tale del decoro e della dignità

della professione (piuttosto che
nell’esigenza di non discrimina-
re gli studi sulla base delle po-
tenzialità economiche richieste
dall’utilizzo di tali strumenti),
in considerazione del carattere
assolutamente promiscuo che
in tali mezzi avrebbe l’attività
promozionale dell’avvocato,
accostata a quella di qualsivo-
glia altro prodotto. E’ ammes-
so, invece, l’utilizzo di “Inter-
net”: il che può trovare giustifi-
cazione nel diverso sistema, se-
condo cui funziona questo for-
midabile strumento di informa-
zione, attraverso “siti” oppor-
tunamente catalogati e con una
ricerca che vede l’utente in po-
sizione attiva nella selezione dei
dati oggetto della ricerca.
2.2. Sempre a proposito dei
modi e mezzi per il compimen-
to dell’attività promozionale,
per la medesima ragione anzi-
detta di rispetto della dignità e
del decoro sembra da escludere
la divulgazione di opuscoli, bi-
glietti da visita o volantini a
soggetti indeterminati median-
te l’inserimento nelle cassette
della posta o la distribuzione
indiscriminata in luoghi pubbli-
ci, e così pure non pare consen-
tito l’utilizzo di manifesti o car-
telloni pubblicitari, nè il ricorso
a visite e telefonate di presenta-
zione.
2.3. Passando, poi, ad esamina-
re l’attività promozionale sotto
il profilo degli oggetti e dei
contenuti, si ritiene comune-
mente che non sia consentita la
pubblicità comparativa o mera-
mente autoelogiativa (anche,
ad esempio, attraverso l’indica-
zione della percentuale delle
cause vinte): la ragione è rap-
presentata sempre dal rispetto
della dignità e del decoro della
professione.
2.4. E’, invece, in ossequio al-
l’obbligo di riservatezza che
deve considerarsi vietata la pub-
blicità compiuta mediante l’in-
dicazione di clienti prestigiosi o
di pratiche importanti concluse
con successo.
2.5. Mentre, per il rispetto de-
gli ovvi principi di verità e di
correttezza, non può essere

consentita la pubblicità avente
contenuti falsi o ingannevoli
(anche, ad esempio, con la pro-
messa del risultato favorevole).
2.6. Esaminati così, sommaria-
mente, i possibili contenuti dei
messaggi promozionali dal
punto di vista delle loro carat-
teristiche, gli stessi contenuti
debbono ora esaminarsi sotto il
profilo degli specifici e concreti
oggetti che possono avere.
A questo proposito è utile ri-
cordare quanto si è creduto di
dover precisare all’inizio, circa
la necessità che i messaggi siano
costituiti da informazioni sul-
l’attività professionale dell’av-
vocato, che corrispondano in
qualche modo ad un apprezza-
bile interesse di conoscenza dei
dati da parte dei terzi.
Questo criterio, che, come già
è stato detto in precedenza, si
ricollega al principio della di-
gnità e del decoro della profes-
sione, può aiutare a trovare la
soluzione più corretta per i casi
dubbi.
2.6.1. Alla stregua del criterio
indicato, possono considerarsi
consentite le indicazioni sui da-
ti personali dell’avvocato e dei
professionisti che compongono
lo studio, comprendendo, oltre
ai dati anagrafici, ai numeri di
telefono, di “telefax” e “Inter-
net”, anche le lingue straniere
conosciute, nonchè articoli e li-
bri pubblicati e titoli o referen-
ze provenienti dalle Università,
sempre che abbiano riferimen-
to con l’attività professionale
dell’avvocato. Sarà anche possi-
bile indicare le materie preva-
lentemente seguite dall’avvoca-
to o dallo studio, mentre non
può giudicarsi ammissibile la
indicazione di specializzazioni
che non trovino riscontro in ti-
toli rilasciati dalle Università
(almeno fintanto che non trovi-
no una sicura e specifica disci-
plina normativa altre forme di
riconoscimento).
Parimenti, non è da ritenere
consentita l’indicazione di titoli
onorifici, perchè non hanno al-
cun riferimento con l’attività
professionale, ovvero di altri ti-
toli o funzioni, quali quelli di
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giudice onorario ovvero di giu-
dice di pace, perchè, tenuto
conto dei sistemi di selezione
previsti, non attestano realmen-
te una qualificazione di partico-
lare rilievo e per il fatto che
possono nel contempo rendere
ingannevole il messaggio per i
terzi (sia in ordine all’effettiva
qualificazione, sia per la possi-
bile idea di un rapporto privile-
giato con la Magistratura).
Per quanto concerne le infor-
mazioni sullo studio, sarà possi-
bile indicare la sua composizio-
ne, con il nome e il numero dei
professionisti, gli orari di aper-
tura ed eventuali sedi seconda-
rie, nonchè altre possibili carat-
teristiche, che corrispondano
ad un apprezzabile interesse di
conoscenza da parte dei terzi.
Sulla base di tale ultimo criterio
può essere consentita la indica-
zione della disponibilità di par-
cheggi per i clienti e va, invece,
tendenzialmente esclusa la pos-
sibilità di presentare le illustra-
zioni e le fotografie dei locali
dello studio e così pure le foto-
grafie dei componenti dello
studio, non rinvenendosi alcun
serio collegamento tra detti
aspetti esteriori e l’attività pro-
fessionale, nè corrispondenza
con apprezzabili interessi di
informazione dei terzi.
2.6.2. Riflessioni apposite e più
attente merita il problema della
possibilità di fornire prestazioni
di consulenza a mezzo di “In-
ternet”, cui è collegato quello
della indicazione dei corrispet-
tivi delle prestazioni.
2.6.2.1. Secondo alcuni primi
orientamenti, si vorrebbe esclu-
dere la possibilità di fornire
prestazioni di consulenza a
mezzo di “Internet”.
La ragione di questo divieto sa-
rebbe rappresentata dall’art. 19
del codice deontologico, il qua-
le non consentirebbe l’offerta
di prestazioni professionali a
terzi indeterminati.
In realtà, l’art. 19, nel suo pri-
mo comma, sembra significare,
letto nella sua interezza, che
sono vietate l’offerta a terzi di
prestazioni e l’attività diretta al-
l’acquisizione di rapporti di

clientela ove vengano compiute
attraverso “mezzi illeciti”.
D’altro canto, se così non fosse,
ogni attività promozionale, og-
gi consentita, che è in sostanza
volta ad acquisire rapporti di
clientela e, implicitamente, ad
offrire ai terzi le proprie specifi-
che prestazioni professionali,
dovrebbe essere vietata (come,
invece, non è più).
Seri dubbi possono avanzarsi,
dunque, sul fondamento della
soluzione negativa, con riferi-
mento naturalmente a modalità
che siano comunque rispettose
della riservatezza dei clienti e
tenuto pure conto del fatto che
“Internet”, nell’interesse del
mercato e degli utenti, è desti-
nato inevitabilmente ad incide-
re anche nella concezione tradi-
zionale dello studio dell’avvo-
cato e dei suoi rapporti con i
clienti.
Ricordato anche che la recente
direttiva comunitaria sul com-
mercio elettronico, approvata
il 4 maggio 2000, contempla le
prestazioni “on-line” pure nel
settore delle “professioni rego-
late” (escludendo dalla disci-
plina dettata “le attività di no-
taio” e “la rappresentanza e la
difesa di un cliente in giudi-
zio”), sembra preferibile dare
una risposta positiva al proble-
ma in questione, condizionata-
mente al rispetto di talune pre-
cise regole.
Tali regole possono essere rap-
presentate dall’obbligo dell’av-
vocato di:
a) indicare i suoi dati anagrafici,
la partita I.V.A. e il Consiglio
dell’Ordine nel cui albo o regi-
stro speciale è iscritto, precisan-
do se si tratta di albo degli av-
vocati, ovvero di registro dei
praticanti con patrocinio, e se
sia presente l’abilitazione al pa-
trocinio davanti alle magistra-
ture superiori, nonchè la com-
posizione del suo studio, con i
nomi di associati e collaborato-
ri, accompagnati dalle precisa-
zioni anzidette circa le iscrizio-
ni;
b) dichiarare di impegnarsi a ri-
spettare il codice deontologico
forense, che dovrà essere ripor-

tato;
c) precisare il tempo entro il
quale fornirà la prestazione ri-
chiesta;
d) specificare gli estremi della
propria polizza di assicurazione
per la responsabilità civile,
comprensiva anche della presta-
zione in oggetto, con indica-
zione del massimale;
e) indicare il corrispettivo pro-
posto per la specifica prestazio-
ne , destinato a divenire impe-
gnativo in caso di accettazione
del cliente, riportando testual-
mente le disposizioni della ta-
riffa professionale rilevanti ed
applicabili per la medesima pre-
stazione.
2.6.2.2. Connesso al problema
appena esaminato è quello con-
cernente la possibilità di indica-
re, a mezzo di “Internet” o con
gli altri strumenti di comunica-
zione consentiti, i corrispettivi
o prezzi delle prestazioni.
Secondo i primi orientamenti,
si vorrebbe escludere la possibi-
lità di indicare i prezzi, o corri-
spettivi, delle prestazioni.
Non si rinviene, tuttavia, una
valida ragione per il divieto
ipotizzato e può osservarsi, in-
vece, che l’indicazione dei cor-
rispettivi, attraverso la esatta
precisazione dei minimi e dei
massimi della tariffa professio-
nale, corrisponde ad un’ap-
prezzabile esigenza di informa-
zione dei terzi.
Piuttosto, deve prendersi atto
della diversità di situazioni tra il
caso in precedenza esaminato
di una specifica prestazione (di
regola, per attività stragiudizia-
le) proposta “on line” e quello
delle tradizionali attività dello
studio.
Considerando che per i normali
incarichi professionali non è
possibile determinare previa-
mente e in maniera esatta l’im-
pegno e le attività necessari con
un riferimento astratto alla ti-
pologia, appare giusto orientar-
si nel senso di escludere la pos-
sibilità di indicare il corrispetti-
vo per l’incarico relativo ad atti-
vità da compiere attraverso le
tradizionali prestazioni dello
studio. E ciò anche allo scopo
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di evitare messaggi che potreb-
bero essere ingannevoli.
Può ritenersi, invece, che sia
consentito all’avvocato di offri-
re le proprie prestazioni preci-
sando l’esatta collocazione dei
corrispettivi tra il minimo e il
massimo della tariffa professio-
nale (che, nel caso di proposta a
mezzo di “Internet”, dovrà es-
sere integralmente riportata).
Naturalmente, l’avvocato sarà
obbligato a rispettare il criterio
proposto di quantificazione del
corrispettivo con riferimento
alla tariffa, ma dovrà, nel suo
interesse, precisare il periodo
temporale di vigenza della pro-
posta, intendendosi che il crite-
rio sarà applicabile per gli inca-
richi  affidati nel periodo indi-
cato.
3. Fatte dapprima talune consi-
derazioni preliminari ed esami-
nati poi, singolarmente, deter-
minati comportamenti, ricer-
cando le ragioni del loro even-
tuale divieto, può essere utile
un’ultima osservazione di ca-
rattere generale.
In realtà, l’unico vero e fonda-
mentale criterio, che deve ser-
vire allo scopo di discriminare,
sotto il profilo deontologico, i
messaggi consentiti rispetto a
quelli vietati, è quello del deco-
ro e della dignità della profes-
sione, che è anche l’unico, in
definitiva, che abbia un sicuro
fondamento normativo nella
materia disciplinare (art. 38 del
R.D.L. n. 1578/1933).
E’ innegabile, però, che la di-
gnità e il decoro professionale
costituiscono una nozione non
esattamente definita, e suscet-
tibile nel tempo di valutazioni
differenti, anche in relazione
all’emergere o all’accentuazio-
ne di valori diversi (come quel-
lo del mercato e della concor-
renza).
Questa è la ragione, per la qua-
le ora si è arrivati ad ammettere
attività promozionali che in
precedenza si giudicavano non
consentite: è importante, cioè,
sottolineare che queste attività
ora sono consentite non perchè
è stato modificato il testo del-
l’art. 17 del codice deontologi-

co con l’eliminazione del di-
vieto della pubblicità (il che
potrebbe anche non essere de-
cisivo, potendosi in ipotesi
prospettare la illegittimità del
nuovo testo), ma perchè si è
preso atto di una certa modifi-
cazione o evoluzione della
stessa idea della dignità e del
decoro della professione, la
quale, a sua volta, ha indotto a
modificare la norma del codice
deontologico.
4. Volendo a questo punto ri-
cordare in maniera riassuntiva i
comportamenti che, secondo
quanto dianzi esposto e argo-
mentato, possono considerarsi
non consentiti in applicazione
dell’art. 17 del codice deonto-
logico, può dirsi questo.
4.1. Quanto ai modi di svolgi-
mento dell’attività promozio-
nale o informativa, non sono
consentiti.
a) l’uso di giornali, radio e tele-
visione;
b) la divulgazione in maniera
indiscriminata in luoghi pubbli-
ci di opuscoli, volantini, bigliet-
ti da visita ed altro;
c) l’utilizzo di manifesti e car-
telloni pubblicitari;
d) il ricorso a visite e telefonate
di presentazione.
4.2. Quanto ai contenuti e og-
getti dell’attività promozionale
o informativa, non sono con-
sentiti:
a) la pubblicità comparativa;
b) la pubblicità autoelogiativa
(ad esempio, con l’indicazione
della percentuale delle cause
vinte);
c) i contenuti falsi o ingannevo-
li (ad esempio, con la promessa
del risultato favorevole);
d) la indicazione di clienti pre-
stigiosi o di pratiche importanti
seguite;
e) la menzione di specializza-
zioni non riconosciute con tito-
li universitari;
f) la menzione di onorificenze
civili;
g) la indicazione delle funzioni
di giudice di pace o di giudice
onorario;
h) le fotografie degli avvocati,
dei loro dipendenti e dei locali
dello studio. •
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Introduzione

Numerosi sono i
disegni di legge
aventi ad ogget-
to la disciplina
delle società di

professionisti succedutisi nel
tempo. 
Prima di passare in rassegna i
progetti di legge attualmente
al vaglio delle Camere, è do-
veroso ricordare i disegni Vi-
viani ( Sen. n.1102/73,
77/76), Busi (Sen.
n.246/79), Della Porta (Sen.
n.324/79), La Russa
(n.3386/86), Becchetto
(n.2004/86), Righi
(n.898/87), Zanella (Sen.
n.1170/88), Marzo (Sen.
n.4565/90), Ferrari
(n.5429/91), Torchio
(n.690/92), Biondi
(n.824/92), Carpenedo
(Sen. n.1170/93, 87/94).
Ai disegni di legge Carpene-
do, da ultimo richiamati, si è
ispirato il disegno di legge
n.3517, che detta una disci-
plina puntuale per le società
di professionisti.

1. Il disegno di legge
n. 3517

Il disegno di legge n. 3517,
(di iniziativa dei senatori Cal-
vi, Bernasconi, Camerini, Di
Orio ed altri ) comunicato al-

la presidenza il 17 settembre
1998, prevede l’istituzione di
una nuova società tipica, con
una autonoma e completa di-
sciplina. Ciò comporta chia-
ramente l’inclusione nell’art.
2249 c.c. di un riferimento ad
un nuovo tipo di società, la
società tra professionisti, di-
sciplinata con legge speciale.
Il disegno di legge prevede il
superamento del carattere
personale delle prestazioni
del libero professionista, così
come attualmente previsto
dall’art. 2232 c.c.. 
L’incarico professionale viene
conferito alla società, esegui-
to dai soci (anche da non soci
se previsto in statuto e com-
patibile con la natura della
prestazione) e retribuito co-
me da tariffa professionale. 
La società, non soggetta a fal-
limento, risponde in via prin-
cipale, con il suo patrimonio,
di tutte le obbligazioni assun-

te; i soci sono responsabili in
via sussidiaria rispetto ad essa. 
Sono soci solo gli iscritti negli
albi, elenchi o registri profes-
sionali di cui all’art. 2229
c.c.. Il numero massimo di
soci partecipanti ad una me-
desima società è il 20% degli
iscritti in ciascun albo o elen-
co (in ogni caso dieci). Gli
stessi possono svolgere atti-
vità professionale esclusiva-
mente in nome e per conto
della società (salvo diversa di-
sposizione statutaria per spe-
cifiche prestazioni). 
La società può essere costitui-
ta solo per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, i
requisiti prescritti per la ra-
gione sociale sono il nome di
uno o più soci e l’indicazione
“società tra professionisti”. E’
puntualmente previsto anche
il contenuto dell’atto costitu-
tivo e le forme di pubblicità
per lo stesso predisposte. 
Organi sociali sono l’assem-
blea e l’amministratore o gli
amministratori. L’assemblea
provvede alla nomina e alla
revoca degli amministratori,
all’approvazione del bilancio,
alla distribuzione degli utili,
ogni socio dispone di un voto
(ma nello statuto può essere
previsto diversamente). 
Sono altresì disciplinate pun-
tualmente le modalità di im-
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pugnazione delle delibere as-
sembleari  e le prescrizioni in
ordine alla tenuta dei libri
contabili ed alla redazione del
bilancio. 
Il patrimonio della società è
composto dai conferimenti,
da compiersi a norma dell’art.
13, e dalle riserve. 
La società non può svolgere
attività commerciale o im-
prenditoriale, né compiere in-
vestimenti delle proprie di-
sponibilità in beni non stret-
tamente utilizzati nell’attività
professionale. 
Una puntuale disciplina è pre-
vista anche per l’ammissione
di nuovi soci, il recesso e l’e-
sclusione del singolo socio, la
liquidazione della quota so-
ciale. 
Vi sono poi alcune norme
transitorie, norme che con-
sentono la partecipazione alla
società a professionisti stra-
nieri, alcune importanti nor-
me previdenziali e fiscali. 
Per quanto riguarda le società
tra professionisti esercenti
professioni tecniche, è pre-
scritto che esse, da indivi-
duarsi con decreto del Mini-
stro della Giustizia, possano
essere costituite anche in for-
ma di s.r.l., s.a.s., s.a.p.a., s.c.

2. I disegni di legge
n. 5482

(Camera dei deputati)
e n. 3534 (Senato)

Articolati e puntuali nella di-
sciplina delle professioni in-
tellettuali sono anche due di-
segni di legge di identico con-
tenuto, il n. 5482 (di iniziati-
va del deputato Biondi,) pre-
sentato il 3 dicembre 1998, e
il n.  3534 (di iniziativa dei
senatori Pastore, Leone, La
Loggia, Asciutti, Azzolini,
Baldini, Bettamio, ed altri)
comunicato alla Presidenza il
23 settembre 1998.
I disegni di legge riconosco-
no l'opportunità e l'utilità
dello svolgimento delle pro-
fessioni in forma societaria,
ma propongono una discipli-
na specifica per le professioni,
con diversificazioni anche si-

gnificative tra i diversi settori
professionali. Essi optano per
la creazione di modelli specia-
li per le professioni intellet-
tuali e si articolano in cinque
capi: il primo è relativo alle
disposizioni generali, il se-
condo ha riguardo alle pro-
fessioni protette, il terzo di-
sciplina le associazioni tra
professionisti esercenti pro-
fessioni non protette, il quar-
to ha per oggetto le società
tra professionisti, il quinto, ed
ultimo, contiene norme di at-
tuazione.
È opportuno soffermarsi, in
questa sede, sul solo capo IV,
il quale disciplina le società
tra professionisti, operando
delle scelte di fondo che si
possono così riassumere: ado-
zione di un “tipo” speciale di
società tra professionisti;
estrema flessibilità della nor-
mativa e dei modelli societari,
con riconoscimento di ampia
potestà regolamentare al Go-
verno, mediante l'adozione di
regolamenti specifici per ogni
singola professione; così per
le società multiprofessionali,
così per le società "capitalisti-
che" per le professioni tecni-
che, così per una serie di di-
sposizioni di carattere supple-
tivo nell'ambito dei modelli
proposti; estensione totale dei
principi fondamentali in ma-
teria di professioni protette
alle società (personalità della
prestazione, responsabilità di-
sciplinare, sistema ordinisti-
co).
Il capo IV si suddivide in sei
sezioni: la I contiene disposi-
zioni comuni (articoli 18-
24), la II è costituita da nor-
me sulla costituzione della so-
cietà (articoli 25-31), la III
riguarda il funzionamento
(articoli 32-34), la IV contie-
ne norme finali (articolo 35),
la V regola le società per le
professioni tecniche (articoli
36-38), la VI riguarda la nor-
mativa previdenziale e fiscale
(articolo 39).
Caratteri essenziali della so-
cietà tra professionisti sono i
soggetti (persone fisiche eser-

centi una stessa professione
protetta), la funzione (eserci-
zio in comune della professio-
ne) e la personalità giuridica
che si acquista a seguito del-
l'iscrizione nell'albo profes-
sionale che ne condiziona
quindi la stessa capacità giuri-
dica. 
La prestazione professionale
viene eseguita sempre dal sin-
golo associato, il quale è per-
sonalmente ed illimitatamen-
te responsabile dell'attività da
lui svolta; la società risponde
comunque in via solidale con
l'intero suo patrimonio dei
danni subiti dal terzo. E’ pre-
vista in alcuni casi anche una
responsabilità disciplinare
della società. 
È consentita la partecipazione
in società anche di professio-
nisti appartenenti a categorie
diverse con alcune significati-
ve limitazioni: il divieto di
partecipare per soggetti che
esercitino attività ritenute in-
compatibili con quelle della
società; la personalità della
prestazione professionale che
non può in nessun modo es-
sere effettuata che dal profes-
sionista abilitato a svolgere
quella determinata professio-
ne. 
Per le professioni  "tecniche"
è possibile ricorrere ai tipi di
società commerciali previste
dal codice civile per consenti-
re la partecipazione di soci
che apportino solo capitali. 
Il professionista può parteci-
pare ad una sola società e tale
partecipazione gli inibisce lo
svolgimento della professione
a titolo individuale (i regola-
menti specifici ad ogni singo-
la professione potranno però
stabilire diversamente). Que-
sta "esclusiva" comporta che
il professionista che entra a far
parte di una società debba
trasferire gli incarichi profes-
sionali già a lui conferiti alla
società medesima, con obbli-
go di comunicazione al clien-
te il quale può recedere senza
alcun onere a proprio carico;
meccanismo inverso è previ-
sto in caso di scioglimento
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della società laddove gli inca-
richi conferiti alla società si
trasferiscono ai singoli profes-
sionisti. 
La società può costituirsi solo
con atto pubblico o scrittura
privata autenticata,  il numero
dei soci non può essere supe-
riore a dieci (i regolamenti
possono anche stabilire un
tetto numerico rapportato al
numero degli iscritti nell'albo
professionale); la denomina-
zione sociale deve contenere
il nome di tutti i soci o di al-
meno due soci con l'indica-
zione “e altri”. I conferimenti
possono essere rappresentati
da denaro o da beni in natura. 
Le modifiche statutarie pos-
sono essere deliberate solo
con il consenso di tutti i soci,
data la natura fortemente
"personale" delle società tra
professionisti; in applicazione
di tale principio le cessioni di
partecipazioni sociali non so-
no ammesse, tranne quelle tra
professionisti già soci, se pre-
visto dallo statuto. 
Organi sociali sono l'assem-
blea dei soci e gli amministra-
tori; ogni socio ha diritto ad
un solo voto, qualunque sia
l'importo della sua partecipa-
zione, sempre in ossequio al
principio della prevalenza del-
la persona del socio rispetto
all'ammontare della parteci-
pazione sociale. 
E’ prevista poi una scarna di-
sciplina previdenziale e fiscale
che stabilisce l'equiparazione
tra attività individuale e atti-
vità professionale in società ai
fini previdenziali e introduce
alcuni princìpi da valere ai fini
fiscali: tassazione dei redditi
in capo a ciascun socio, indi-
pendentemente dalla perce-
zione, come redditi professio-
nali se derivanti da specifiche
prestazioni professionali e co-
me redditi di partecipazione
in società di persone se deri-
vanti da altre fonti reddituali;
se la percezione del reddito
costituisce remunerazione del
capitale, il reddito stesso è
tassato come reddito di capi-
tale. 

3. La direttiva
n.  5/1998/Ce

La direttiva comunitaria n.
5/1998/Ce del Parlamento
europeo e del Consiglio del-
l'Unione europea del 16 feb-
braio 1998 è volta a facilitare
l'esercizio permanente della
professione di avvocato in
uno Stato membro diverso da
quello in cui e stata acquisita
la qualifica. 
Di particolare rilievo è la nor-
ma dell’art. 11, punto 5, della
suddetta direttiva, la quale
stabilisce che “lo Stato mem-
bro ospitante, qualora vieti
agli avvocati che esercitano,
con il loro titolo professionale
corrispondente, l'esercizio
della professione nell'ambito
di uno studio in cui operino
persone estranee alla profes-
sione, può rifiutare ad un av-
vocato iscritto col suo titolo
professionale di origine di
esercitare sul proprio territo-
rio in qualità di membro di
tale studio”. 
Nello studio operano persone
estranee alla professione qua-
lora il capitale di quest'ultimo
sia detenuto, anche in parte,
da persone non aventi la qua-
lifica di avvocato, oppure
quando la denominazione
con la quale viene esercitata la
professione  si riferisca a sog-
getti non abilitati, ovvero
quando il potere decisionale
venga esercitato, di fatto e di
diritto, da persone non aventi
la qualifica di avvocato. 
In relazione a tale disposizio-
ne, il Consiglio di Stato nel
parere n. 72/1989 dell'11
maggio 1998, espresso in se-
guito all'abrogazione dell'art.
2 della legge 23 novembre
1939, n. 1815, che vietava
l'esercizio di attività profes-
sionali in forma societaria, ha
affermato che “una disciplina
che limiti la possibilità ai soli
soggetti abilitati, appare (...)
non in contrasto con la disci-
plina comunitaria”. 

4. La legge delega
(l. 526/99, art. 19)

L'art. 19 della legge 21 di-

cembre 1999, n. 526 (legge
comunitaria), riguardante
l’attuazione della direttiva n.
5/1998/Ce, delega il Gover-
no ad emanare uno o più de-
creti legislativi per adeguare
la disciplina vigente in mate-
ria di esercizio in Italia della
professione di avvocato ai
principi espressi dalla suddet-
ta direttiva.
Le disposizioni dovranno
dunque evidenziare la libertà
di scelta del difensore da parte
del cliente, la personalità della
prestazione e di conseguenza
la responsabilità personale
dell'avvocato, alla quale si af-
fianca quella propria della so-
cietà professionale, tenuta al
rispetto delle vigenti norme
legislative, professionali e
deontologiche, specifiche del-
la professione di avvocato.
Dovrà inoltre essere necessa-
ria l’indicazione della tipolo-
gia specifica e obbligatoria,
l’iscrizione della società pro-
fessionale nell'albo degli av-
vocati, di conseguenza la stes-
sa dovrà essere soggetta ai
medesimi controlli, alle me-
desime procedure di accesso e
di attività, prescritti per l'e-
sercizio della professione in
forma individuale. 
Dovrà essere comminata l’e-
sclusione dalla società di soci
che non siano avvocati che
esercitino a pieno titolo e non
potrà essere possibile ricopri-
re la carica di amministratori
per coloro che non sono soci.
Potrà essere  mantenuto l'e-
sercizio in comune della pro-
fessione forense attraverso
studi associati. 
Le disposizioni di uno Stato
membro dell'Unione euro-
pea, in materia di costituzio-
ne di uno studio collettivo e
di apertura in Italia di filiale o
agenzia di qualsiasi studio
collettivo, destinato a prestare
attività di rappresentanza e
difesa in giudizio, non do-
vranno essere applicate se
contrastano con i principi ge-
nerali dettati in tema di rap-
presentanza e difesa dei clien-
ti in giudizio. •
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E
cco le riflessioni
sulle letture di un
tempo di France-
sco Berti Arnoaldi
Veli, un caro ami-

co, uno straordinario culto-
re... della nostra cultura.
“Dieci libri che contano in
una vita? Come è stretta la
misura, che tuttavia bisogna
accettare per stare alle regole
del gioco. Ho settantaquat-
tro anni, ho cominciato a leg-
gere a tredici.
Dal periodo delle grandi let-
ture (liceo e università) emer-
ge la Storia d’Europa, di Cro-
ce: il libro di base, l’architrave
della formazione civile, che
resta anche dopo che altri libri
hanno cambiato la chiave di
lettura, ma non la coscienza
che esso ha modellata (assie-
me ai Frammenti di etica, sor-
ta di vangelo laico). Degli
stessi anni, l’incontro con
Stendhal; che non è propria-
mente incontro con un libro
– i volumi dell’edizione di Gi-
nevra sono cinquanta, più tre
Pléiades di corrispondenza –
ma con una persona contem-
poranea con cui non si fini-
rebbe mai di conversare. Se
proprio un libro tra tanti devo
segnare, preferisco la straordi-
naria Vie de Henry Brulard.
Poi quasi subito Montaigne,
col suo capitale libro-viatico,
che si consuma nella vita, per
la vita, senza fine. E Pascal,
con la labirintica compagnia

dei Pensieri che rinasce conti-
nuamente su se stessa; l’ami-
co al quale si bussa con sollie-
vo e tremore.
È più tarda, della maturità, la
navigazione di mesi e mesi
dentro l’incommensurabile
Port-Royal di Sainte-Beuve,
con le balenanti immagini dei
solitari grandi e severi che
hanno la stregonesca pro-
prietà di appassionare il lettore
laico, così come conquistaro-
no il loro biografo incredulo.
I cinquant’anni portano alla
scoperta del profeta moder-
no, armato e martire: Dietri-
ch Bonhoeffer, con le sue let-
tere che scuotono quiete cer-
tezze e fondano la teologia e
l’etica del dio debole: Wider-
stand und Ergebung, Resi-
stenza e resa. Conservo la fie-
rezza, minuscola ma forte, di
essere stato il primo a tradur-
re in italiano la grande lettera
del 30 aprile 1944 dal carcere
hitleriano di Tegel, vero ma-
nifesto lanciato al millennio
che datiamo dal dopo Au-
schwitz.
Etica, politica, giuridica, a
scuola da un maestro, Guido
Calogero, che mi arricchirà
della sua amicizia; maestro di
dialogo, di rispetto, autentico
uomo di Giustizia e Libertà.
Di Albert Camus, difficile di-
re quale sua opera abbia con-
tato di più. Forse, la Peste, ma
non senza l’accompagna-
mento dei saggi e articoli di

moralità e di battaglia. Un
santo laico (ma lui non voleva
che lo chiamassero così).
Ancora due libri, per stare nei
dieci: dove tagliare? I poeti
amati Keats, Shelley, Rilke?
Finirò con due atti di ricono-
scenza.
Uno a Nicola Chiaromonte
(Credere e non credere, 1971;
Silenzio e parole, 1978), la co-
scienza vigorosa, il testimone
i cui libri rimarranno nel tem-
po incorruttibili a svelare la
nostra epoca.
L’altro a Primo Levi, per il
suo gran libro (Se questo è un
uomo), e gli ultimi drammati-
ci scritti (I sommersi e i salva-
ti) che nutrono la memoria, e
il desiderio di non perderla, e
lo sforzo di meritarla. Come
ha detto Mario Luzi: "Essere
è non dimenticare".
Ma ora mi accorgo, santo cie-
lo, che manca un libro im-
menso, che ho incominciato
a rileggere con diletto indici-
bile: l’Eneide. Si, va bene le
regole del gioco: però lo met-
to lo stesso, contando sulla
benevolenza di Remo Dano-
vi; e con la benedizione del
Padre Dante".

* * *

FRANZO GRANDE STE-
VENS, Vita d’un avvocato,
Padova, Cedam, 2000, 303.
Non è un diario, né il raccon-
to di casi vissuti (e quanti ne
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avrebbe l’amico Franzo), ma
la raccolta delle opere, che ri-
guardano variamente il dirit-
to, l’ordinamento forense e la
deontologia. Poi vi sono le fi-
gure dei giuristi (quelli tori-
nesi e napoletani soprattutto:
le patrie dell’autore) e infine
le pagine lette o raccontate, le
nugae che fanno sorridere.
Eppure, per cogliere l’anima
occorre andare al di là delle
opere, frugare tra le parole e
cogliere l’esempio. Ed è l’e-
sempio soprattutto che deve
essere raccomandato, per
una vita intera di qualità, di
impegno, di riservatezza, di
umiltà e signorilità, e quindi
di successo.
E se si pensa poi che i miglio-
ri avvocati curano soltanto il
proprio ufficio e la propria
immagine, ancor più sarà da-
to apprezzare la vita di un
avvocato, un avvocato che è
stato tra l’altro presidente del
Consiglio nazionale forense
(e mi pare tutto) e continua
incessantemente a profonde-
re il proprio impegno per
l’avvocatura.
Avvocato e avvocatura: non
due sinonimi, ma due simboli
che si intrecciano nelle perso-
ne migliori, per ricordare a
tutti che ogni azione deve es-
sere volta per realizzare quan-
to più possibile la giustizia.

* * *

MARIO CASALINUOVO,
L’avvocato penale nel Nove-
cento, Soveria Mannelli,
2000, 202.
Esiste ancora l’eloquenza?
Esistono ancora le arringhe?
Quale sarà l’avvocato penali-
sta del 2000? Ecco alcune
domande a cui il libro cerca
di rispondere, con le rievoca-
zioni e i ricordi, per permet-
tere di rappresentare il futu-
ro attraverso gli esempi del
passato.
Così, la sensibilità dell’autore
ci conduce per mano, nel cor-
so dei tempi, dalle trasforma-
zioni della società ai cambia-
menti del processo, per ritro-
vare l’uno accanto all’altro le
grandi voci della nostra tradi-
zione e gli insegnamenti dei
più illustri maestri.
Certo, l’arringa non si prepa-
ra, l’arringa nasce (è stato
giustamente detto), e nella
causa bisogna sempre ricerca-
re i protagonisti veri, le ani-
me, la passione e la verità. Ma
a ciò servono anche i consigli
dei grandi giuristi, come
quelli di Genuzio Bentini
("non parlare mai, nelle cause
con più avvocati, né per pri-
mo né per ultimo;... tienti alla
carta come si tiene il cieco al
muro;... se parli a Milano, tira
via... a Napoli, se hai del cuo-
re tiralo fuori") e dei tanti al-
tri protagonisti della nostra
cultura forense.

E poi il libro rievoca alcune
delle arringhe più celebri,
con il ricordo della scuola na-
poletana ("una nidiata di
aquile"), che creava non il ci-
vilista né il penalista ma il
giureconsulto e fondeva in
mirabile connubio la dottrina
e la pratica, il caso e la nor-
ma, la teoria e la legge, la
scuola e il foro, la scienza e la
vita.
Quanti edificanti precedenti,
quanta passione nei tanti av-
vocati che vengono ricordati,
che hanno scolpito le anime
degli incolpati o i torti subiti
dagli offesi, e hanno dipinto i
sentimenti, nei piccoli e
grandi processi, con la sola
forza della parola e della to-
ga! Avvocati che si sono ci-
mentati ovunque ("il Tribu-
nale è la bassa marea, ma
l’Assise è l’alta marea, con il
profondo e pauroso abisso
dei suoi misteri"...), con il
massimo impegno ("la giu-
stizia è la lama e la verità e
l’elsa, e la lama per colpire di-
ritto deve essere saldamente
congiunta e costruita in ar-
monia di stile e di proporzio-
ni con l’elsa"), per cogliere e
rappresentare la verità dei
fatti, in nome della difesa e
della giustizia!
E oggi? Non sarà più elo-
quenza, non sarà più orato-
ria, ma resterà sempre l’arte
della persuasione. •
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Anche l’esercizio
1999 si chiude
con un risultato
positivo eviden-
ziando un avanzo

di esercizio di 332 miliardi di
lire nonostante la sensibile ri-
duzione dei tassi verificatasi in
corrispondenza dell’avvio del-
l’Euro (01/01/99) e la parti-
colare turbolenza che ha inve-
stito il comparto obbligazio-
nario (82% circa del patrimo-
nio mobiliare) relativamente al
quale l’anno appena concluso
rappresenta il peggiore del de-
cennio.
L’avanzo di bilancio avrebbe
potuto registrare un sensibile
ulteriore incremento (di circa
200 miliardi di lire) per effetto
delle OPAS sulle azioni INA
ed UNIM, offerte maturate e
accettate dalla Cassa Forense
nei mesi di novembre e dicem-
bre 1999 e perfezionate con il
pagamento per UNIM avve-
nuto il 7 gennaio 2000 e per
INA a metà febbraio 2000 do-
po il parere favorevole dell’An-
titrust e le modifiche agli Sta-
tuti.
Per quanto riguarda la parte
previdenziale la forbice fra ri-
cavi per contributi soggettivi
ed integrativi e le prestazioni
per le pensioni  si mantiene ad
un livello  medio nel biennio
di circa 150 miliardi. In effetti

i ricavi dei contributi prove-
nienti dall’autotassazione e dai
ruoli sono  stati positivi evi-
denziando un incremento del
9% sull’anno precedente. Ciò è
da ascriversi sia all’andamento
favorevole dei redditi 1998 di-
chiarati nel 1999 sia al numero
delle dichiarazioni Modelli
5/99 presentati pari a
101.519 contro i 92.920 del-
l’anno precedente (+ 9,2%).
I riflessi contabili della sanato-
ria previdenziale sui risultati
dell’esercizio 1999 sono stati
ancora di 23 miliardi di lire cir-
ca da raffrontarsi con il massi-
mo registrato nel 1998 di 55
miliardi di lire e nel  1997 di
16 miliardi di lire.
Permane e si incrementa lo
squilibrio negativo della ge-
stione delle indennità di ma-
ternità       (-6.133 milioni di
lire nel 1999 da raffrontarsi ai
–2.188 milioni di lire del
1998) .
Comunque il giudizio sulla
parte previdenziale e in gene-
rale sull’intera gestione non
può essere certo emesso sulla
base dei risultati del singolo
anno bensì va inquadrato nel-
l’andamento del bilancio tec-
nico esposto in seguito.
Dal bilancio tecnico emerge
che gli scostamenti in parte
negativi derivanti dai valori
esposti negli oneri pensionisti-

ci e nelle entrate contributive
sono, allo stato attuale, ampia-
mente coperti con le maggiori
entrate patrimoniali rispetto
alle previsioni.
Il totale dei ricavi è stato di
1.063 miliardi di lire di cui
818 miliardi di lire rappresen-
tati da proventi previdenziali e
245 miliardi di lire da proventi
patrimoniali. 
Tra i ricavi previdenziali, 731
miliardi di lire possono essere
considerati ricavi ordinari
mentre 87 miliardi di lire de-
vono essere considerati straor-
dinari (23 provengono da sa-
natoria, 27 da sopravvenienze
straordinarie e 37 da riadegua-
mento del fondo rischi ed one-
ri come descritto nella Nota
Integrativa).
Per la parte patrimoniale i red-
diti ordinari ammontanti a 245
miliardi di lire sono da raffron-
tarsi a quelli ordinari del 1998
pari a 324 miliardi di lire,
avendo inoltre registrato l’an-
no 1998 anche la sopravve-
nienza per la vendita di azioni
INA pari a 82 miliardi di lire.
Ricordiamo innanzitutto che
l’andamento del Tasso Ufficia-
le di Sconto ha raggiunto nel
1999 il minimo storico essen-
dosi posizionato per circa sette
mesi, da aprile ad ottobre, al
2,5% e al 3% durante gli altri
mesi mentre era ancora posi-
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zionato durante i primi tre me-
si del 1998 ad un livello del
5,5 % e al 5% fino ad ottobre
raggiungendo solo a dicembre
il livello del 3%.
Del resto il mercato obbliga-
zionario nel suo complesso ha
registrato, come già accenna-
to, delle perturbazioni tanto
che l’indice generale dell’an-
damento dei BTP è stato nel
1999 del  -1,52% paragonabile
al –1,46% del 1994, altro anno
negativo del decennio. Tali
perturbazioni hanno reso  pra-
ticamente non conveniente, a
partire da marzo,  le operazio-
ni di arbitraggio per cui il plu-
svalore derivante da tali opera-
zioni è stato di 22 miliardi di
lire nel 1999 a fronte dei 52
miliardi di lire dell’anno prece-
dente. Inoltre, stante la drasti-
ca riduzione delle quotazioni
dei BTP, sia la gestione diretta
sia le gestioni patrimoniali
esterne hanno dovuto registra-
re contabilmente delle perdite,
quella diretta sotto forma di
adeguamento del fondo oscil-
lazione titoli, quelle esterne
sotto forma, anche, di minu-
svalenze realizzate. 
Il Consiglio di Amministrazio-
ne ha presidiato costantemen-
te i rendimenti delle varie ge-
stioni e, alla ricerca di rendi-
menti più interessanti e stabili,
ha avuto una serie numerosa di
incontri con le più importanti
istituzioni finanziarie italiane
ed estere (Schroders – Morgan
Stanley – Goldman Sachs -
Pictet – Lehman Brothers –
Merrill Lynch – Arca – Banca
Mediolanum – Deutsche Asset
Management …. ).
L’andamento della gestione
1999 ha rafforzato il convinci-
mento della necessità di ripar-
tire gli investimenti in obbliga-
zionario ed azionario. Sulla
base della delibera del Comita-
to dei Delegati di fine ottobre
1999 che, in termini di indiriz-
zo, prevede la possibilità di in-
vestire in azioni fino al 14,2 %
del totale patrimonio mobilia-
re al 31/12/2000, il Consi-
glio di Amministrazione ha as-
sunto una serie di iniziative nel

comparto azionario che sinte-
ticamente richiamiamo qui di
seguito:
• partecipazione alla privatiz-
zazione dell’ENEL per 150
miliardi di lire di cui 125 mi-
liardi di lire in fase di sottoscri-
zione. Tale partecipazione, da-
to il suo alto contenuto patri-
moniale, è stata giudicata un
investimento opportuno nel
medio-lungo termine da parte
di numerosi fondi pensione nel
mondo; in tale ottica di me-
dio-lungo termine la parteci-
pazione è stata classificata per i
due terzi nelle “Azioni immo-
bilizzate”;
• acquisto di circa 70 miliardi
di lire totale di una decina di
titoli italiani ed esteri come
forma di reinvestimento della
plusvalenza realizzata attraver-
so la vendita parziale di INA
avvenuta nel 1998. I titoli ita-
liani sono soprattutto legati a
privatizzazioni (ACEA ed Au-
tostrade) e su di essi si sono
maturate (e realizzate in parte
nel 2000) plusvalenze molto
significative in termini percen-
tuali. Per quanto riguarda i ti-
toli esteri il Consiglio di Am-
ministrazione ha operato, sulla
base, soprattutto, dei suggeri-
menti Pictet e Mediobanca se-
lezionando azioni di società a
larga capitalizzazione apparte-
nenti, soprattutto, ai settori
della farmaceutica e dei tecno-
logici. Le plusvalenze, alcune
realizzate, sono derivate dal-
l’andamento favorevole dei ti-
toli scelti ed, anche, dall’anda-
mento favorevole dei cambi
della sterlina e del dollaro nei
confronti dell’Euro;
• adesione, nel corso dei mesi
di novembre e dicembre, alle
due già citate OPAS, quella di
Assicurazioni Generali su INA
che ha comportato sia lo scam-
bio di titoli che l’assegnazione
di un consistente controvalore
monetario e l’OPA di Milano
Centrale su UNIM, società de-
rivata dalla scissione di INA,
controvalore reinvestito in
azioni Generali (per un  nume-
ro complessivo di  5.668.605
fra quelle derivanti dal con-

cambio e quelle acquistate con
un costo medio ponderato di
29,60 euro per un totale valo-
re investito di  325 miliardi di
lire circa);
• trasformazione dei mandati
di gestione patrimoniale ester-
ni, fino al 31/12/1999 a con-
tenuto obbligazionario e con i
risultati dell’anno particolar-
mente deludenti per gli effetti
negativi su tale mercato, a par-
tire dal 01/01/2000 in ge-
stioni bilanciate che prevedo-
no la facoltà di investire fino al
25% in azioni di società a larga
capitalizzazione (75% Euro e
25% USA).
Nel contempo il Consiglio di
Amministrazione, d’intesa con
la Direzione Generale, avva-
lendosi del fattivo contributo
dei Dirigenti e di personale
esterno qualificato, è impegna-
to ad implementare e prose-
guire il progetto di migliore
organizzazione, funzionalità e
modernizzazione dell’Ente e
dei servizi attraverso:
- il rifacimento del sistema
informativo dell’area istituzio-
nale;
- la formazione riguardante gli
impiegati dell’area istituziona-
le e non;
- il collegamento con banche
dati esterne nell’ambito del
progetto “Avvocatura 2000”;
- l’informativa agli iscritti ed i
rapporti con gli Ordini.
In particolare sulla parte finan-
ziaria, economica e fiscale la
formazione coinvolge soprat-
tutto la parte apicale e ha com-
portato anche l’acquisizione di
strumenti tecnologici evoluti
quali Bloomberg.
In totale, il costo del personale
è stato del 1,9% dei ricavi
(1,6% nel 1998) mentre i costi
della sede nel loro complesso
rappresentano il 2,6% dei ricavi
(2,3% nel 1998).
Un cenno particolare meritano
gli oneri tributari che hanno
raggiunto nel 1999 l’ammon-
tare di 41,3 miliardi di lire
contro i 38,7 dell’anno prece-
dente.
Il sistema fiscale, infatti, oggi
incide per il 12,5% sugli utili
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derivanti dall’attività di gestio-
ne del patrimonio mobiliare e
per il 37% sugli utili della ge-
stione immobiliare, senza con-
tare l’impatto dell’ICI, oltre
naturalmente a tassare le pre-
stazioni pensionistiche alla fon-
te. Bisognerà, quindi, interve-
nire con forza in sede politica e
legislativa sulla questione di
dubbia legittimità della “dop-
pia tassazione” imposta dal re-
gime fiscale ai trattamenti pen-
sionistici ed agli utili delle ge-
stioni patrimoniali che costitui-
scono, in definitiva, lo stru-
mento per assicurare gli stessi
trattamenti previdenziali.
L’avanzo  di esercizio è, quin-
di, pari a 332 miliardi di lire
dopo l’adeguamento di tutti i
fondi segnatamente il fondo ri-
schi diversi, quello supplemen-
to pensioni ed il fondo oscilla-
zione titoli. Relativamente al
fondo rischi diversi, ricordiamo
che il Consiglio di Amministra-
zione ha deliberato, il 26 giu-
gno 1999, di procedere, su do-
manda degli interessati, al rical-
colo delle pensioni a far tempo
dal 1° gennaio 1991 e, perciò,
è stato utilizzato il fondo a suo
tempo costituito. Nel 1998,
l’avanzo di esercizio si assestò
ad un livello superiore (418
miliardi di lire) in conseguenza
di rendimenti obbligazionari
più favorevoli e di plusvalenze
eccezionali realizzate sul titolo
INA ed attraverso l’effettua-
zione di arbitraggi sui titoli di
Stato, oltre all’impatto straor-
dinario della sanatoria previ-
denziale sull’anno 1998.
Concludendo la disamina del
bilancio di esercizio 1999 rite-
niamo di dover sottolineare al-
cune considerazioni finali:
a) La Cassa Forense ha dimo-
strato dopo la privatizzazione,
di adottare politiche di gestio-
ne efficaci, non solo conse-
guendo risultati di bilancio
sempre  buoni ma riuscendo
inoltre ad accantonare cre-
scenti capitali, frutto di  positi-
ve politiche di investimento.
Basti considerare che il patri-
monio della Cassa nel periodo
che va dalla privatizzazione ad

oggi ha ottenuto una crescita
complessiva del patrimonio
netto superiore al 75%. I capi-
tali, fino a qualche anno fa
congelati in titoli di Stato o in
investimenti immobiliari spes-
so scarsamente redditizi e ca-
ratterizzati da alti costi di ge-
stione, sono stati finalmente
svincolati dalla rigida normati-
va pubblicistica, per cui la no-
stra Cassa ed anche altre Casse
private hanno rapidamente
provveduto ad innovare le
strategie di investimento ri-
spetto al passato, operando un
inversione di tendenza tra in-
vestimenti immobiliari e mobi-
liari. Gli stessi investimenti
mobiliari non potevano più li-
mitarsi all’acquisto di titoli di
Stato, ma dovevano necessa-
riamente orientarsi, con la giu-
sta cautela, anche verso il mer-
cato azionario. Investire il ri-
sparmio previdenziale nel mer-
cato azionario, distribuendo
gli investimenti e attenuando
con scelte prudenziali i rischi
impliciti di questo tipo di ope-
razioni, ha richiesto, per altro,
una qualificazione professio-
nale garantita sia dall’impegno
degli amministratori, sia dal
potenziamento delle strutture
interne, sia dalla collaborazio-
ne con gestori esterni specia-
lizzati. 
Per quanto riguarda gli inve-
stimenti in immobili, la Cassa
ha continuato a monitorare il
mercato attraverso l’esame di
diverse proposte (Hotels Lord
Byron di Roma e Regency di
Firenze, Immobile di via Cala-
matta, Immobile in Bari, 1°
piano della sede in Roma di
Via E.Q. Visconti …..) la cui
valutazione di congruità è ri-
sultata, però, negativa e quindi
non si è effettuato acquisto al-
cuno. In un caso di valutazio-
ne di congruità positiva (unità
immobiliare all’interno dell’e-
dificio nel quale è ubicata la se-
de della Cassa), l’acquisto non
è stato perfezionato poiché il
venditore ha preferito riaffit-
tarlo all’inquilino. 
b) La raggiunta autonomia
della Cassa Forense costituisce

un traguardo importante da
presidiare, ampliare e difende-
re, non solo sulla base dei lu-
singhieri andamenti finanziari
di bilancio,  ma soprattutto
nella consapevolezza di aver
svolto per gli avvocati una fon-
damentale funzione di natura
costituzionale. Infatti la scelta
di entrare nel settore privato è
stata attuata con profonda
convinzione da parte della
rappresentanza forense e con
una corrispondente assunzio-
ne di responsabilità, nella con-
sapevolezza che provvedere in
autonomia al proprio tratta-
mento previdenziale costitui-
sce una scelta moderna, che
consentirà nel futuro di pensa-
re alla previdenza forense non
solo in termini di trattamento
strettamente pensionistico ma
come “tutela dell’età post-la-
vorativa”, intesa come tutela
sociale della salute, del tempo
libero, di solidarietà attraverso
benefits che sostengano l’av-
vocato  nel corso di tutto l’ar-
co della sua attività professio-
nale.
c) Un cenno particolare merita
il confronto fra bilancio pre-
ventivo e consuntivo che non
ha evidenziato scostamenti di
rilievo anche grazie allo sforzo
compiuto in fase preventiva per
un allineamento sempre più
puntuale alla gestione dell’En-
te. Va comunque precisato che
le variazioni fra preventivo e
consuntivo mettono in rilievo:
• un’economia di spesa nelle
prestazioni di circa un 1% a cui
si aggiunge un incremento
delle entrate contributive di
circa il 3% rispetto al dato pre-
ventivato su valori prudenziali;
• l’adeguamento dei fondi ef-
fettuato su base consuntiva
poiché solo al 31.12 è possibi-
le quantificare gli oneri ed i ri-
schi inerenti all’esercizio in es-
sere;
• un sostanziale allineamento
sia delle spese di gestione che
delle entrate patrimoniali, an-
che se al loro interno alcune
poste hanno subito degli sco-
stamenti compensati nel loro
insieme.
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RISERVA  LEGALE
Il decreto legislativo n.
509/1994 art. 1 comma 4 let-
tera C prevede la riserva legale
non inferiore a cinque annua-
lità dell’importo delle pensioni
in essere.
Per il 1999, anno in cui le pen-
sioni erogate sono state pari a
539,5 miliardi di lire, l’Ente ha
adeguato la riserva portando
l’accantonamento ad un totale
di 2.698 miliardi di lire. Va evi-
denziato che il patrimonio net-
to della Cassa rappresenta 7,92
volte l’importo delle pensioni
in essere (8,11 volte nel 1998).
Anche qui bisogna ricordare
che nel 2000 vi sarà un incre-
mento di 200 miliardi di lire
circa di plusvalenze relative alle
due OPAS e, probabilmente, il
fondo di garanzia supererà
l’importo fissato nel 1998.

BILANCIO TECNICO 
Nelle tabelle che seguono sono
posti a confronto i valori previ-
sti dal bilancio tecnico al
31/12/1996 ed i valori con-
suntivi consolidati, distinta-
mente per il patrimonio netto,
per gli oneri pensionistici,  per
le entrate contributive e per le
entrate patrimoniali: i valori so-
no espressi in milioni di lire.
Gli scostamenti fra i valori pre-
visti dal bilancio tecnico for-
mulato dall’attuario esterno e
quelli riscontrabili nei bilanci
consuntivi si mantengono en-
tro limiti accettabili, tenuto
conto che il bilancio tecnico è
stato formulato sulla base dei
dati al 31/12/1996 e conside-
rato, per quanto attiene le en-
trate contributive, lo sfasamen-
to temporale di un anno tra i
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Descrizione Valore al 31/12/99 Valore al 31/12/98

Patrimonio netto 4.273.597.833.952 3.941.224.895.770

Riserva legale 2.698.000.000.000 2.431.000.000.000

Avanzi portati a nuovo 1.243.224.895.770 1.091.795.497.799

Avanzo d’esercizio 332.372.938.182 418.429.397.971

PATRIMONIO
Anno Valori risultanti dal Valori consuntivi Scostamenti

bilancio tecnico consolidati %
al 31/12/96

31/12/96 3.143.700 3.143.713 -

31/12/97 3.543.009 3.522.795 -0,5

31/12/98 3.949.660 3.941.225 -0,2

31/12/99 4.358.792 4.273.598 -1,9

ONERI PENSIONISTICI
Anno Valori risultanti dal Valori consuntivi Scostamenti

bilancio tecnico consolidati %
al 31/12/96

1997 429.884 434.344 +1,0

1998 456.056 486.151 +6,6

1999 507.333 539.547 +6,3

ENTRATE CONTRIBUTIVE
Anno Valori risultanti dal Valori consuntivi Scostamenti

bilancio tecnico consolidati %
al 31/12/96

1997 723.400 606.968 * -16,1

1998 741.754 686.418 * -7,5

1999 780.885 727.192 * -6,9

ENTRATE PATRIMONIALI NETTE
Anno Valori risultanti dal Valori consuntivi Scostamenti

bilancio tecnico consolidati %
al 31/12/96

1997 131.112 339.958 + 159

1998 146.915 362.675 ** + 146 **

1999 162.910 174.590 *** + 7,2 ***

*  Esclusa sanatoria pari a 16 MLD nel
’97,55 MLD nel ’98,23 MLD nel ’99.

**  Comprende 82 miliardi di lire circa
di plusvalenze relative alla vendita
parziale di INA.

*** Non comprende 200 miliardi di lire
circa di plusvalenze relative alle due
OPAS maturate ed accettate in
novembre e dicembre 1999 ma
perfezionate in gennaio e febbraio 2000.



dati di cui innanzi.
Per quanto riguarda le entrate
patrimoniali (calcolate al netto
delle minusvalenze e degli
oneri tributari), si può rilevare
che gli scostamenti sono tutti
positivi a conferma della capa-
cità di ottimizzare i risparmi e,
quindi, di accumulare capitali
sempre maggiori a garanzia
delle migliori prestazioni da
erogare nel futuro. La Cassa
Forense si è fatta carico,  infat-
ti, della sfida nella ricerca del
migliore equilibrio tra accu-
mulazione patrimoniale e ri-
spetto della solidarietà distri-
butiva oltre a essersi fatta cari-
co, unitamente alle altre Casse
aderenti all’Adepp, del passag-
gio da uno schema di gestione
pubblica ad uno schema del
tutto privato.
Cogliamo l’occasione, infine,
per informare che il Consiglio
di Amministrazione ha delibe-
rato di aggiornare il bilancio
tecnico da parte dell’attuario
esterno sulla base dei dati al
31/12/1999.

FATTI  INTERVENUTI
DOPO LA CHIUSURA

DELL’ESERCIZIO

• Con un tempestivo inter-
vento da parte della Cassa è
stato sventato, già nel corso
di dicembre 1999, un grave
tentativo di truffa nei con-
fronti degli iscritti perpetrato
da una fantomatica “Cassa
Nazionale di Previdenza e
Assistenza For.”; l’interven-
to, proseguito anche in gen-
naio e febbraio 2000, ha con-
sentito di bloccare la realizza-
zione della truffa, essendo
stato congelato ogni prelievo
dopo i versamenti effettuati
da una trentina di avvocati .
• E’ proseguita l’opera di di-
fesa della Cassa, in ambito
Adepp, in particolare per
l’opposizione alla nuova nor-
mativa sulla totalizzazione .
• Con il 1° gennaio 2000, le
tre gestioni patrimoniali
esterne (INA SGR, COMPA-
GE SGR, EUROPLUS SGR)
a contenuto obbligazionario

sono state trasformate in ge-
stioni bilanciate con facoltà
di investire fino al 25% in
azioni e già si sono visti i pri-
mi risultati nel corso di questi
mesi.
• Nel gennaio 2000 è stata
istituita una Commissione di
esame e compravendita titoli
che ha dato in pochi mesi ot-
timi risultati: 11,4 miliardi di
lire  di plusvalenze realizzate
su un capitale complessivo di
33,8 miliardi di lire circa.
• Si è provveduto, durante i
primi mesi dell’anno, a con-
cludere il lavoro di ricalcolo
delle pensioni in base alla
D.M. 25 settembre 1990 (ri-
valutazione al 100%) con il
pagamento dei relativi arre-
trati e la liquidazione del
nuovo importo di pensione.
• Durante il mese di marzo
2000 sono state sottoscritte
quote di fondi di investimen-
to specializzati in telecomu-
nicazioni e biotecnologie per
un importo rispettivamente
di 20 e 10 miliardi di lire ed,
inoltre, è stata avviata una ge-
stione patrimoniale azionaria
con Morgan Stanley per un
importo di 20 miliardi di lire.
• Mentre proseguono i lavori
di restauro della Villa Carmi-
gnani in Collesalvetti, il Con-
siglio di Amministrazione ha
deciso la ristrutturazione
completa del locale al piano
terra della Sede prevedendo
la data di inaugurazione del
nuovo Auditorium entro la
fine del  2000.
• E’ stata completata la se-
conda fase del rifacimento del
sistema informativo previ-
denziale della Cassa il cui av-
vio è previsto per il secondo
semestre del 2001 in paralle-
lo con il vecchio sistema
informativo; mentre,  prose-
guendo nel potenziamento
del progetto Avvocatura
2000, si stanno predisponen-
do collegamenti anche con
base dati esterne alla Cassa in
particolare quelle relative ai
dati catastali, alle Camere di
Commercio ed al CED della
Cassazione. •
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ATTIVITÀ

Descrizione Valore al 31-12-1999 Valore al 31-12-1998
Immobilizzazioni immateriali 3.240.298.075 2.302.720.676
Immobilizzazioni materiali 688.798.072.677 684.023.415.674
Immobilizzazioni finanziarie 940.934.241.779 640.984.487.310
Crediti 360.265.973.680 305.479.384.547
Attività finanziarie 2.882.881.835.066 2.972.881.420.248
Disponibilità liquide 96.598.806.580 71.296.447.581
Ratei e risconti attivi 33.306.237.248 31.619.658.715

TOTALE ATTIVITÀ 5.006.025.465.105 4.708.587.534.751

CONTI D’ORDINE 31.903.656.850 55.665.080.089

PASSIVITÀ

Descrizione Valore al 31-12-1999 Valore al 31-12-1998
Fondi per rischi e oneri 233.554.775.637 286.832.655.860
Fondo trattamento fine rapporto 5.358.584.980 5.376.119.719
Debiti 40.300.552.304 39.494.626.948
Fondi ammortamento 449.176.694.225 432.352.482.172
Ratei e risconti passivi 4.037.024.007 3.306.754.282

TOTALE PASSIVITÀ 732.427.631.153 767.362.638.981

PATRIMONIO NETTO: 4.273.597.833.952 3.941.224.895.770
Riserva legale 2.698.000.000.000 2.431.000.000.000
Avanzi portati a nuovo 1.243.224.895.770 1.091.795.497.799
Avanzo d’esercizio 332.372.938.182 418.429.397.971

TOTALE A PAREGGIO 5.006.025.465.105 4.708.587.534.751

CONTI D’ORDINE 31.903.656.850 55.665.080.089

Stato Patrimoniale
al 31-12-1999

(sintetico)
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Stato Patrimoniale al 31-12-1999 (analitico)
DESCRIZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

Descrizione Valore al 31-12-1999 Valore al 31-12-1998

Parziale Totale Parziale Totale
Immobilizzazioni immateriali
Software di proprietà ed altri diritti 1.264.186.284 750.346.284
Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili 1.766.841.623 1.345.132.224
Altre 209.270.168 3.240.298.075 207.242.168 2.302.720.676

Immobilizzazioni materiali
Fabbricati 676.865.213.448 673.124.151.899
Impianti e macchinari 2.251.809.427 1.975.306.467
Attrezzatura 290.194.235 301.412.068
Automezzi 206.149.968 138.659.968
Apparecchiature Hardware 3.154.386.805 2.722.344.996
Mobili e macchine d’ufficio 5.871.400.904 5.674.172.026
Altre 158.917.890 688.798.072.677 87.368.250 684.023.415.674

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in imprese collegate 80.000.000 0
Crediti vs personale dipendente 986.530.376 859.492.303
Crediti vs iscritti 12.160.895.337 8.658.055.274
Crediti vs altri 4.246.949.118 4.002.336.748
Depositi presso Tesoreria
dello Stato 106.135.768.000 197.500.477.000
Titoli emessi o garantiti
dallo Stato 256.079.929.712 0
Altri titoli 561.244.169.236 940.934.241.779 429.964.125.985 640.984.487.310

Crediti
Crediti vs personale dipendente 5.144.285 455.731
Crediti vs iscritti e Concessionari 341.074.992.442 273.954.269.558
Crediti vs inquilinato 3.779.557.019 2.798.004.536
Crediti vs lo Stato 6.655.009.784 11.963.035.353
Crediti vs altri 8.751.270.150 360.265.973.680 16.763.619.369 305.479.384.547

Attività finanziarie
Altri Titoli 2.872.882.280.971 2.483.426.377.498
Investimenti di liquidità 9.999.554.095 2.882.881.835.066 489.455.042.750 2.972.881.420.248

Disponibilità liquide
Depositi bancari 81.622.336.869 49.864.012.527
Denaro, assegni e valori in cassa 360.305.045 205.044.745
C/C postali 14.616.164.666 96.598.806.580 21.227.390.309 71.296.447.581

Ratei e risconti attivi
Ratei attivi 32.858.450.748 31.221.988.953
Risconti attivi 447.786.500 33.306.237.248 397.669.762 31.619.658.715

TOTALE ATTIVITÀ 5.006.025.465.105 4.708.587.534.751

CONTI D’ORDINE
Immobilizzazioni c/impegni 1.710.000.000 1.710.000.000
Altri impegni 25.033.439.574 50.818.153.664
Garanzie diverse 3.260.423.333 2.617.132.482
Cause tributarie per
interpretazioni normative 519.793.943 519.793.943
Pignoramento in c/rischi 1.380.000.000 31.903.656.850 0 55.665.080.089
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Stato Patrimoniale al 31-12-1999 (analitico)
DESCRIZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVITÀ

Descrizione Valore al 31-12-1999 Valore al 31-12-1998

Parziale Totale Parziale Totale
Fondi rischi e oneri
Fondo Svalutazione crediti 14.804.710.340 15.124.500.912
Fondo Oscillazione titoli 30.056.485.070 17.445.405.740
Fondo Oneri e rischi diversi 188.693.580.227 233.554.775.637 254.262.749.208 286.832.655.860

Fondo trattamento fine rapporto
Fondo Trattamento fine rapporto 5.358.584.980 5.358.584.980 5.376.119.719 5.376.119.719

Debiti
Debiti vs banche 146.046.575 153.500.032
Debiti vs fornitori 1.708.221.849 5.610.627.164
Debiti vs lo Stato 737.167.842 734.500.051
Debiti tributari 25.870.171.170 19.459.595.058
Debiti vs Enti previdenziali 879.441.066 874.246.432
Debiti vs personale dipendente 975.408.179 1.008.917.716
Debiti vs iscritti 4.312.339.443 4.407.789.404
Altri debiti 5.671.756.180 40.300.552.304 7.245.451.091 39.494.626.948

Fondi di ammortamento
Fondi ammort.to per imm. immateriali 2.194.115.695 1.149.033.876
Fondi ammort.to per imm. materiali 446.980.542.130 431.201.411.896
Altri fondi ammortamento 2.036.400 449.176.694.225 2.036.400 432.352.482.172

Ratei e risconti passivi
Ratei passivi 3.590.154.437 3.051.252.208
Risconti passivi 446.869.570 4.037.024.007 255.502.074 3.306.754.282

TOTALE PASSIVITÀ 732.427.631.153 767.362.638.981

PATRIMONIO NETTO:
Riserva legale 2.698.000.000.000 2.431.000.000.000
Avanzi portati a nuovo 1.243.224.895.770 1.091.795.497.799
Avanzo d’esercizio 332.372.938.182 4.273.597.833.952 418.429.397.971 3.941.224.895.770

TOTALE A PAREGGIO 5.006.025.465.105 4.708.587.534.751

CONTI D’ORDINE
Impegni c/terzi cedenti immobilizzazioni 1.710.000.000 1.710.000.000
Altri impegni c/terzi 25.033.439.574 50.818.153.664
Altri creditori della Cassa 3.260.423.333 2.617.132.482
Erario c/restituzione il DD. ed indirette 519.793.943 519.793.943
BPS in c/pignoramento 1.380.000.000 31.903.656.850 0 55.665.080.089
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COSTI

Descrizione Valore al 31-12-1999 Valore al 31-12-1998
Prestazioni previd. e assist. 582.219.354.708 521.448.585.698
Organi ammin. e di controllo 3.213.485.659 2.727.726.317
Comp. prof.li e lav. autonomo 1.489.146.478 1.355.297.652
Personale 20.060.465.292 19.051.003.124
Materiali sussidiari e di consumo 312.813.147 251.397.544
Utenze varie 1.342.918.709 1.237.535.279
Servizi vari 3.613.729.225 3.591.289.593
Affitti passivi 303.184.683 180.038.216
Spese pubblicazione periodico 458.722.176 497.433.500
Oneri tributari 41.354.865.301 38.750.729.756
Oneri finanziari 29.154.044.564 5.098.013.253
Altri costi 2.761.378.486 2.975.166.653
Ammort.-svalutaz.-altri accant.ti (*) 24.077.785.942 139.181.720.166
Oneri straordinari 2.916.296.343 1.541.562.065
Rettifiche di valori 12.611.079.330 0
Rettifiche di ricavi 4.748.139.557 16.489.814.206

TOTALE COSTI 730.637.409.600 754.377.313.022

Avanzo d’esercizio 332.372.938.182 418.429.397.971

Totale a pareggio 1.063.010.347.782 1.172.806.710.993

RICAVI

Descrizione Valore al 31-12-1999 Valore al 31-12-1998
Contributi 750.189.649.181 741.622.850.927

Canoni di locazione 29.966.263.472 28.643.562.449
Altri ricavi 108.280.099 167.539.456
Interessi e proventi finanziari 214.637.883.144 294.928.573.458

Rettifiche di costi 3.664.159.826 3.806.621.689
Proventi straordinari 64.444.112.060 103.637.563.014

TOTALE RICAVI 1.063.010.347.782 1.172.806.710.993

Conto economico al 31-12-1999 (sintetico)

(*) Nel 1998
comprende
l’accantonamento
di 110 miliardi al
Fondo oneri e
rischi
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COSTI

Descrizione Valore al 31-12-1999 Valore al 31-12-1998
Prestazioni previdenziali e assistenziali 582.219.354.708 521.448.585.698
Pensioni agli iscritti 539.547.441.994 486.151.731.008
Liquidazioni in capitale 46.194.636 24.905.500
Indennità di maternità 17.454.536.200 12.666.854.799
Altre prestaz. prev. ed assistenz. 15.080.074.061 16.160.246.469
Contributi da rimborsare 10.091.107.817 6.444.847.922

Organi amministrativi e di controllo 3.213.485.659 2.727.726.317
Indennità di carica agli Amministratori 639.580.796 638.928.000
Indennità di carica ai Sindaci 169.440.000 169.440.000
Rimb. spese e get. presenza Sindaci 272.753.812 251.964.187
Rimb. spese e get. presenza Amm.ri e Delegati 2.131.711.051 1.667.394.130

Comp. prof.li e lav. autonomo 1.489.146.478 1.355.297.652
Consulenze legali e notarili 796.152.703 513.932.338
Consulenze tecniche ed amministrative 480.510.875 640.487.958
Altre consulenze 212.482.900 200.877.356

Personale 20.060.465.292 19.051.003.124
Retribuzioni dipendenti 13.382.364.174 12.477.150.030
Retribuzioni portieri 802.216.620 761.754.163
Oneri sociali personale 3.425.706.043 3.507.631.972
Oneri sociali portieri 257.498.506 249.244.808
Trattamento di fine rapporto 961.142.317 894.629.855
Benefici di natura varia 174.000.000 180.000.000
Varie 0 12.807.377
Assicurazioni per il personale 10.419.099 1.688.748
Altri benefici 793.308.768 600.671.656
Missioni 126.654.165 205.006.755
Corsi di formazione 127.155.600 160.417.760

Materiali sussidiari e di consumo 312.813.147 251.397.544
Acquisti materiale vario 298.710.363 213.261.528
Acquisti divise 14.102.784 38.136.016

Utenze varie 1.342.918.709 1.237.535.279
Energia elettrica 35.241.421 35.260.275
Spese telefoniche 385.283.471 345.513.450
Spese postali 920.587.877 856.452.134
Altre utenze 1.805.940 309.420

Servizi vari 3.613.729.225 3.591.289.593
Assicurazioni locali ufficio ed autovetture 62.506.078 35.273.208
Assicurazioni immobili 286.944.884 273.634.448
Servizi informatici 222.654.715 90.789.181
Servizi pubblicitari 136.838.960 164.745.700
Prestazioni di terzi 0 3.410.208
Spese di rappresentanza 41.835.748 46.728.018
Spese bancarie 384.235.070 342.135.350
Trasporti e spedizioni 114.771.600 58.039.740
Noleggi 0 52.866.444
Altre prestazioni di servizi 2.363.942.170 2.523.667.296

Conto economico al 31-12-1999 (analiti-
co)

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
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Affitti passivi 303.184.683 180.038.216
Affitti locali uso ufficio 293.464.683 180.038.216
Affitti per gestione immobili strumentali 9.720.000 0
Spese pubblicazione periodico 458.722.176 497.433.500
Spese di tipografia 295.214.676 394.178.400
Spedizione periodico 163.507.500 103.255.100
Oneri tributari 41.354.865.301 38.750.729.756
I.R.P.E.G. 16.591.767.000 9.079.875.000
I.C.I. 3.656.465.000 3.374.478.000
Iva sui compensi dei Concessionari 495.284.709 571.734.696
Ritenute erariali sugli interessi di c/c e depositi 1.987.602.971 3.378.113.707
Ritenute erariali e imposte varie 18.011.923.621 21.773.535.353
I.R.A.P. 611.822.000 572.993.000
Oneri finanziari 29.154.044.564 5.098.013.253
Interessi passivi 184.270.027 66.634.063
Altri 7.014.270.597 2.661.286.050
Oneri finan. derivanti da operazioni mobiliari 20.563.717.520 1.656.014.845
Oneri finan. c/gest. dirette titoli su cons. oper. SIM 0 714.078.295
Interessi passivi su scarti d’emissione 1.093.732.742 0
Int. Pass. su scarti negoz. imm.ni fin. 298.053.678 0
Altri costi 2.761.378.486 2.975.166.653
Pulizie uffici 313.200.000 313.200.000
Spese condominiali 390.929.755 245.612.402
Canoni di manutenzione 266.418.080 186.120.189
Libri, giornali e riviste 94.619.852 73.225.371
Adattamenti locali ufficio 80.521.068 90.526.680
Visite fiscali ai dipendenti 20.490.730 22.106.650
Spese di locomozione 36.867.489 42.639.651
Stampa e pubblicazioni 267.962.258 306.076.046
Congressi ed elezione Comitato 0 281.753.270
Congressi, convegni e conferenze 220.821.299 0
Varie 78.972.191 34.078.182
Gestioni immobili 845.246.979 788.815.720
Riparazione straordinaria immobili 145.328.785 591.012.492
Ammortamenti, svalutazioni - altri accan.ti 24.077.785.942 139.181.720.166
Immobilizzazioni immateriali 1.045.081.819 733.033.197
Immobilizzazion materiali 16.303.547.341 18.177.053.845
Svalutazione crediti 302.740.283 9.469.733.124
Accantonamento per spese liti in corso 426.416.499 0
Accantonamento per rischi e oneri 0 110.000.000.000
Accantonamento per supplemento pensioni 6.000.000.000 801.900.000
Oneri straordinari 2.916.296.343 1.541.562.065
Sopravvenienze passive 2.824.214.043 1.515.185.974
Insussistenze attive 47.557.521 26.376.091
Minusvalenze 44.524.779 0
Rettifiche di valori 12.611.079.330 0
Rettifiche di valori 12.611.079.330 0
Rettifiche di ricavi 4.748.139.557 16.489.814.206
Restituzioni varie 97.825.151 85.403.574
Interessi depositi cauzionali inquilini 86.020.043 168.978.032
Sgravi trattenuti 4.564.294.363 16.235.432.600
TOTALE GENERALE COSTI 730.637.409.600 754.377.313.022
Totale costi 730.637.409.600 754.377.313.022
Avanzo d’esercizio 332.372.938.182 418.429.397.971
Totale a pareggio 1.063.010.347.782 1.172.806.710.993
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RICAVI

Descrizione Valore al 31-12-1999 Valore al 31-12-1998
CONTRIBUTI 750.189.649.181 741.622.850.927
Contributi art. 10 - autotassazione 340.000.000.000 310.000.000.000
Contributi art. 10 - ruoli 147.140.399.401 136.230.680.787
Contributi art. 11 - autotassazione 158.000.000.000 145.000.000.000
Contributi art. 1 - ruoli 46.183.800.000 42.610.601.995
Contributi di maternità L. 379/90 11.321.269.000 10.478.430.000
Sanzioni - ruoli 1.915.152.552 8.067.534.863
Sanzioni dirette 289.493.364 50.929.261
Contributi da Enti Previdenziali 4.437.680.052 6.620.797.244
Iscrizioni anni precedenti 8.528.785.650 13.401.300.676
Ripristini contributivi 251.538.524 144.387.239
Riscatto e ricongiunzione 6.940.655.961 9.851.782.966
Insolevenze contributive 972.733.966 564.748.868
Depositi cancelleria e valori bollati prescr. 110.928.132 100.901.607
Contributi per impos. normativa e preced. 26.751.279 85.045.605
Sgravi riversati 71.867.176 146.599.034
Riversamenti delle Concessioni 2.724.468 12.331.440
Retrazioni su ruoli 998.189.166 3.051.718.617
Sanatoria L. 662 del 23/12/96 22.997.680.490 55.205.060.725

CANONI DI LOCAZIONE 29.966.263.472 28.643.562.449

Canoni di locazione 29.966.263.472 28.643.562.449

ALTRI RICAVI 108.280.099 167.539.456

Recuperi vari 107.701.233 166.525.374
Arrotondamenti e abbuoni attivi 578.866 1.014.082

Interessi e proventi finanziari diversi 214.637.883.144 294.928.573.458

Interessi su obbligazioni (mutui) 3.070.017.116 7.382.620.678
Interessi su titoli dello Stato 107.122.170.771 115.942.531.997
Interessi di c/c su c/c 40000 1.213.708.809 1.125.010.541
Interessi su impieghi a breve termine 7.524.146.256 17.784.588.293
Interessi su c/c 41000 13.820.927 31.657.435
Interessi su c/c 43000 27.928 580.219
Interessi su c/c 2190/66 0 160.817.524
Interessi su c/gestioni SIM esterne 35.330.982 32.206.755
Interessi diversi 1.384.630.568 324.217.509
Interessi su prestiti ai dipendenti 12.824.040 19.295.508
Interessi su mutui ai dipendenti 7.134.048 17.221.999
Interessi deposito Tesoreria Stato 6.086.072.300 11.130.065.890
Dividendi azionari 24.437.667.907 5.435.409.008
Proventi finanziari diversi 8.106.023.490 2.296.255.661
Plusvalore su titoli 21.978.286.670 52.431.815.343
Proventi su gestioni mobiliari affidate a SIM 9.787.208.759 31.370.242.920
Interessi attivi in c/gest. SIM 22.174.739.407 22.670.536.092
Proventi su gestione diretta consulenza operativa SIM 0 21.359.801.535
Interessi attivi su titoli a consulenza operativa SIM 0 2.708.471.715
Interessi attivi su scarti di emissione 1.679.606.441 2.687.793.298
Proventi su scarto di negoziazione 4.466.725 17.433.538

Rettifiche di costi 3.664.159.826 3.806.621.689

Pensioni reintroitate 1.554.393.705 1.584.635.319
Rec. maggiorazione pens. ex combatt. 1.043.029.032 1.180.353.492
Recuperi e rimborsi diversi 128.842.380 117.676.056
Recuperi spese portierato 937.894.709 923.956.822

Proventi straordinari 64.444.112.060 103.637.563.014

Sopravvenienze attive su pensioni 640.681.495 1.384.651.639
Sopravvenienze attive per contributi arretrati 26.340.256.611 19.754.444.043
Sopravvenienze attive varie 447.668.042 107.773.517
Insussistenze passive 37.015.505.912 0
Plusvalenze su azioni e varie 0 82.390.693.815

TOTALE GENERALE RICAVI 1.063.010.347.782 1.172.806.710.993

Differenze costi/ricavi 332.372.938.182 418.429.397.971

Totale ricavi 1.063.010.347.782 1.172.806.710.993
Disavanzo d’esercizio 0 0
Totale a pareggio 1.063.010.347.782 1.172.806.710.993



Previdenzaforense L’Informazione

Signori Delegati, il
conto consuntivo
del bilancio di eser-
cizio chiuso al
31/12/1999, sot-

toposto dal Consiglio di Ammini-
strazione alla Vostra approvazio-
ne, è stato redatto e strutturato a
norma degli artt. 2423 e seguenti
del codice civile compatibilmente
con l’attività istituzionale della
Cassa, in aderenza allo schema
predisposto dalla Ragioneria Ge-
nerale dello Stato (ripreso negli
art. 19-21 del Regolamento di
contabilità) ed è composto da:
1) Stato patrimoniale
2) Conto economico
3) Nota integrativa

corredato dalla Relazione sulla
gestione (art. 2428 c.c.).
Inoltre, il bilancio è sottoposto a
revisione contabile ed a certifica-
zione sia patrimoniale che eco-
nomica  ai sensi dell’art. 2, com-
ma 3, del decreto legislativo n.
509 del 30/06/1994.
Nel corso di un incontro infor-
male tenutosi presso la sede del-
la Cassa con il rappresentante
della società di revisione, que-
st’ultimo ha comunicato che
non sussistono ragioni di rilievo
o di critica nei confronti della
verificata situazione patrimonia-
le ed economica della Cassa.
L’impostazione generale di re-
dazione del bilancio è stata fina-

lizzata al rispetto dei principi ba-
silari di chiarezza, veridicità, cor-
rettezza e prudenza, nella valu-
tazione delle singole voci,  te-
nendo nella dovuta considera-
zione la funzione pubblica della
Cassa anche se gestita tramite
Fondazione di diritto privato.
I criteri di valutazione, relativi ai
cespiti patrimoniali, sono stati
adottati secondo le prescrizioni
dell’art. 2426 del codice civile,
ed i principi contabili suggeriti
dai Consigli Nazionali dei Dot-
tori Commercialisti e dei Ragio-
nieri e Periti Commerciali.
Il bilancio evidenzia un avanzo
di esercizio di 332.372.938.182
e si riassume come di seguito:
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ’ PASSIVITÀ’

DESCRIZIONE IMPORTI DESCRIZIONE IMPORTI

Immobilizzazioni
immateriali 3.240.298.075 Fondi per rischi ed oneri 233.554.775.637

Immobilizzazioni materiali 688.798.072.677 Fondo trattamento
fine rapporto 5.358.584.980 

Immobilizzazioni
finanziarie 940.934.241.779 Debiti 40.300.552.304 

Crediti 360.265.973.680 Fondi di ammortamento 449.176.694.225 

Attività finanziarie 2.882.881.835.066 Ratei e risconti passivi 4.037.024.007 

Disponibilità liquide 96.598.806.580 

Ratei e risconti attivi 33.306.237.248 

TOTALE ATTIVITÀ’ 5.006.025.465.105 TOTALE PASSIVITÀ’ 732.427.631.153

PATRIMONIO NETTO 4.273.597.833.952 

Riserva legale 2.698.000.000.000 

Avanzi portati a nuovo 1.243.224.895.770 

Avanzo d’esercizio 332.372.938.182 

TOTALE A PAREGGIO 5.006.025.465.105 

CONTI D’ORDINE 31.903.656.850 CONTI D’ORDINE 31.903.656.850

La relazione del
Collegio sindacale



Il Consiglio di Amministrazio-
ne, nella sua relazione, ha rife-
rito sull’andamento della ge-
stione 1999  e, sotto l’aspetto
più strettamente contabile,
nella nota integrativa sono sta-
ti illustrati i  criteri di formula-
zione del bilancio e i contenuti
delle varie voci che lo compon-
gono.
Il Collegio dà anzitutto atto
che la Cassa ha adempiuto a
quanto prescritto dall’art. 1,
comma 4, lettera c, del citato
decreto legislativo  509/94 in
merito alla previsione della ri-
serva legale in misura non infe-
riore a cinque annualità del-
l’importo delle pensioni corri-
sposte nel 1999 pari a 539,547
miliardi con l’apposito accan-
tonamento a riserva tecnica di

2.698 miliardi, ritenendo op-
portuno, sotto un profilo pru-
denziale, di riferirle - anziché
alle pensioni in essere nel
1994, così come indicato nel-
l’art. 59, comma 20 della leg-
ge 27/12/1997, n. 449 di in-
terpretazione autentica della
suindicata norma del decreto
legislativo n. 509/1994 - a
quelle erogate invece nel
1999.
Al fine di una più significativa
rappresentazione della situa-
zione di copertura previden-
ziale della Cassa, si evidenzia
che il rapporto tra il patrimo-
nio netto (comprensivo della
riserva legale, degli avanzi por-
tati a nuovo e dell’avanzo d’e-
sercizio) ammontante a fine
1999 a 4.273,597 miliardi e le

prestazioni per pensioni agli
iscritti (ammontanti a 539,547
miliardi) è pari a 7,92, con un
sensibile deterioramento ri-
spetto a  quello dell’esercizio
precedente posizionato
sull’8,10.
Anche il rapporto tra il patri-
monio netto ed il totale delle
prestazioni previdenziali ed as-
sistenziali erogate nel 1999
(4.273,597 miliardi/582,219
miliardi) evidenzia un indice di
7,34 che si discosta sensibil-
mente, non solo da quello ap-
pena rilevato, ma anche dallo
stesso indice del precorso eser-
cizio che risultava pari a 7,55.
Dall’ultimo bilancio tecnico si
rilevano notevoli scostamenti
nel rapporto patrimonio e
pensioni dal 1996 al 1999:
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COSTI RICAVI

DESCRIZIONE IMPORTI DESCRIZIONE IMPORTI

Prestazioni previd. e assist. 582.219.354.708 Contributi 750.189.649.181

Organi ammin.e di controllo 3.213.485.659 Canoni di locazione 29.966.263.472

Comp.prof.li e lav.autonomo 1.489.146.478 Altri ricavi 108.280.099

Personale 20.060.465.292 Interessi e proventi fin. 214.637.883.144

Materiali suss. e di consumo 312.813.147

Utenze varie 1.342.918.709 Rettifiche di costi 3.664.159.826

Servizi vari 3.613.729.225 Proventi straordinari 64.444.112.060

Affitti passivi 303.184.683

Spese pubblicazioni periodico 458.722.176

Oneri tributari 41.354.865.301

Oneri finanziari 29.154.044.564

Altri costi 2.761.378.486

Ammort. - svalut. - altri accan. 24.077.785.942

Oneri straordinari 2.916.296.343

Rettifiche di valore 12.611.079.330

Rettifiche di ricavi 4.748.139.557

Totale costi 730.637.409.600 Totale ricavi 1.063.010.347.782

Avanzo d’esercizio 332.372.938.182

Totale a pareggio 1.063.010.347.782



Dai dati consolidati della gestione per gli stessi periodi risulta invece:
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PATRIMONIO/ ONERI PENSIONISTICI AGLI ISCRITTI

Anni Patrimonio da Oneri pensionistici da Valori del 
bilancio tecnico bilancio tecnico rapporto
(in miliardi di lire) (in miliardi di lire)

1996 3.143,700 388,882 8,09

1997 3.543,009 429,884 8,241

1998 3.949,660 456,056 8,66

1999 4.358,792 507,333 8,59

Anni Patrimonio da Oneri pensionistici da Valori del 
bilancio consuntivo bilancio consuntivo rapporto

(in miliardi di lire) (in miliardi di lire)

1996 3.143,13 388,131 8,09

1997 3.522,795 434,344 8,11

1998 3.941,225 486,151 8,10

1999 4.273,598 539,547 7,92

Emerge quindi, ferme le  riser-
ve già manifestate sull’ultimo
bilancio,  non solo lo scosta-
mento dei risultati effettivi ri-
spetto a quelli del documento
tecnico, ma anche una lenta e
persistente erosione delle ri-

sorse accantonate, che rende
oltre modo necessario il conti-
nuo e costante monitoraggio
dell’andamento del citato rap-
porto mediante verifiche tecni-
co-attuariali, come più volte
raccomandato nel corso dei

pregressi esercizi.
Tali considerazioni trovano
concreto riscontro nei pro-
gressivi scostamenti tra entrate
ed oneri pensionistici effettivi,
come da tabella:

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Entrate contributive 401.323 455.590 518.472 611.628 606.968 (*) 686.418 (*) 727.192 (*)
Prestazioni 264.811 302.392 342.798 388.131 434.344 486.151 539.547
pensionistiche
Rapporto 1,51 1,50 1,51 1,58 1,39 1,41 1,34 
entrate / prestazioni
SALDO 136.512 153.198 175.674 223.497 172.624 200.267 187.645
entrate / prestazioni
Iscritti attivi 43.244 46.497 51.897 57.555 63.792 69.732 74.490
Pensionati attivi 5.810 6.148 6.392 6.901 7.490 7.886 8.147
Totale iscritti e 49.054 52.645 58.289 64.456 71.282 77.618 82.637
pensionati attivi
Rapporto iscritti attivi 7,443 7,562 8,119 8,340 8,516 8,842 9,143
/ pensionati attivi

(°) importo al netto della
sanatoria ammontante a:

per il 1997 £ 16 miliardi

per il 1998 £ 55 miliardi

per il 1999 £ 23 miliardi



Il 1999 si colloca nella media del
sessennio pur se ad un livello in-
feriore a quello del 1998, anche
in conseguenza di rendimenti
obbligazionari meno favorevoli
e alla sensibile riduzione dei tassi
di interesse.

Le poste più rilevanti
dello Stato

Patrimoniale risultano:
Nell’attivo :
A) Immobilizzazioni mate-

riali e immateriali
Risultano iscritte complessi-
vamente per 688,794 miliar-
di le prime e per 3,240 mi-
liardi le  seconde. 
La consistenza del patrimo-
nio immobiliare ammonta a
676,865 miliardi con un
lievissimo aumento rispetto al
1998.
I cespiti sono stati  valutati al
costo di acquisto rivalutato
con le rendite catastali e co-

munque ad un valore non su-
periore a quello di mercato in
conformità con l’art. 2426
c.c..
Attesa però l’esposizione a
sezioni contrapposte, così co-
me da regolamento di conta-
bilità della Cassa, le entità so-
pra riportate vanno lette con-
giuntamente alle voci passive
del Fondo di Ammortamento
iscritto per  449,176 miliardi,
determinato sulla base della

Da tale dato emerge che l’incre-
mento della popolazione attiva
cresce con un differenziale di
velocità ancora superiore a quel-
lo del numero delle pensioni e
del totale delle prestazioni, con-
sentendo di mantenere un rap-
porto medio nel quinquennio

di riferimento di 3,5 iscritti per
ogni posizione pensionistica.
È tuttavia da ritenere che il con-
sistente flusso di nuovi iscritti,
con il conseguente aumento
delle entrate, non potrà mante-
nere a lungo l’andamento degli
ultimi anni mentre, prevedibil-

mente, avrà luogo l’aumento
delle erogazioni pensionistiche;
preoccupa soprattutto la con-
statazione che al miglioramento
del rapporto iscritti/pensionati
si contrappone un graduale
peggioramento del rapporto
contributi/prestazioni.

Il rapporto tra le entrate contri-
butive e le prestazioni pensioni-
stiche,  si attesta nel 1999 su un
indice pari a 1,34 significando
che, di 134 lire di contributi in-
troitati, ne occorrono 100 per
coprire le prestazioni pensioni-
stiche, con un peggioramento ri-
spetto al risultato del 1998 che si
attestava su un indice pari a 1,41.
Analoga constatazione emerge
dall’esame del rapporto tra en-
trate contributive ed il totale
delle prestazioni previdenziali
ed assistenziali (750,189 miliar-
di / 582,219 miliardi) che passa
da 1,422 del 1998 a 1,288 del
1999. Il continuo e costante de-

terioramento del rapporto con-
tributi / prestazioni rilevato ne-
gli ultimi anni deve costituire
argomento di attenta riflessione
da parte degli organi competen-
ti al fine di conseguire una più
idonea correlazione tra contri-
buti e prestazioni pensionisti-
che. La tabella consente inoltre
di cogliere interessanti indici
tendenziali tra il numero degli
iscritti e quello dei pensionati
attivi.
Posto 100 il numero degli
iscritti al 1993, gli stessi passano
nel 1999 a 172,25, mentre l’in-
cremento percentuale dei pen-
sionati attivi, nello stesso inter-

vallo temporale, passa a 140,22.
I risultati dell’analisi evidenzia-
no che l’incremento dei pensio-
nati attivi è ancora inferiore ri-
spetto a quello di nuovi iscritti,
giacchè nel 1993 - a fronte di
ogni pensionato attivo - risulta-
vano 7,443 iscritti, nel 1999 per
ogni pensionato attivo risultano
9,143 iscritti.
Tale raffronto va correlato an-
che con quello tra gli iscritti e le
pensioni di anzianità e vecchiaia
e tra gli iscritti ed il totale dei
trattamenti pensionistici in esse-
re comprensivi quindi anche
delle invalidità, reversibilità ed
indirette:
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ANNI 1995 1996 1997 1998 1999

Iscritti  attivi 51.897 57.555 63.792 69.732 74.490

Pensioni anzianità e vecchiaia 8.093 8.738 9.206 9.753 10.266

Rapporto iscritti / anzianità e vecchiaia 6,41 6,58 6,92 7,14 7,25

Totale trattamenti pensionistici 16.537 17.295 17.858 18.471 19.114

Rapporto iscritti / totale trattamenti 3,13 3,32 3,57 3.77 3,89

AVANZI D’ESERCIZIO

1994 1995 1996 1997 1998 1999

316.631 359.598 353.775 379.082 418.429 332.372



”residua possibilità di utiliz-
zazione” in adesione ai coef-
ficienti stabiliti dal Ministero
delle Finanze, ridotti alla
metà nel primo anno di ac-
quisto.
B) Immobilizzazioni Fi-
nanziarie.
Iscritte per 940,934 miliardi
con un incremento del 47%
sul 1998 sono costituite dalle
seguenti voci: 
b1) Crediti verso concessio-
nari ed iscritti per 12,160 mi-
liardi (40% più del  1998) , si
riferiscono a ruoli ordinari e
suppletivi del periodo 1981-
1997; per quest’ultimo anno,
si è avuto il passaggio da cir-
colante ad immobilizzazioni
e trovano quasi totale com-
pensazione nel Fondo svalu-
tazione crediti.
b2) Depositi presso la Teso-
reria dello Stato per 106,135
miliardi , dovuti al residuo
dei versamenti effettuati ai
sensi dell’ art.12 della
l.n.253/93 che sono rimbor-
sati decorso il quinquennio
da ciascun versamento. Da
segnalare che, nel corso del-
l’anno 2000, si concluderan-
no i rimborsi da parte del Te-
soro.
b3) Altri Titoli  per 561,244
miliardi (30,5% più del 1998)
dovuti a :
- Obbligazioni fondiarie per
la copertura del finanziamen-
to dei mutui ipotecari agli
iscritti per complessivi
342,105 miliardi con un in-
cremento percentuale del
9,70% rispetto al 1998 (Ob-
bligazioni S.Paolo – BNL –
Banca Popolare di Sondrio).
- Titoli di Stato  per 2,991
miliardi  acquisiti a fronte di
depositi cauzionali dei locata-
ri.      Conto deposito n.
187445 presso Banca Popo-
lare di Sondrio. 
- Azioni per 216,147 miliar-
di:

- n. 255.715 azioni  B.P.S
per 4,939 miliardi.
- n. 48.541.500 azioni
I.N.A.  per 110,293 miliar-
di.
- n. 48.831.500 azioni

UNIM per 1,002 miliardi.
- n. 12.000.000 azioni
ENEL per 99,911 miliardi.

Tutti i titoli azionari sono
stati valutati  al costo medio
ponderato d’acquisto. 
b4) Valori mobiliari dello
Stato iscritti per 256,079 mi-
liardi. La immobilizzazione
di circa il 20% dei BTP in
portafoglio nasce dalla esi-
genza di patrimonializzare
questi titoli sino alla loro na-
turale scadenza. Sulla immo-
bilizzazione dei titoli,  il Col-
legio raccomanda la puntuale
applicazione dei già richiama-
ti principi contabili.
b5) Credito verso Erario per
1,094 miliardi per domande
di rimborso.

C) Crediti (Attivo circolan-
te).
Determinati in 360,265 mi-
liardi (17,9% più del 1998) ,
sono stati iscritti al valore di
presunto realizzo e possono
così disaggregarsi :
c1) Crediti verso iscritti per
258,844 miliardi. L’aumen-
to, rispetto allo scorso eserci-
zio, pari al 46,36% è dovuto
quasi esclusivamente alla ap-
plicazione del principio della
competenza economica.
c2) Crediti verso inquilini
‘98-’99.  Iscritti per 3,779
miliardi (102% più del 1998)
. L’incremento sul 1998 è
dovuto esclusivamente a ca-
noni e spese comuni del 1999
iscritti per 2,900 miliardi.
c3) Crediti verso lo Stato:
iscritti per 6,655 miliardi so-
no dovuti a crediti per inte-
ressi e maggiorazioni ex com-
battenti.
c4) Crediti verso altri iscritti
per 8,751 miliardi sono do-
vuti maggiormente a crediti
verso banche per interessi su
conto corrente, cedole ed ar-
bitraggi e verso le SIM per la
gestione conto titoli.
c5) Crediti verso concessio-
nari per 82,230 miliardi per
ruolo ordinario e suppletivo
’98 e ’99.
D) Attività Finanziarie.
Risultano iscritte per

2.882,889 miliardi e rappre-
sentano la posta più rilevante
del bilancio. 
La disaggregazione consente
di evidenziare la consistenza
delle varie poste:
d1) Titoli a gestione diretta
(BTP e CCT) per 2.182,670
miliardi.
d2) Titoli affidati a gestori
esterni (COMPAGE, INA,
EUROPLUS) per 475,542
miliardi.
d3) Titoli azionari (Generali,
Enel, Glaxo, Shering, Banca
Intesa, ecc.. ) per 214,464
miliardi.
d4) Investimenti di liquidità
(pronti contro termine) per
9,999 miliardi.
La valutazione è in linea con
la previsione dell’art. 2426
c.c. (costo medio ponderato
dell’intero portafoglio con-
frontato con il prezzo medio
di mercato con iscrizione in
bilancio al minor valore tra i
due).
Nel 1999 tale confronto ha
determinato una svalutazione
di circa 30 miliardi iscritta nel
fondo oscillazione titoli.
Atteso che l’esposizione dei
valori, come da regolamento,
è a sezioni contrapposte, si
avrà che i valori sopra riporta-
ti - una volta detratti quelli
iscritti nel fondo svalutazione
- risulteranno i seguenti:

- Titoli a gestione diretta
2.166,871 miliardi;
- Gestioni affidate a SIM
465,975 miliardi;
- Titoli azionari
209,776 miliardi.

In corso d’anno è continuata
la gestione diretta del por-
tafoglio con operazioni di ar-
bitraggio e di pronti contro
termine e l’affidamento all’e-
sterno di parte del patrimo-
nio mobiliare a tre società di
intermediazione mobiliare, e
si è dato inizio ad una diversi-
ficazione degli investimenti
sul settore dei titoli azionari.
Complessivamente il risultato
operativo delle attività finan-
ziarie è rappresentato dalle
tabelle che di seguito di
espongono: 
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ANALISI DELLE REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO
SULLA BASE  DEI DATI ESTRAPOLATI DAL BILANCIO

Patrimonio Valore mobiliari Svalutazione Valore al 31.12.1999 

Gestione diretta 2.869.365.291.989 2.848.875.425.007 

Immobilizzazioni 472.227.468.219 - 472.227.468.219 

Titoli di Stato  256.079.929.712 256.079.929.712 

Azioni 216.147.538.507 216.147.538.507 

Circolante 2.397.137.823.770 20.489.866.982 2.376.647.956.788 

BTP 975.109.146.587 14.161.246.026 960.947.900.561 

CCT 1.207.563.691.266 1.639.663.022 1.205.924.028.244 

Azioni 214.464.985.917 4.688.957.934 209.776.027.983 

Gestione SIM 475.542.538.574 9.566.978.088 465.975.560.486 

EUROPLUS 119.626.844.847 1.104.931.972 118.521.912.875 

INA  181.860.100.271 3.620.729.345 178.239.370.926 

COMPAGE 174.055.593.456 4.841.316.771 169.214.276.685 

Dividendi Interessi attivi  Plusvalore 

24.437.667.907 107.122.170.771 21.978.286.670

SIM - 22.174.739.407 9.787.208.759 

EUROPLUS - 4.636.349.648 2.333.199.943 

INA - 11.961.443.115 6.403.507.215 

COMPAGE - 5.576.946.644 1.050.501.601 

TOTALE 24.437.667.907 129.296.910.178 31.765.495.429 

INDICATORI DI REDDITIVITA’' LORDI

Gestione diretta 153.538.125.348 0 5,39%

2.848.875.425.007 

SIM 31.961.948.166 0 6,86%

465.975.560.486 

TOTALE 185.500.073.514 0 5,6%

3.314.850.985.493 



71LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

Dividendi Interessi attivi  Plusvalore Minusvalore

Gestione diretta 24.437.667.907 107.122.170.771 21.978.286.670 

SIM - 22.174.739.407 9.787.208.759 20.563.717.520

EUROPLUS - 4.636.349.648 2.333.199.943 5.409.556.064

INA - 11.961.443.115 6.403.507.215 13.859.922.392

COMPAGE - 5.576.946.644 1.050.501.601 1.294.239.064
TOTALE 24.437.667.907 129.296.910.178 31.765.495.429 20.563.717.520

INDICATORI DI REDDITIVITA’' NETTI DELLE MINUS

Gestione diretta 153.538.125.348 0 5,39%

2.848.875.425.007 

SIM 11.398.230.646 0 2,45%

465.975.560.486 

TOTALE 164.936.355.994 0 5,0%

3.314.850.985.493 

E) Disponibilità liquide. 
Iscritte per  96,596 miliardi,
sono costituite da saldi di
chiusura di conti correnti ban-
cari relativi al Servizio di Teso-
reria, di depositi cauzionali,
dei conti correnti postali, della
cassa economale, dei buoni pa-
sto e buoni benzina.

F) Ratei e Risconti Attivi.
Risultano iscritti per 33,306
miliardi e sono calcolati in base
al principio della competenza
temporale.

Nel Passivo

A) Fondo rischi ed oneri.
Iscritto per 233,554 miliardi
presenta una contrazione ri-
spetto allo scorso esercizio e si
suddivide nei seguenti fondi :
a1) Il Fondo Svalutazione
Crediti  della consistenza di
14,804 miliardi, risulta in di-
minuzione rispetto al prece-
dente esercizio; 
a2) Il Fondo oscillazione titoli

passa da 17,445 miliardi del
1998 a 30,056 miliardi a causa
della necessità di procedere al-
la svalutazione del patrimonio
mobiliare dell’attivo circolante
ai fini dell’adeguamento dei
valori ai livelli di mercato. La
svalutazione ha interessato i ti-
toli affidati alle gestioni mobi-
liari esterne per 9,5 miliardi e
quelle a gestione diretta per
20,5 miliardi.
a3) Il fondo rischi ed oneri di-
versi, appostato per 188,693
miliardi, risulta costituito co-
me segue:
- Fondo oneri e rischi diversi
per 181,403 miliardi (28% me-
no di quello del 1998). Il de-
cremento è da ascrivere alla
previsione di importi residui di
liquidazione delle pensioni a
titolo dell’art. 15 della legge
576/80 (rivalutazione al
100%) e dall’ulteriore conten-
zioso in corso circa la interpre-
tazione dell’art. 16 della stessa
legge. In coerenza con i prin-
cipi contabili si è dovuto pro-

cedere al riallineamento del
fondo 1998, sulla base della
potenzialità dei rischi, con
iscrizione nei ricavi di circa 37
miliardi per insussistenza del
passivo.
- Fondo spese per liti in corso
per 1,211 miliardi.
- Fondo supplemento pensioni
per 6,078 miliardi.
I fondi su  indicati, a giudizio
del Collegio sindacale, risulta-
no stanziati in misura congrua.

B) Trattamento di fine rap-
porto.
Iscritto per 5,358 miliardi è
stato quantificato in misura
corrispondente a quella previ-
sta dalle disposizioni contrat-
tuali e di legge in materia.

C) Debiti.
Iscritti per 40,300 miliardi,  so-
no costituiti  principalmente da:
c1) Debiti verso fornitori per
1,708 miliardi, che ad oggi ri-
sultano saldati per la maggior
parte.



c2) Debiti Tributari  per
25,870 miliardi.
c3) Debiti verso gli iscritti  per
4,312 miliardi dovuti essen-
zialmente ad indennità di ma-
ternità per 1,328 miliardi, alle
richieste pervenute dai Consi-
gli dell’Ordine entro l’anno di
competenza ex lege 141/92
ed ai debiti per restituzione dei
contributi a seguito di cancel-
lazioni dalla Cassa . Ad oggi ri-

sultano quasi totalmente sod-
disfatti.
c4) Debiti verso personale di-
pendente per  0,975 miliardi e
debiti verso Enti previdenziali
per  0,879 miliardi ad oggi in-
teramente saldati.
c5) Debiti verso banche per
0,146 miliardi.
c6) Altri debiti per 5,671 mi-
liardi costituiti da depositi cau-
zionali locatari per 3,3 miliar-
di, da debiti verso professioni-
sti ed organi collegiali  per fat-
ture da ricevere.

D) Ratei e Risconti Passivi. 
Riportati per 4,037 miliardi,
sono calcolati in base al princi-
pio della competenza tempo-
rale.

E) Patrimonio Netto.
Sul patrimonio  netto di
4.273,597 miliardi è già stato
riferito in inizio di relazione.
Da ribadire il buon incremen-
to sul 1998 di circa 8,4%. 

DAL  CONTO
ECONOMICO :

Il Collegio rileva che la gestio-
ne 1999 ha conseguito, rispet-
to al 1998, una flessione dei
costi di circa il 3,25% passando
da 754,377 miliardi a 730,637
miliardi, unitamente ad una
contrazione dei ricavi di circa il
9,37% da 1.172,806 miliardi a
1.063,010 miliardi.
I costi della gestione, al netto
delle prestazioni assistenziali e
previdenziali (730,637 miliar-
di – 582,219 miliardi), am-
montano a 148,418 miliardi,
mentre nello scorso esercizio si
quantificavano in 232,929 mi-
liardi.
Da una attenta lettura dei dati,
si ricava però che la riduzione
dei costi è solo apparente poi-
ché determinata dal notevole
abbattimento del conto “Am-
mortamenti, svalutazioni ed
altri accantonamenti” che pas-
sa da 139,181 miliardi nel
1998 a 24,077 miliardi, con
una riduzione di circa 110 mi-
liardi.
Non considerando tale contra-
zione come una effettiva ridu-

zione di costo, ne deriva che i
restanti costi (che rappresenta-
no gli  oneri di gestione della
struttura) sono in realtà lievi-
tati a 122,929 (232,929 –
110) del 1998 a 148,418 mi-
liardi in parte dovuti all’au-
mento degli oneri finanziari,
delle rettifiche di valori, degli
oneri tributari e per la restante
parte da una non trascurabile
lievitazione dei residui costi di
gestione.
Sul versante dei ricavi, si rileva
un sensibile aumento dei con-
tributi da 741,622 a 750,189
miliardi.
Al netto delle citate entrate
contributive, i ricavi scendono
a 312,821 miliardi contro i
431,184 miliardi dell’anno
1998 dovuti ad una consisten-
te riduzione degli interessi e
proventi finanziari per circa 20
miliardi e dei proventi straor-
dinari per circa 39,193 miliar-
di.
In conclusione, il Collegio dei
Sindaci attesta la corrispon-
denza tra le risultanze di bilan-
cio e le scritture contabili per-
chè la congruità degli stanzia-
menti ai fondi vari di accanto-
namento.
In ordine alla regolarità ed
economicità della gestione, ri-
chiamate le precedenti osser-
vazioni, raccomanda la adozio-
ne di opportuni provvedimenti
per attenuare e possibilmente
ribaltare l’andamento negativo
del rapporto  contributi/pre-
stazioni; per contenere quanto
più possibile i costi di gestione
e per adottare un appropriato
modello di controllo dei rischi,
in particolare di quelli connes-
si  con operazioni di mercato
sui titoli azionari.
Ciò premesso, il Collegio Sin-
dacale esprime il proprio pare-
re favorevole al bilancio chiuso
al 31/12/1999.

Il Collegio Sindacale
Dott.  Alessandro GIULIANI 
Avv. Luigi PASSINO
Dott. Mario LORENZINI
Dott. Michele GRASSO
Avv. Luigi Giacomo SCAS-
SELLATI SFORZOLINI
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1.
L’argomento della
previdenza ed assi-
stenza dei profes-
sionisti è, in questo
particolare momen-

to, tra quelli di maggiore attualità,
perché si pone al crocevia di tre
importanti temi, ognuno dei quali
è oggetto di un vivace dibattito
politico e sociale, che investe le
stesse fondamenta dell’organizza-
zione e degli obiettivi dello Stato.
Difatti, inestricabilmente connessi
a tale problema sono quelli, ine-
renti alla riforma delle libere pro-
fessioni, del sistema pensionistico
ed alla privatizzazione di larga par-
te dell’apparato pubblico.
2. La creazione degli Enti previ-
denziali privati ha rappresentato,
storicamente, uno dei primi esem-
pi, perfettamente riuscito, di pri-
vatizzazione realizzato da parte
dello Stato italiano, cui in qualche
modo ancora oggi si guarda con
interesse, come ad una sorta di la-
boratorio in continua attività,
aperto verso il futuro, nella pro-
spettiva di altre simili esperienze.
La trasformazione in senso privati-
stico dei preesistenti enti mutuali-
stici ha costituito, per l’epoca in
cui fu effettuato, un notevole pas-
so in avanti verso l’ammoderna-
mento delle strutture dello Stato
e, al tempo stesso, l’inizio di un
processo di cambiamento nella vi-
sione dei compiti e delle funzioni
statali. Si è cioè passati da uno Sta-
to che gestisce direttamente i ser-
vizi ad uno Stato che si limita a
dettare le regole della loro gestio-
ne, verificando poi la correttezza
del servizio così espletato.
3. La distinzione tra l’esercizio

delle funzioni di indirizzo e con-
trollo, da un lato, e la concreta at-
tuazione e gestione dell’attività
previdenziale, dall’altro, ha certa-
mente portato enormi vantaggi in
termini di efficienza, economicità
e funzionalità del sistema ma ha,
altresì, richiesto il rispetto di quel-
le minime regole di riparto di
competenza.
È indubbio che il riconoscimen-
to dell’autonomia gestionale e
finanziaria degli Enti, conse-
guente alla loro privatizzazione,
abbia accresciuto la qualità e la
regolarità dei servizi di previ-
denza ed assistenza.
È d’altro canto corretto che al
riconoscimento di tale autono-
mia degli enti si siano accompa-
gnate forme di controllo pubbli-
co sulla correttezza e regolarità
della relativa gestione, trattan-
dosi di forme di previdenza ed
assistenza obbligatorie attraver-
so le quali si realizza la tutela
concreta di interessi costituzio-
nalmente rilevanti, primo tra
questi quello alla salute.
Il corretto esercizio di tale potere
di controllo, oltre che inscindibil-
mente connesso al ruolo sociale
dell’attività, costituisce una dupli-
ce garanzia, per gli assistiti e per
l’Ente medesimo.
A sua volta, la correttezza dell’e-
sercizio del potere di controllo è
assicurata dal rispetto dei limiti im-
posti dalla natura stessa del potere,
che non deve mai invadere la sfera
gestionale; ulteriore garanzia è co-
stituita dall’individuazione di re-
gole precise ed uniformi.
In questo senso, può ritenersi ac-
cettabile la predisposizione di un

quadro omogeneo di regole mini-
me valide per tutti gli enti privati
di previdenza e assistenza, a condi-
zione che alle stesse si aggiungano
poi quelle specifiche disposizioni
rese necessarie dalle peculiarità
delle diverse professioni.
4. Precisati i confini normativi
dell’azione delle Casse, deve an-
cora una volta riconoscersi la va-
lidità della scelta operata con la
loro creazione, al fine di conser-
varla ed incoraggiarla ulterior-
mente, soprattutto in prospettiva
delle importanti proposte di mo-
difica del sistema pensionistico e
dell’ordinamento professionale
di cui tanto si discute.
Ovviamente, le Casse professionali
dovranno giocare un ruolo princi-
pale all’interno non solo del dibat-
tito sulla riforma delle pensioni,
nel quale esse sono direttamente
coinvolte rappresentando, anzi,
una proposta quanto mai attuale
da studiare e valutare, ma anche
per quanto attiene alla riforma
delle professioni liberali.
Difatti, l’aspetto previdenziale
rappresenta la principale premessa
per l’effettiva libertà dell’attività
professionale e, dunque, attraver-
so la difesa ed il rafforzamento
dell’autonomia delle Casse, eserci-
tata in conformità al ricordato si-
stema di regole e competenze isti-
tuzionali, si realizza l’effettivo am-
modernamento e rafforzamento
delle professioni intellettuali.   •

Le osservazioni 
di un Sottosegreatrio

Previdenzaforense

di ROCCO MAGGI

L ’ O pinione

Il Sottosegretario alla Giustizia
On. Maggi è intervenuto al

convegno dell’AIGA nel maggio
di quest’anno, ove ha fatto
interessanti osservazioni.
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È
tradizione che nelle
case vi sia un perio-
do dedicato alle
grandi pulizie.
Anche nella nostra

Cassa, sia pure con intento
diverso, si è rispettata la tradi-
zione.
Infatti, nel corso della realiz-
zazione del progetto di rifa-
cimento del software istitu-
zionale, destinato a sostituire
il vecchio alla data del 1 gen-
naio 2002 (così come delibe-
rato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione della Cassa in da-
ta 26.3.1999) si è rilevato
che per il suo proseguimento
alcuni elementi influenzano
in qualche modo la pianifica-
zione.

Allo stato, il progetto ha visto
la conclusione della seconda
parte denominata “Progetta-
zione delle interfacce utente”
cioè delle maschere video per
l’utilizzazione del sistema e
l’assistenza agli operatori e
della struttura delle funzioni
stesse.
Tra gli elementi che influen-
zano la pianificazione, il più
importante sicuramente è
quello relativo alle numerose
difformità ed anomalie dei
due archivi esistenti nell’at-
tuale sistema informativo (Ar-
chivio Prestazioni e Archivio
Contributi), difformità e ano-
malie concernenti, ad esem-
pio, il codice meccanografico,
il codice anagrafico, il codice
fiscale, il codice esattoriale, le
quali non consentono la mi-
grazione di dati certi al nuovo
sistema progettato.
Per capire l’entità del feno-
meno, ecco i dati relativi ad
alcune tra le anomalie più fre-
quenti:
• 17.000 posizioni circa di
professionisti con il codice fi-
scale errato, mancante o in-
congruente con i dati anagra-
fici di riferimento;
• 1.300 posizioni circa di
contribuenti o di pensionati
con una data della morte
“provvisoria” (per tali posi-
zioni infatti non era mai giun-
ta alla Cassa una certificazio-

ne che attestasse il momento
dell’avvenuta morte);
• 6.500 posizioni circa di
pensionati con almeno una
informazione anagrafica (no-
me, cognome, data di nascita,
ecc.) incongruente tra l’archi-
vio dei contribuenti e l’archi-
vio dei pensionati;
• 500 posizioni circa di con-
tribuenti o di pensionati con
una doppia anagrafica;
• 1.400 codici esattoriali er-
rati;
• 140 posizioni di professio-
nisti con l’ordine di apparte-
nenza sconosciuto;
Accanto alle suddette anoma-
lie, che fanno riferimento agli
aspetti tipicamente anagrafici
degli iscritti, esistono inoltre
ulteriori irregolarità che fan-
no riferimento agli aspetti
contributivi, reddituali e allo
status (iscritto cassa o iscritto
albi, pensionato di vecchiaia o
pensionato di anzianità, ecc.)
del professionista.
Ecco perché, dopo aver tenta-
to di correggere le anomalie
con procedure automatizzate
(raggiungendo in alcuni casi
l’eliminazione totale delle
difformità ed aver nel con-
tempo rilevato l’impossibilità
di correggere in automatico
gli errori di natura disomoge-
nea), è stato costituito un
gruppo di lavoro (Gruppo
Com.Ba.Dati) che, manual-

Il Ministero delle Finanze ha
comunicato alla Cassa i dati

relativi alle dichiarazioni
fiscali degli avvocati per gli

anni dal 1987 al 1990.
Questa comunicazione

consente il controllo
incrociato con i dati in

possesso della Cassa, controllo
essenziale per “consolidare” i
dati in nostro possesso e per
fare le dovute correzioni
quando i dati non sono

coincidenti.

Previdenzaforense Questioni previdenziali

di EDOARDO FORTE

Cassa: operazione
pulizia dati
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mente, ha dato inizio ai gran-
di lavori di pulizia di dati esa-
minando tutte le pratiche car-
tacee per le quali erano state
evidenziate ancora delle ano-
malie o degli errori.
In tal modo, entro il mese di
dicembre 2000, si prevede si
possa ritenere completata la
correzione della base dati per
consentirne la migrazione
verso quelle del nuovo siste-
ma informativo.
In questo complesso lavoro di
pulizia dati, si è innestato il la-
voro connesso ai controlli in-
crociati, che va ad integrarlo.A
prescindere dalle intuibili rea-
zioni negative degli avvocati,
che si sono visti invitati a for-
nire precisazioni in ordine alle
difformità rilevate tra i dati co-
municati alla Cassa e quelli se-
gnalati dagli Uffici Finanziari,
resta il fatto che è stato possi-
bile dar corso ad una ulteriore
salutare operazione di pulizia
dei dati inseriti nel cervellone
della Cassa. 
E così per tutti coloro che
avevano omesso qualsiasi co-
municazione alla Cassa è stato
possibile inserire nel sistema
informatico i dati reddituali
omessi per quindi avviare le
procedure sanzionatorie pre-
viste dalla Legge 576/80 e
dalla Legge 141/92.
Ma la Cassa non ha avuto un
intento punitivo:in alcuni casi
i dati reddituali comunicati
dagli avvocati sono stati sì in-
feriori a quelli denunciati al
Fisco, con obbligo degli inte-
ressati di versare le eventuali
differenze dovute, maggiora-
te di sanzioni ed interessi, ma
hanno consentito ai pensio-
nati di vedersi riconosciuta
una maggiorazione della pen-
sione e del supplemento, nel-
l’ipotesi che gli anni esamina-
ti fossero già stati considerati,
ma con redditi inferiori, ai fi-
ni del calcolo della pensione o
del supplemento.
Il Consiglio di Amministra-
zione della Cassa ha poi risol-
to la problematica degli emo-
lumenti percepiti dagli avvo-
cati per attività diverse da

quelle professionali inseriti
nelle denunzie IVA con codi-
ce di attività professionale,
decidendo che tali proventi
possano essere stralciati.
Il Consiglio di Amministra-
zione della Cassa ha ritenuto
che, nell’ipotesi di difformità
dei dati IVA derivanti da anti-
cipazioni fatte in nome e per
contro del cliente e comprese
erroneamente nel volume di
affari, le somme non possano
essere esentate dal pagamento
del contributo integrativo del
2% dovendosi far riferimento
al volume di affari effettiva-
mente denunciato ai fini IVA,
qualora tale denuncia non sia
stata prima oggetto di rettifi-
ca da parte degli interessati
nei rapporti con il Fisco.
Per quanto concerne il recu-
pero delle somme erogate in
eccedenza agli avvocati pen-
sionati sulla scorta di dati red-
dituali superiori a quelli de-
nunziati al Fisco, il Consiglio
di Amministrazione della
Cassa ha deciso, da un lato, di
restituire i contributi sogget-
tivi versati in eccedenza (sen-
za interessi) e, dall’altro, di
procedere al recupero delle
maggiori somme pagate dalla
Cassa.
In sostanza, il Consiglio di
Amministrazione della Cassa
ha ritenuto che vadano consi-
derati validi, ad ogni fine con-
tributivo e previdenziale, i
dati denunziati ai fini IRPEF,
una volta definitivamente co-
nosciuti e consolidati dalla
Cassa.
Sul punto, il Consiglio di
Amministrazione della Cassa
ha ritenuto anche che non sia
possibile procedere ad una
correzione degli errori mate-
riali commessi dagli interessa-
ti in occasione del calcolo del
reddito tassabile ai fini IR-
PEF, se non in presenza di
rettifica fatta dagli interessati
al Fisco del proprio reddito
netto professionale.
Come si vede dunque, a pre-
scindere dai problemi di pre-
scrizione, in taluni casi ecce-
pita dagli interessati, e in or-

dine ai quali il Consiglio di
Amministrazione si pronun-
cerà quanto prima per valuta-
re la fondatezza delle argo-
mentazioni degli iscritti, pos-
siamo dire che la Cassa ha
cercato e cerca di operare con
assoluta serenità nel rapporto
con i propri iscritti onde con-
vincerli che è importante
mantenere un rapporto since-
ro ed onesto con il proprio
Ente Previdenziale denun-
ciando dati corretti, conformi
cioè a quanto denunziato al
fisco e pagando i contributi
soggettivi e integrativi.
È opportuno segnalare che
spesso la prescrizione dei vec-
chi contributi può nuocere
agli iscritti che la eccepisco-
no, perché possono risultare
inefficaci gli anni di insuffi-
ciente contribuzione e può
derivarne una diminuzione
della pensione.
Le attività di controllo avviate,
pur nel rispetto di un necessa-
rio contraddittorio con l’iscrit-
to, non vanno considerate co-
me attività occasionali, ma si-
stematiche. Gli Uffici della
Cassa sono stati, infatti, at-
trezzati con idonee risorse
umane e strumentali per por-
tare presto a regime anche
questa importante attività.
Non appena disponibili, i dati
relativi al periodo successivo,
già da tempo richiesti al Mini-
stero delle Finanze, saranno
immediatamente avviate le
procedure di verifica anche per
il quinquennio 1991/1995.
Si spera che, al di là di singole
lamentele più o meno giustifi-
cate, gli iscritti possano ap-
prezzare il notevole sforzo or-
ganizzativo compiuto per
giungere in tempi brevi ad un
definitivo consolidamento dei
dati reddituali e allo sradica-
mento di ogni forma di evasio-
ne degli obblighi contributivi
nei confronti dell’Ente di Pre-
videnza degli Avvocati Italiani.
In molti casi, piuttosto che di
evasione, è corretto parlare di
errori, che è essenziale correg-
gere nell'interesse della Cassa
e di tutti gli iscritti. •



Un moderno sistema privato
di previdenza

Previdenzaforense Questioni  Previdenziali

L
a ricerca del CEN-
SIS condotta per
conto dell’Associa-
zione degli Enti
Previdenziali Priva-

ti ha messo in luce come circa
il 50% del milione e mezzo di
liberi professionisti che eserci-
tano in Italia siano iscritti alle
rispettive Casse di previdenza.
Risulta altresì che il 50% degli
iscritti alle Casse hanno costi-
tuito, con modalità varie, for-
me di previdenza integrative,
mentre ben l’80% è favorevole
allo sviluppo di forme di previ-
denza complementare gestita
dalle Casse dei liberi professio-
nisti.  Tenendo conto di quanti
liberi professionisti non hanno
un proprio ordine e di quanti
svolgono comunque un’atti-
vità in qualche modo margina-
le, il dato, (offertoci dallo stu-
dio del CENSIS) di circa 700
mila iscritti alle Casse, la metà
dei quali è già ora in grado di
far fronte ai costi di una previ-
denza integrativa, rappresenta
una importante realtà, che fa
della previdenza dei liberi pro-
fessionisti un sicuro referente
socio-economico cui si con-
nettono le aspettative di welfa-
re di una fondamentale com-
ponente  del Paese.
Circa il 70% degli iscritti alle
Casse pensa di continuare a la-
vorare dopo il conseguimento
della pensione, in questo senso
nella previdenza dei liberi pro-
fessionisti risulta eclatante un
fenomeno già presente anche
su scala più generale, e che ri-
guarda il mutamento di fun-

zione che l’istituto della pen-
sione assolve nella società post-
industriale, non più un surro-
gato del reddito da lavoro per
accompagnare gli ultimi anni
di vita, ma piuttosto una rendi-
ta integrativa frutto di un ocu-
lato investimento.
Sempre una percentuale intor-
no al 70% vede infatti la funzio-
ne della previdenza non tanto
con riguardo al rischio vec-
chiaia, quanto piuttosto con ri-
guardo ad eventi imprevisti e
cioè alle malattia e agli infortu-
ni invalidanti; questa larga per-
centuale di liberi professionisti
è convinta della necessità di co-
struire garanzie previdenziali
modulate secondo le proprie
esigenze personali.

* * *

La previdenza dei liberi profes-
sionisti è destinata a divenire
un’area strategica, giacché be-
neficia del costante aumento
degli iscritti, determinato dal
generale cambiamento del mo-
dello di prestazioni di lavoro
che non vede più nel rapporto
di lavoro subordinato l’unico
referente della produzione, or-
mai indirizzata alla esternaliz-
zazione dei processi produttivi.
Pertanto il numero dei profes-
sionisti è in costante aumento
e nella generale crisi della pre-
videnza sociale, le Casse dei li-
beri professionisti godono in-
vece di buona salute (negli ul-
timi 10 anni è più che raddop-
piato il numero degli iscritti al-
la Cassa Forense) anche se la

loro relativamente recente isti-
tuzione le colloca in una fase
dove l’accumulazione delle ri-
sorse è preminente rispetto alla
ridistribuzione: insomma i
pensionati sono ancora pochi
in rapporto agli iscritti attivi.
Le nuove Casse che si sono co-
stituite negli ultimi anni, se-
gnatamente quelle dei periti
industriali dei biologi e degli
psicologi, hanno adottato il si-
stema contributivo il che com-
porta un calcolo della pensione
rapportato agli effettivi versa-
menti effettuati in tutto l’arco
di vita professionale e non solo
con riferimento agli ultimi an-
ni come invece è proprio del si-
stema retributivo.
La possibilità di parametrare le
prestazioni previdenziali a
quanto obiettivamente versato
da ciascuno, faciliterà il trasfe-
rimento delle posizioni indivi-
duali maturate in una  determi-
nata Cassa ad una diversa Cassa
senza gli oneri aggiuntivi della
ricongiunzione.
Il problema del rapporto tra le
Casse dei liberi professionisti si
pone sia a livello soggettivo per
gli iscritti che intendano passa-
re da una Cassa all’altra, sia sul
piano oggettivo nell’eventua-
lità di fusione tra diverse Casse.

Al Forum organizzato dalla
nostra Cassa di Previdenza
Forense a Riva del Garda,

si è discusso di forme alternative
e complementari di previdenza,
anche alla luce di una recente

indagine del Censis.

77LA PREVIDENZA FORENSE

di GIULIO PROSPERETTI



Un’evoluzione di determinate
figure professionali può far
sorgere in futuro l’esigenza di
ridisegnare i confini di ciascu-
na professione, (si pensi ai
lawyers americani che ricom-
prendono le nostre professioni
di avvocato, commercialista e
notaio).
Ciò non significa dover preve-
dere una Cassa unica delle libe-
re professioni, i professionisti
sono normalmente interessati
ad avere uno specifico ente
previdenziale, che possono
meglio controllare e che consi-
derano più attento alle loro
esigenze; ma è invece impor-
tante che le Casse anche trami-
te la loro associazione possano
svolgere un costante reciproco
monitoraggio così da armoniz-
zare, pur nella necessaria flessi-
bilità, i loro statuti e i diversi
regimi di prestazione.
E’ importante che le Casse si
dotino di strumenti di certifi-
cazione e controllo anche per
la selezione degli investitori
istituzionali chiamati a gestire i
loro patrimoni così come per il
convenzionamento con i sog-
getti erogatori di prestazioni
aggiuntive (si pensi ad esempio
all’assistenza sanitaria).
Probabilmente in futuro le Cas-
se dovranno imparare a prescin-
dere dal riferimento agli ordini
professionali sicché va da subito
affrontato il problema della ri-
cerca di nuovi criteri di perime-

trazione degli iscritti a ciascuna
Cassa (in Francia anche i consu-
lenti legali possono iscriversi al-
la previdenza forense).

* * *

Il modello complessivo della
previdenza dei liberi professio-
nisti non può rimanere incen-
trato nella previsione di una
pensione di tipo assistenziale,
ancorata ad un concetto di si-
curezza sociale, dove si mesco-
lano le esigenze di tutela mini-
ma con quelle di una tutela
adeguata, giacché una tale
concezione corrisponde ad
una situazione che presuppone
una fissità dei percorsi indivi-
duali e dei ruoli sociali, ormai
in via di superamento.
C’è una nuova domanda di
previdenza incentrata non più
sulla sola pensione ma anche su
forme di sostegno del reddito
durante l’attività lavorativa, di
aiuto all’investimento nella
propria attività professionale,
oltre a forme di tutela per ma-
lattie e infortuni.
Come si è detto, anche la do-
manda di prestazioni pensioni-
stiche in realtà va intesa in sen-
so diverso rispetto all’origina-
ria concezione, giacché nei
professionisti la pensione rap-
presenta soprattutto una forma
di investimento capace di dare
sicurezza ad una seconda (e
sperabilmente lunga) fase della

vita, la più esposta ad imprevi-
sti, per affrontare la quale sono
necessarie maggiori risorse e
un’articolata forma di tutela.
Infatti la pensione non tutela
più a sufficienza il pensionato
divenuto inabile sicché si ri-
chiedono tutele aggiuntive e
concorrenti.
Vanno pertanto considerati gli
ambiti della previdenza inte-
grativa e degli altri eventi og-
getto di specifiche assicurazio-
ni sui quali come si è detto ri-
teniamo si giocherà proprio
per i liberi professionisti il fu-
turo della previdenza privata.     
Probabilmente l’assetto più ra-
zionale per la futura previden-
za dei liberi professionisti do-
vrà attestarsi su più livelli: un
primo zoccolo assistenziale nel
quale si possa realizzare la soli-
darietà tra gli iscritti, al quale
va aggiunto un secondo livello
mutualistico che, tenendo
conto della estrema variabilità
di reddito dei liberi professio-
nisti, sia articolato in più sca-
glioni corrispondenti a diversi
tetti pensionistici, così da con-
sentire a ciascuno di prefigura-
re la pensione adeguata alle
proprie esigenze.
La previdenza integrativa e le
assicurazioni sanitarie rappre-
senteranno il terzo e il quarto
livello di una tutela previden-
ziale opportunamente modu-
lata sulle diverse esigenze per-
sonali.  •
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L
a previdenza  (in ge-
nerale) può esser ge-
stita secondo due
principali sistemi : a
“capitalizzazione” o

a “ripartizione”.
Il sistema a capitalizzazione im-
plica l’accantonamento dei con-
tributi versati dagli iscritti in
fondi di riserva ed il pagamento
delle prestazioni con i frutti del-
l’accantonamento (in tale siste-
ma la contribuzione è prelevata
oggi in vista della erogazione
delle pensioni e, quindi, dei bi-
sogni di domani). Il sistema a
ripartizione  implica, invece, la
utilizzazione dei contributi ri-
scossi in ciascun periodo per l’e-
rogazione delle prestazioni do-
vute in tale periodo (in tale si-
stema la contribuzione è prele-
vata oggi per sopperire alla ero-
gazione delle pensioni e quindi
ai bisogni di oggi).
Il sistema di gestione della pre-
videnza (che può essere, come
detto, a capitalizzazione o a ri-
partizione), è, però, “cosa” ben
diversa dal sistema di calcolo
della pensione, che può essere
retributivo o contributivo.
Con il sistema a ripartizione
(introdotto nell’assicurazione
generale obbligatoria dalla

l.18.3.1968, n.238, dPR
27.4.1968, n.488 e
l.30.4.1969, n.153) l’importo
della pensione viene calcolato in
rapporto alla retribuzione me-
dia annua  percepita dall’inte-
ressato in un determinato pe-
riodo di tempo coperto da con-
tribuzione, immediatamente
precedente la decorrenza della
pensione, e in rapporto all’an-
zianità di contribuzione effetti-
va, in costanza di lavoro, e figu-
rativa. In particolare, quindi,
due elementi essenziali concor-
rono alla determinazione del-
l’importo della pensione: la re-
tribuzione pensionabile (che
per la previdenza forense è rap-
presentata dai migliori dieci
redditi degli ultimi quindici an-
ni), e la anzianità contributiva
(che è il periodo di tempo co-
perto da contribuzione).
Con il sistema contributivo (nel
sistema dell’assicurazione gene-
rale obbligatoria), la misura della
pensione era (prima della rifor-
ma introdotta dalla l.18.3.1968,
n. 238 e dPR 27.4.1968, n.488)
determinata in relazione all’im-
porto totale dei contributi versa-
ti (o accreditati).
Per la soluzione dei problemi
conseguenti al processo di in-
vecchiamento della popolazio-
ne ( e quindi anche dei liberi
professionisti), dell’ingresso
massiccio delle donne nelle pro-
fessioni liberali e della circola-
rità delle occupazioni, è dibat-
tuta la opportunità  di introdur-
re o meno, anche nella previ-
denza forense, il sistema contri-
butivo di calcolo della pensio-

ne. Per poter dare una risposta
alla soluzione del problema, oc-
corre prima evidenziare che il
sistema di calcolo contributivo
(delle pensioni) non è, però,
più quello in vigore nel sistema
dell’assicurazione generale ob-
bligatoria prima della riforma
del 1968, essendo intervenuto
il legislatore a dettare una nuo-
va disciplina del sistema di cal-
colo contributivo della presta-
zione pensionistica.
Ed infatti la l.8.8.1995, n.335
all’art.12, comma 3, dà la possi-
bilità alle  casse di previdenza dei
liberi professionisti di optare per
il sistema di calcolo contributivo
della prestazione pensionistica
(tale norma prevede che “gli en-
ti possono optare per l’adozione
del sistema contributivo definito
ai sensi della presente legge”).
La legge 335/95, dopo avere
premesso all’art.1, comma 1,
che “La presente legge ridefini-
sce il sistema previdenziale allo
scopo di garantire la tutela pre-
vista dall’art.38 della Costitu-
zione, definendo i criteri di cal-
colo dei trattamenti pensionisti-
ci attraverso la commisurazione
dei trattamenti alla contribuzio-
ne”, nel successivo comma 6
dell’art.1 definisce i contenuti
del “nuovo” sistema contributi-
vo, stabilendo che “L’importo
della pensione annua……è de-
terminata secondo il sistema
contributivo moltiplicando il
montante individuale dei con-
tributi per il coefficiente di tra-
sformazione…..relativo all’età
dell’assicurato al momento del
pensionamento”;  il montante
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contributivo individuale si de-
termina (comma 8, art.1) appli-
cando alla base imponibile ( e
cioè la retribuzione pensionabi-
le) l’aliquota di computo, e
l’ammontare così ottenuto si ri-
valuta al 31 dicembre di ciascun
anno, al tasso di capitalizzazio-
ne, ragguagliato alle variazioni
del prodotto interno lordo
(PIL) nominale (il comma 9 del
medesimo art.1 precisa che il
tasso di capitalizzazione è dato
dalla variazione media quin-
quennale del PIL nominale, ap-
positamente calcolato dall’istat
con riferimento al quinquennio
precedente l’anno da rivaluta-
re). In pratica, la somma delle
quote annuali rivalutate, deter-
mina il c.d. montante contribu-
tivo individuale, il quale viene
diviso per il coefficiente di tra-
sformazione, modulato in ra-
gione dell’età anagrafica al fine
di determinare l’importo della
pensione. Il metodo di calcolo
contributivo – che rispetta gli
schemi a ripartizione proprio
della previdenza pubblica –
quindi, prevede :
a) il computo del “montante
contributivo” da farsi mediante
la capitalizzazione dei contribu-
ti versati ad un tasso pari al tasso
di crescita del prodotto interno
lordo (PIL);
b) la moltiplicazione del mon-
tante contributivo così ottenu-
to per un “coefficiente di tra-
sformazione” riferito ad ogni
età compresa tra i 57 e 65 anni.
Il “nuovo” sistema contributi-
vo come delineato dalla l.335
del 1995 è, quindi, diverso dal
“vecchio” sistema contributivo
in vigore fino all’aprile 1968 nel
sistema dell’assicurazione gene-
rale obbligatoria; la novità prin-
cipale consiste  “nell’aggancia-
re” la rendita pensionistica al
PIL, con la conseguenza che se
l’economia “tira” anche le pen-
sioni ne beneficiano; qualora
invece il PIL “cala”, ne risento-
no anche le pensioni; la novità
del sistema contributivo consi-
ste, quindi, nel porre un vinco-
lo sui tassi di rendimento delle
pensioni, calcolato in anticipo e
strettamente collegato alla spe-

ranza di vita media residua ed
alle variazioni del reddito na-
zionale.  Infatti nel comma 11
dell’art.1 della l.335/95 si sta-
bilisce che “Sulla base delle rile-
vazioni demografiche e dell’an-
damento effettivo del tasso di
variazione del PIL di lungo pe-
riodo rispetto alle dinamiche
dei redditi soggetti a contribu-
zione previdenziale, rilevati dal-
l’istat, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale…….ri-
determina ogni dieci anni il
coefficiente di trasformazione
previsto dal comma 6”.
Il dibattito per introdurre nella
previdenza forense il sistema
contributivo così come discipli-
nato dalla legge 335/95 al fine
di evitare in “futuro” una insol-
venza strutturale del sistema,
con trasferimento dei suoi disa-
vanzi sulle generazioni future
(atteso che dopo la privatizza-
zione  della previdenza forense,
la ricerca dell’equilibrio finan-
ziario del sistema previdenziale
forense rappresenta un obietti-
vo primario), è appena iniziato,
e la soluzione del problema non
è certo facile.
Al riguardo ritengo che il “tra-
sferimento” del sistema contri-
butivo della l.335/95 nella pre-
videnza forense, senza alcun
“accorgimento” , sia di difficile
realizzazione; e ciò perché il
“rendimento” delle pensioni ( e
dell’importo dei contributi da
versare) verrebbe ad essere de-
terminato dal Ministro del La-
voro con riferimento al PIL,
senza alcuna “connessione” con
la peculiarità della previdenza
forense; aggiungasi che il riferi-
mento alle variazioni del reddi-
to nazionale sarebbe improprio
in quanto non vi è alcun contri-
buto ( o solidarietà) dello Stato.
La risposta può, essere invece
positiva qualora si riesca ad indi-
viduare un sistema contributivo
“peculiare” alla professione fo-
rense. La risposta, comunque,
per la delicatezza degli interessi
in gioco (il futuro previdenziale
degli iscritti) non può essere da-
ta senza avere coinvolto l’intera
categoria nella discussione della
problematica. •
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TRIBUNALE FIRENZE
Sezione Lavoro - 14 aprile 2000
Est. Bazzoffi - Giovannini, Gramigna, Del Car-
ria (in proprio) c. Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense (Avv. Cesaroni).

Avvocato - Previdenza - Calcolo della pen-
sione - Rivalutazione dei crediti professio-
nali al 100% - Decorrenza (D.M. 25 settem-
bre 1990).

Il decreto ministeriale 25 settembre 1990, che
prevede la rivalutazione al 100% dei redditi
professionali al fine del calcolo della pensione
non ha efficacia nei confronti di chi abbia matu-
rato la pensione anteriormente al 1991.

Con distinti ricorsi gli avv. Giovannini, Del Car-
ria e Gramigna, premesso di essere iscritti alla
Cassa Nazionale di Previdenza Forense ed aver
conseguito il trattamento pensionistico di vec-
chiaia all’età di 65 anni in epoca anteriore all’e-
manazione del D.M. 25.9.90 (decreto che ave-
va elevato, a partire dal 1.1.91, dal 75% al 100%
dell’indice ISTAT la percentuale di rivalutazio-
ne dei redditi da assumere a base del calcolo
pensionistico prevista dall’art. 15, 3° comma, L.
576/80), convenivano in giudizio la Cassa per
sentir affermare il loro diritto alla riliquidazione
della pensione secondo i più favorevoli criteri
dettati dal citato DM, ed alla percezione delle
relative differenze maturate dal 1.1.91; con ri-
valutazione monetaria ed interessi, compresi
quelli anatocistici ex art. 1283 c.civ.
Sostenevano la richiesta osservando che la S.C.
di Cassazione con sentenza 297/99 pronuncia-
ta a Sezioni Unite (in fattispecie relativa ad av-
vocato pensionato dopo il 1.1.91) aveva rico-

nosciuto come la più favorevole percentuale di
rivalutazione dovesse applicarsi anche ai redditi
percepiti anteriormente al 1.1.91; la Corte
però aveva anche precisato, sia pure incidental-
mente ma in modo inequivocabile (allo scopo
richiamando una precedente pronuncia relativa
alla previdenza dei Geometri), che lo stesso be-
neficio valeva anche per gli avvocati che avesse-
ro conseguito la pensione prima di tale data.
Di conseguenza, secondo i chiarimenti della
Corte, il 1.1.91 indicava solo il momento a par-
tire dal quale avrebbe dovuto essere effettuato
il computo della nuova pensione, senza diritto
ad arretrati, ma non il limite temporale dal qua-
le dipendeva la possibilità di fruire del più favo-
revole indice di rivalutazione dei redditi profes-
sionali utili a pensione: beneficio che andava ri-
conosciuto anche agli avvocati pensionati pri-
ma del 1991.
Di questo principio chiedevano dunque l’appli-
cazione in loro favore, concludendo nel senso
sopra precisato.
La Cassa convenuta resisteva alla domanda, ne-
gando che la S.C. avesse inteso riconoscere il
diritto rivendicato dai ricorrenti e sostenendo
l’impossibilità, giuridica e di fatto, di interpre-
tare le disposizioni del D.M. 25.9.90 in senso
retroattivo, così da coinvolgere anche i pensio-
nati prima del 1991.
A parte lo straordinario aggravio economico ed
il conseguente dissesto che ne sarebbero deri-
vati per le sue finanze, affermava la convenuta
che la retroattività prospettata dai ricorrenti era
esclusa dalle sue proprie delibere 538/97 e
160/90 che, a norma della L. 576/80 (art. 13
e 15) costituivano il necessario antecedente lo-
gico e temporale del D.M. 25.9.90; delibere
direttamente od indirettamente richiamate dal
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preambolo dello stesso Decreto, e che come ta-
li costituivano gli unici punti di riferimento si-
curi per risolvere il problema interpretativo og-
gi in discussione.
Ebbene, tali decisioni non contenevano alcun
riferimento alle pensioni già liquidate ma, nel
proporre i benefici poi recepiti dal D.M. (tra i
quali anche l’aumento della percentuale di ren-
dimento ex art. 2 L. 576), avevano espressa-
mente contemplato le sole pensioni maturande
ed i soli redditi percepiti dal 1988 (poi divenu-
to 1991 in virtù della decorrenza stabilita dal-
l’art. 13, 1° comma L. 576), tenuto conto della
situazione finanziaria della Cassa e della proie-
zione del relativo aggravio negli anni futuri.
Poiché dunque il D.M. non aveva fatto altro
che ratificare le delibere dell’Ente, ad esso non
poteva assegnarsi altro significato che quello
deducibile da tali atti, esplicitamente rivolti a
regolare le pensioni future e non quelle già de-
finite con i precedenti criteri.
Tale conclusione pareva ancor più doverosa ove
si considerasse come la prima delibera 538/87,
che introduceva l’ulteriore beneficio della ridu-
zione del contributo soggettivo a carico degli
iscritti, non era stata approvata dai Ministeri
competenti, che avevano giudicato la situazio-
ne finanziaria non in grado di sostenere tutti i
miglioramenti ivi previsti. Era stata pertanto
necessaria la successiva delibera 160/90 con la
quale, eliminatosi il terzo beneficio, gli altri
due erano stati approvati: una interpretazione
estensiva e retroattiva del D.M. sarebbe dun-
que stata in palese contrasto con le cautele e le
restrizioni espresse poco prima dai Ministeri vi-
gilanti. A maggior ragione andava escluso poi
che i Ministri avessero inteso discostarsi – in
senso migliorativo – dalle stesse delibere della
Cassa senza chiedere ad essa alcun parere moti-
vato e senza alcuna ulteriore verifica attuariale.
Sulla base di queste e molte altre considerazio-
ni rafforzative concludeva per la reiezione dei
ricorsi, con vittoria di spese ed onorari.
Riuniti i ricorsi la causa, non necessitando
istruttoria e dopo scambio di memorie, veniva
discussa e decisa all’udienza 10.4.2000.

Il ricorso non può essere accolto.

In primo luogo va escluso che la sentenza delle
Sez. Unite della Cassazione 297/99, in atti, al-
la quale i ricorrenti si sono richiamati, abbia af-
fermato il principio di retroattività da essi soste-
nuto.
Ed invero, postasi incidentalmente il problema,
la Corte, dopo aver ricordato la decisione posi-
tiva espressa in fattispecie relativa alla previden-
za dei geometri, prosegue affermando:
"occorre dire che la soluzione positiva della
questione qui posta non sembra poter essere
adottata per la decisione della presente contro-

versia. Essa non è sostenuta, e nemmeno pre-
supposta, dal professionista ricorrente né al ri-
guardo si è svolto il contraddittorio...".
Non solo dunque la Corte ha esplicitamente af-
fermato che non intendeva prendere posizione
sulla questione; ma, a ben vedere, la materia sul-
la quale, a proposito dei geometri, aveva deciso,
era diversa da quella oggi in discussione: qui si
parla di rivalutazione dei redditi da assumere
per il calcolo delle medie di riferimento delle
pensioni, (art. 15 L. 576/80) mentre nel caso
dei geometri si parlava dell’aumento dei coeffi-
cienti di rendimento, ovvero del "peso" in per-
centuale da assegnare a ciascun anno di iscrizio-
ne alla Cassa per calcolare l’importo finale della
pensione (coefficiente che, nel caso degli avvo-
cati, è previsto dall’art. 2 della L. 576 cit.).
Lo conferma l’esame diretto della sent.
9265/97, cui fanno riferimento le S.U., pure
prodotta in atti. E forse i ricorrenti avrebbero
avuto buon gioco qualora (ricorrendone i pre-
supposti di applicabilità) avessero chiesto l’e-
stensione retroattiva del primo miglioramento
introdotto dal D.M. 25.9.90 (che riguardava
appunto l’aumento dei coefficienti di rendi-
mento). Infatti avrebbero potuto ripetersi in
questo caso un ragionamento del tutto analogo
a quello svolto dalla Cassazione per i geometri:
non vi è nessuna effettiva (e quindi indebita)
retroattività nel D.M. attuativo delle decisioni
della Cassa, poiché l’estensione a tutti i pensio-
nati, senza limiti temporali, dell’aumento del
coefficiente di rendimento sarebbe già implici-
tamente prevista dalla stessa norma-base previ-
denziale (L. 773/80 per i geometri, 576/80
art. 2 per gli avvocati) che, nel prevedere la fa-
coltà di aumento in futuro di tale parametro,
certamente non avrebbe avuto l’intento di "di-
scriminare il trattamento dei pensionati a se-
conda dell’epoca del loro collocamento in pen-
sione" (così Cass. 9265/97).
Nel caso di specie, come detto, si è di fronte ad
un diverso beneficio, per il quale è inevitabile
giungere ad opposta conclusione. Ed invero
non si può non concordare con la convenuta
laddove evidenzia lo stretto legame che inter-
corre tra le proprie delibere ed il D.M. del
1990 che le ha recepite approvandole: le dispo-
sizioni che regolano la procedura per l’aumen-
to del coefficiente di rivalutazione prevedono
(art. 15 in relaz. all’art. 13 L. 576) che il decre-
to che in tal senso dispone – sia emesso – su ri-
chiesta del CDA della Cassa o comunque senti-
to il parere di quest’ultimo, e non possa pre-
scindere da una approfondita verifica tecnica
sull’equilibrio della gestione. Tale verifica, alle-
gata alla prima delibera della Cassa (537/87,
doc. 5) mostra con ogni evidenza come mai si
sia inteso comprendere, nel calcolare l’inciden-
za del beneficio in questione, la sua estensione
alle pensioni già liquidate (pag. 12 della rela-
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zione Ercoli: "le prestazioni (pensioni e rim-
borsi contributivi) che saranno liquidate dalla
Cassa in ciascun anno considerato..."), cosic-
ché un’interpretazione del D.M.che ad esse le
estenda è palesemente in contrasto con gli atti
amministrativi presupposti (le delibere della
Cassa) ed il loro contenuto.
Né, d’altro canto, tale estensione può essere
considerata implicita nell’art. 15 della L. 576:
la rivalutazione è operazione che viene compiu-
ta solo all’atto del pensionamento per rappor-
tare l’importo monetario dei redditi al loro rea-
le potere d’acquisto all’epoca in cui vennero
conseguiti. L’operazione infatti si effettua
comparando il coefficiente relativo all’anno di
produzione del reddito e quello del penultimo
anno anteriore alla maturazione del diritto a
pensione (art. 15/3). A tale scopo la Cassa re-
dige ed aggiorna ogni anno una apposita tabel-
la. Ed una volta così calcolata, la pensione se-
gue poi una sua dinamica in aumento in rela-
zione alla svalutazione (art. 16 L. 576). In defi-
nitiva, il ricalcolo oggi richiesto in base ad un
migliore indice di rivalutazione dei redditi
comporterebbe la replica dello stesso beneficio
già goduto sotto forma di rivalutazione della
pensione: e proprio tale illogica conseguenza è
la miglior riprova del fatto che la tesi attrice
non può essere condivisa. Né la legge 576 né il
D.M. che ratifica le delibere della Cassa posso-
no avere, sotto l’aspetto considerato, valenza
retroattiva, poiché, per quanto appena detto
(doppia rivalutazione) questa introdurrebbe
nel sistema una incongruenza sicuramente
estranea a tutte le analisi e previsioni attuariali
sulla base delle quali la Cassa stessa deve adot-
tare le sue decisioni.
Tanto premesso, e tenuto conto della novità e
complessità della questione, si decide come di
seguito anche in ordine alle spese.

P.Q.M.

Il Giudice respinge il ricorso.

Omissis

Nota
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la ben
nota sentenza 27 maggio 1999 n. 297 (Foro It., 1999,
1, 2203 e Guida al diritto n. 41 del 23 ottobre 1999,
pag. 59) hanno affermato che il decreto ministeriale 25
settembre 1990 va interpretato nel senso che i redditi da
rivalutare siano tutti quelli presi a base per il calcolo
della pensione.
La Cassa ha sempre sostenuto la tesi contraria e cioè che
dovevano essere rivalutati solo i redditi maturati a pa-
tire dal 1991.
La Cassa ha fatto acquiescenza alla decisione delle Se-
zioni Unite anche per porre fine ad un contenzioso di-

venuto molto oneroso.
Il precedente contrasto giurisprudenziale ed il pensiero
della Cassa si possono leggere in Prev. For. 1/98, pag. 54
e segg. e Prev. For. 2/98, pag. 61 e segg.
La sentenza delle Sezioni Unite è stata criticata in
questa rivista nel n. 4/99, pag. 72 e segg.
Il commento non è piaciuto all’Associazione lombarda
dei pensionati della Cassa forense che, attraverso i suoi
rappresentanti, ha scritto una lettera con una dura
critica, pubblicata sul n. 2/2000 della rivista a pag.
84. Alla lettera ha risposto il direttore della rivista.
Ora è stata da alcuni colleghi proposta in giudizio la
questione se la stessa rivalutazione integrale debba esse-
re fatta anche per le pensioni maturate anteriormente
al 1991.
La sentenza, che qui si pubblica, del Tribunale di Fi-
renze ha rigettato il ricorso affermando che non possono
essere ricalcolate le pensioni maturate anteriormente al
1991.
Contro la tesi del ricorrente ostano argomenti che ap-
paiono insuperabili.
In merito a questa questione, rinviamo allo scritto di
Luciani, in Prev. Forense, n. 2/00, pagg. 76 e 77.
Tra gli argomenti a sostegno della inapplicabilità della
rivalutazione integrale alle vecchie pensioni, esemplifi-
cativamente ricordiamo:
1) Vi è un principio generale che non possono essere ri-
calcolate le pensioni se non in forza di norma di legge.
Un decreto ministeriale, che avesse disposto il ricalcolo
delle pensioni con integrale rivalutazione con effetto
retroattivo, sarebbe stato illegittimo.
2) Il decreto ministeriale, di cui si discute, non può esse-
re certo interpretato nel senso che abbia voluto applica-
re l’integrale rivalutazione anche alle pensioni già ma-
turate.
3) La rivalutazione per le vecchie pensioni non va rico-
nosciuta, se si ritiene corretta l’interpretazione del de-
creto ministeriale fatta dalla Cassa e da alcune senten-
ze della Corte di Cassazione. Per accettare questa tesi si
dovrebbe disattendere quanto affermato dalla sentenza
297/99 delle Sezioni Unite; ma ciò rientra in una re-
gola ammessa nell’ordinamento processuale italiano.
Il contenzioso tra vecchi pensionati e Cassa non si esau-
risce certo con la sentenza del Tribunale di Firenze e si
dovrà attendere l’intervento della Cassazione.
Anche se questa affermazione non è certamente gradi-
ta ai vecchi pensionati, va ripetuto quanto autorevol-
mente affermato nel corso di una conferenza organiz-
zata dall’AdEPP e cioè che, nella nostra categoria, è
molto elevato il tasso di egoismo.
Va rispettato il principio di equità tra generazioni e, di
fronte alla constatazione che i pensionati di oggi sono
molto favoriti rispetto ai pensionati di domani (che pa-
gheranno di più per ricevere di meno) vanno contra-
state interpretazioni di norme che portano a risultati
gravemente ingiusti.
Questo, almeno, è il dovere degli amministratori della
Cassa, che devono tutelare l’interesse collettivo di tutti
gli iscritti anche se ciò può contrastare con l’interesse di
alcuni.
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PRETORE DI CATANIA
Sezione Lavoro - 29 gennaio 1998
Est. Maiore - Lanza (Avv. Magnano) c. Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
(avv. Passansi Spedalieri).

Avvocato - Previdenza - Calcolo della an-
zianità previdenziale - Anni di attività come
insegnante in scuola privata - Non compu-
tabilità (L. 22 luglio 1975 n. 319).

L’attività di insegnante in una scuola seconda-
ria alle dipendenze di un istituto privato è in-
compatibile con l’esercizio della professione fo-
rense e pertanto gli anni in cui questa attività è
stata svolta sono inefficaci per il calcolo della
anzianità previdenziale.

Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.2.98 LANZA
Agatino adiva questo Pretore in funzione di giudice
del lavoro ed esponeva di aver esercitato la profes-
sione di avvocato e di esser iscritto alla Cassa Nazio-
nale di previdenza e Assistenza Forense dal 1° gen-
naio 1958, di aver presentato domanda di pensione
e di anzianità in data 27.12.96 indicando nell’appo-
sito modulo di essere titolare di pensione di vec-
chiaia INPS in conseguenza di alcuni anni di colla-
borazione professionale col centro Professionale
CEAC di Catania negli anni dal 1964 al 1971 quale
insegnante di diritto previdenziale del lavoro, con
conseguente versamento di contributi volontari dal
1967 al 1973, come da documentazione INPS che
si produce.
Esponeva che tale attività di insegnamento a tempo
determinato aveva una rilevanza insignificante ri-
spetto all’attività di avvocato, unica fonte di reddito
per circa 38 anni e che in ogni caso mai era stata ri-
levata dal competente ordine alcuna incompatibilità
professionale.
Esponeva infine che la Cassa, con lettera del
30.7.97 aveva ritenuto di non poter ritenere com-
patibile con l’esercizio della professione forense l’at-
tività di insegnamento come sopra svolta e che
quindi per mancanza di cinque anni veniva a man-
care il requisito contributivo dei 35 anni con conse-
guente rigetto della domanda di pensione, in con-
trasto con la delibera del Comitato dei delegati del-
la stessa Cassa in data 25.2.95.
Lamentava la illegittimità del detto rigetto in base al
rilievo che mai alcuna incompatibilità era stata rile-
vata dal competente ordine professionale e che nes-

sun potere aveva la Cassa di accertarne per il perio-
do anteriore all’entrata in vigore della legge n.
319/75.
Costituitosi in giudizio la Cassa rilevava in primo
luogo che l’esercizio della professione forense era
incompatibile, ai sensi dell’art. 3 legge n. 1578/33
con ogni altro impiego retribuito essendovi al 4°
comma un’unica eccezione per i professori universi-
tari e di altri istituti superiori dello Stato, ipotesi alla
quale in fatto non era riconducibile la posizione del
ricorrente.
Rilevava altresì che alla Cassa era stato espressamen-
te attribuito il potere di non computare gli anni di
incompatibilità nel periodo utile ai fini contributivi
ai sensi dell’art. 2 della legge n. 319/75 avente ef-
fetto retroattivo secondo un ormai consolidato in-
dirizzo giurisprudenziale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
L’art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319, così
come precisato dalla Suprema Corte nella sen-
tenza n. 09300 del 24.10.1996, ha attribuito alla
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a fa-
vore degli avvocati e procuratori il potere di veri-
ficare la sussistenza del requisito dell’esercizio da
parte degli iscritti della libera professione con ca-
rattere di continuità e quindi di accertamento
della sussistenza di situazioni di incompatibilità.
Tale potere può essere esercitato anche per le si-
tuazioni di incompatibilità venutesi a creare an-
teriormente all’entrata in vigore di tale disposi-
zione, non essendovi dubbi di incostituzionalità
della norma "sia perché trattasi di normativa di
carattere non penale, e quindi non soggetta al di-
vieto di retroattività, sia perché la stessa non
comporta la negazione di preesistenti diritti degli
assistiti" (Così Cass. citata). Ciò posto va rilevato
che l’art. 3 del R.D. n. 1578/33 stabilisce delle
ipotesi di incompatibilità indicate analiticamente
al 1° e al 2° comma e genericamente al 3° com-
ma con una norma di chiusura, laddove si precisa
che l’esercizio della professione forense "È infine
incompatibile con ogni altro impiego retribuito
anche se consistente nella prestazione di opera di
assistenza o consulenza legale, che non abbia ca-
rattere scientifico e letterario".
Ritiene il Pretore che l’attività di insegnamento
svolta dal ricorrente odierno per datore di lavoro
privato non rientri in alcuna delle ipotesi sottrat-
te, ai sensi del comma 4°, all’applicazione del di-
sposto del 2° comma, in quanto vista la tassati-

L’insegnamento in una scuola secondaria privata e’
incompatibile con la professione di avvocato
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vità dell’elencazione, non suscettibili di interpre-
tazione analogica. Né del resto può sostenersi
che l’attività del ricorrente non avrebbe carattere
continuativo e come tale quindi non rientrereb-
be in alcune delle ipotesi di incompatibilità poste
dal citato art. 3.
Infatti il disposto del 3° comma surriportato evi-
denzia che anche nei confronti di soggetti non
statali o pubblici dà luogo a situazione di incom-
patibilità qualunque prestazione di opera di assi-
stenza di carattere legale che non abbia carattere
letterario o scientifico.
In ogni caso va rilevato che la sistematicità del-
l’incarico di insegnamento svolto dal Lanza –
rinnovato annualmente per ben quattro anni, per
come è pacifico – evidenzia lo stabile inserimento
dell’attività del ricorrente nell’organizzazione
del CEAC, sì da renderlo necessario ai fini della
erogazione del servizio reso dal detto Centro
professionale.
Si appalesa quindi non solo la irrilevanza della
prova testimoniale richiesta ma anche la tardività
della stessa, in quanto avanzata per la prima volta
in udienza pur essendo tesa a dimostrare fatti co-
stitutivi della pretesa avanzata in domanda (re-
quisito contributivo già contestato motivata-
mente nella decisione di rigetto della domanda
di pensione) e che quindi dovevano essere ogget-
to di una specifica richiesta di prova da articolarsi
già in ricorso, in conformità ad un ormai consoli-
dato indirizzo giurisprudenziale (così S.S.U.U.
13 gennaio 1997 n. 362).

Omissis

Nota

Come è noto, l’esercizio della professione di avvoca-
to è incompatibile con molte attività di lavoro ed in
particolare con l’attività di lavoro dipendente (ai
sensi dell’art. 3 dell’ordinamento professionale), con
alcune eccezioni.
Per queste eccezioni, il quarto comma del citato art. 3
stabilisce che: "Sono eccettuati dalla disposizione del
secondo comma (l’incompatibilità con ogni impiego
retribuito, anche se consistente nella prestazione di
opera di assistenza e consulenza legale): a) i professori
e gli assistenti delle università e degli altri istituti su-
periori ed i professori degli istituti secondari della Re-
pubblica; ...".
Dal testo della norma, si deduce una differenza tra i
"professori ed assistenti delle università e degli altri
istituti superiori", per i quali non ha rilievo la natu-
ra giuridica della scuola presso la quale essi svolgono
la loro attività. E "i professori degli istituti secondari
della Repubblica", per i quali l’esonero dalla incom-
patibilità sussiste solo se essi insegnano in scuole pub-
bliche, perché così va interpretata l’espressione "istitu-
ti secondari della Repubblica", dove, per "Repubbli-
ca", deve intendersi lo Stato.

Sono dunque esclusi dall’esonero gli insegnanti dipen-
denti da scuola privata.
Non si riscontrano precedenti motivati sull’argomen-
to, né in giurisprudenza, né nelle decisioni del C.N.F.
Il principio è tuttavia talvolta enunciato con chiarez-
za. Vedasi, ad esempio: Cass. Civ. 22 gennaio 1981, n.
1750, Rass. Forense 1981, 86, citata da RICCIAR-
DI, Lineamenti dell’ordinamento professionale fo-
rense, Milano-Giuffrè 1990, pag. 194, secondo la
quale: “I docenti delle università e delle scuole pub-
bliche non possono essere considerati impiegati che
esercitano una attività che sia soggettivamente riferi-
bile all’ente del quale dipendono o sia comunque di-
retta a realizzare fini particolari dell’ente medesi-
mo”. V. anche, incidentalmente, Cons. Naz. Forense,
1° marzo 1989 n. 43, infra.
Sia pure laconicamente, viene dunque confermata
una distinzione tra i docenti dell’università, per i
quali non è rilevante la natura giuridica dell’istituto
nei quali insegnano, e i docenti delle scuole seconda-
rie, le quali devono invece rivestire la natura di scuo-
la pubblica.
Le norme sulle incompatibilità e sull’esonero delle in-
compatibilità sono alquanto arbitrarie e richiedono
certamente un intervento normativo specifico, nel-
l’ambito della auspicata riforma dell’ordinamento
professionale.
Si ricorda che l’esonero dalle incompatibilità non va-
le, ad esempio, per l’insegnante elementare (Cons.
Naz. Forense 26 giugno 1975, Rass. Forense 1977,
558; Cons. Naz. Forense 27 aprile 1973, Rass. Foren-
se 1975, 345; Cons. Naz. Forense 21 luglio 1971,
Rass. Forense 1973, 37; Cass. Civ. 23 febbraio 1979 n.
1195, Foro It., 1979, I, 1153 e DE TILLA, La profes-
sione di avvocato, Milano-Giuffrè 1998, vol. I, pag.
192).
Per gli insegnanti dipendenti da scuole secondarie
pubbliche, non ha rilievo la materia insegnata, che
può consistere anche nella educazione fisica: Cons.
Naz. Forense 18 aprile 1979, Rass. Forense 1972, 45;
Cons. Naz. Forense 6 dicembre 1996 n. 178 in DE
TILLA op. cit. pag. 195.
Da ultimo, si ricorda che l’esenzione della incompati-
bilità non sussiste neppure per il preside di scuola me-
dia inferiore, secondo Cons. Naz. Forense 1° marzo
1989 n. 43: "Come emerge dal chiaro tenore dell’art.
3, quarto comma, lettera a) del r.d.l. 27 novembre
1933 n. 1578 la compatibilità con l’esercizio della
professione forense è prevista in via di eccezione per i
professori di istituti secondari dello stato, in conside-
razione del magistero didattico ed educativo che essi
svolgono, senza implicazioni di carattere ammini-
strativo e burocratico. Alla posizione dei professori,
che si occupano esclusivamente dell’insegnamento,
non è equiparabile quella dei presidi, che oltre all’at-
tività di indirizzo e di verifica degli insegnamenti
impartiti nelle scuole di cui hanno il governo, svolgo-
no rilevanti compiti di carattere amministrativo e
burocratico...".


