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H
o scritto nel prece-

dente editoriale che nel-
la comparazione (e
contrapposizione) tra
pubblico e privato gli

Enti previdenziali privati dei professionisti si van-
no configurando come paradigma di un modello
innovativo del sistema italiano del welfare e, allo
stesso tempo, come laboratorio di sperimentazione
per la individuazione di strategie previdenziali.
Ora devo aggiungere che dopo cinque anni di “espe-
rienza privata”, tentando un primo confronto tra
le due gestioni, si può fondatamente affermare che,
diversamente da quella privata, la gestione pubbli-
ca del sistema previdenziale è stata deficitaria e si è
rivelata solo incisivo fattore di produzione di debiti
sociali non essendo mai stata indirizzata compiu-
tamente alla sicurezza sociale dei lavoratori italia-
ni.  La principale causa di questa distorsione del si-
stema pubblico è proprio il costo del vecchio Stato so-
ciale: gli oneri previdenziali prelevati in deroga
sulle buste paga dei lavoratori arrivano a man-
giarsi un terzo del costo del lavoro; il mantenimen-
to dei pensionati e dei prepensionati diventa così
una tassa occulta contro il nuovo lavoro.
Il sistema pensionistico pubblico è diventato una gi-
gantesca macchina redistributiva che favorisce le
generazioni anziane e di mezza età, impoverisce i
giovani ed alimenta nuove forme di marginalità.
Da strumento di solidarietà, il welfare europeo si è
trasformato a sua volta in una fabbrica di disu-
guaglianza(1).
I sistemi di “welfare” hanno finito per degradare

nel peggiore assistenzialismo mentre lo scambio per-
verso, tra acquisizione del consenso e generosi sussidi
per privati, clienti, gruppi sociali interi, ha deter-
minato un’abnorme crescita della spesa pubblica
tale da provocare un boom dell’indebitamento pub-
blico e, alla fine degli anni ottanta, una condizione
di sostanziale prefallimento dell’intero edificio
pubblico italiano(2).

* * *

Nella concezione politica italiana, per quanto ri-
flette il settore previdenziale, ancora non ci si è resi
conto che i sistemi previdenziali dei privati racchiu-
dono quelle potenzialità che possono a pieno diritto
trasformarli in volano dell’economia e dei mercati
finanziari.
Di fronte al prospettato intervento dello Stato (dai
professionisti decisamente contestato) per una con-
troriforma che tenda ad un ritorno alla centraliz-
zazione del sistema previdenziale, condivido piena-
mente il pensiero di chi sostiene che i Governi devo-
no intervenire solo quando i mercati finanziari
falliscono nel soddisfare i bisogni sociali. 
Il ruolo di coloro che esaminano con competenza i
fatti economici consiste, infatti, nel guidare i gover-
nanti nel compito di discernere in quali casi e con
quali modalità l’intervento dello Stato è necessario
o, comunque, ha la probabilità di essere utile(3). 
Lo Stato sociale non deve soffocare gli incentivi, le
opportunità e il senso di responsabilità dei lavorato-
ri (autonomi e dipendenti), ma deve incoraggiare
piuttosto gli sforzi individuali per conseguire un li-
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vello di vita superiore agli standards minimi ga-
rantiti dalla previdenza sociale(4).
Per quanto riguarda i professionisti va ribadito che
essi sono in grado di provvedere in piena autonomia
alla propria previdenza, senza dover confluire nel
calderone della assistenza e previdenza pubblica. E
ciò tanto più quando si è davanti ad uno Stato che
vuole colmare il proprio deficit prelevando i rispar-
mi dei professionisti accumulati nella previdenza
privata(5).
Per effetto dell’autonomia della previdenza priva-
ta si è realizzata sotto gli occhi distratti della politi-
ca una non secondaria contrapposizione al sistema
keynesiano, tuttora accettato nel sistema italiano:
una struttura previdenziale svincolata dallo Stato
affidata alla responsabilità di gruppi professionali
che dallo Stato non vogliono dipendere(6).
Certo, un dissesto delle Casse previdenziali dei pro-
fessionisti sarebbe gradito a molti detrattori.
Lavoreremo, invece, per un consolidamento del suc-
cesso delle Casse private, il che costituisce indubbia-
mente un duro colpo per lo spirito statocentrico che
caratterizza molte componenti della burocrazia e
della politica italiana.

* * *

Devo ribadire che gli enti di previdenza dei profes-
sionisti, tutti aderenti all’Adepp, hanno dimostra-
to, dopo la privatizzazione, di adottare politiche di
gestione lungimiranti, non solo conseguendo risul-
tati di bilancio sempre positivi ma riuscendo anche
ad accantonare crescenti capitali, frutto - come si è
detto - di efficaci politiche di investimento. Basti
considerare che i patrimoni di questi enti nel perio-
do che va dalla privatizzazione ad oggi hanno otte-
nuto una crescita complessiva media del patrimo-
nio superiore al 50%, con punte di incremento fino
al 100% (il patrimonio della Cassa Forense si è in-
crementato del 75%)(7).
E ciò si è potuto realizzare effettuando, nel periodo
successivo alla privatizzazione, un’operazione di
parziale capitalizzazione con trasferimento del
reddito da una generazione all’altra(8).
Si è giustamente detto che in Italia il risparmio c’è
ma è utilizzato male(9). Una puntuale inversione
di tendenza nella gestione del risparmio previden-
ziale si ha con la corretta diversificazione del por-

tafoglio delle Casse private che consente di ridurre
notevolmente il rischio sistematico pur beneficiando
di più elevati rendimenti attesi(10).
Difatti se questi enti avessero avuto, alla stregua
degli enti pubblici, come unico obiettivo di persegui-
re il saldo positivo, avrebbero progressivamente con-
sumato e trasferito interamente il reddito versato
dagli iscritti, nè avrebbero optato per investimenti
delle risorse in surplus e non sarebbero oggi parzial-
mente capitalizzati, smentendo, così, di fatto gli ef-
fetti perversi del sistema a ripartizione.
Dal momento in cui questi enti sono stati privatiz-
zati si è avuto l’effetto positivo che le aliquote con-
tributive di equilibrio si sono stabilizzate a livelli
notevolmente inferiori a quelle effettivamente ap-
plicate: la strategia di gestione scelta è stata quella
di non consumare tutto e subito ma di favorire pro-
gressivi accantonamenti anche al di là delle riserve
legali previste dalla legge.

* * *

Per tutte le esposte ragioni si può affermare che gli
Enti privati dei professionisti si avviano a disatten-
dere, nella sostanza, il sistema a ripartizione ed at-
tuare schemi previdenziali che, a maggiore garan-
zia degli iscritti, prevedono l’accantonamento di
capitale.
Il trasferimento di parte delle risorse contributive
ai mercati finanziari consente, per altro, di ottene-
re progressivamente identici livelli di copertura a
minor costo grazie alle migliori performance degli
investimenti nel mercato.
Il risparmio dei professionisti iscritti alle Casse, ver-
sato sotto forma di contributi previdenziali, viene
oggi utilizzato in parte per finanziare il cd. consu-
mo dei pensionati alimentando la domanda di be-
ni e servizi da parte di questi ultimi, e in parte ac-
cantonato e capitalizzato attraverso la gestione di
un portafoglio unico, diversificato e più efficiente,
grazie ad una politica di investimento più equili-
brata dal punto di vista delle tipologie di investi-
mento e delle scadenze, rispetto a quanto ciascun
contribuente singolarmente possa ottenere(11).
Si tratta, in altri termini, di una nuova concezio-
ne della previdenza (anche di quella obbligatoria),
moderna e pienamente rispondente alle esigenze di
una nuova economia che investe anche il settore del
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risparmio previdenziale privato.
Con la dizione “New Economy” non si individua
solo il mondo di Internet.
Nella nuova economia devono intendersi comprese
anche le teorie dello sviluppo e della previdenza che
vanno ripensate nell’ambito di schemi innovativi
che siano in grado di accellerare i cambiamenti ed
anche la rivoluzione culturale, il sapere delle profes-
sioni(12).

* * *

Il paradosso è che, a questo punto di crescita della
previdenza dei professionisti, qualcuno voglia tor-
nare indietro.
E’ il paradosso dell’eccedenza: il fatto che al massi-
mo dell’esuberanza produttiva corrisponde sempre
una quota irrazionale di desiderio al ritorno, alla
perdita(13).
L’autonomia gestionale e normativa degli Enti
privati va, quindi, difesa strenuamente dai conti-
nui attacchi dei sostenitori del ritorno al sistema
pubblico.
La raggiunta autonomia degli enti di previdenza
privati dei professionisti, aderenti all’Adepp, costi-
tuisce un traguardo importante da presidiare, am-
pliare e difendere, nella consapevolezza di aver svol-
to per i liberi professionisti, e insieme ai liberi pro-
fessionisti, una fondamentale funzione di natura
costituzionale, raggiungendo obiettivi lusinghieri,
anche non previsti, in ordine agli andamenti fi-
nanziari e ai risultati di bilancio(14).
Certo l’autonomia degli enti non può equivalere
ad arbitrio. L’autonomia va esercitata nel rispetto
delle finalità istituzionali dell’Ente e della legalità
della gestione.
Funzionali al rispetto di tali limiti sono, infatti, i
numerosi penetranti controlli previsti dalla legge,
che hanno dovuto prendere atto dei positivi risultati
della privatizzazione.
La scommessa della privatizzazione sta tutta qui:
gli enti sono chiamati ad esercitare la loro autono-
mia nella consapevolezza del rilievo costituzionale
dei compiti che sono loro affidati, l’Amministrazio-
ne deve esercitare il potere di controllo solo per veri-
ficare e garantire la diretta gestione degli enti, non
per piegarli al perseguimento di finalità di interes-
se pubblico estranee a quelle identificate dal d.l.gs.

n. 509 del 1994, che ha attuato la privatizzazio-
ne(15).  Va anche sottolineato che per gli Enti dei
professionisti la scelta di entrare nel settore privato è
stata realizzata con profonda convinzione da parte
delle rappresentanze professionali e con una corri-
spondente assunzione di responsabilità e di rischio
da parte dei professionisti iscritti, nella consapevo-
lezza che provvedere in autonomia ai propri tratta-
menti previdenziali costituisce una scelta moderna,
che consentirà nel futuro di pensare alla previden-
za professionale non solo in termini di trattamento
strettamente pensionistico ma come “tutela dell’età
post-lavorativa”, intesa come tutela sociale della sa-
lute, del tempo libero, di solidarietà attraverso be-
nefit che sostengano il professionista nel corso di tut-
to l’arco della sua attività professionale(16).
La previdenza professionale è una realtà di tutela
previdenziale non solo riconosciuta da una legge
dello Stato, ma anche legittimata dalla Corte Co-
stituzionale che, in più di una pronuncia, ha riaf-
fermato l’inviolabilità del diritto dei soggetti pri-
vati di perseguire in autonomia, avendone i requi-
siti, funzioni pubbliche con strumenti privatistici.
Su questa base gli Enti di previdenza dei professio-
nisti si sono assunti in pieno l’onere di svolgere una
funzione di natura pubblica e di rilevanza sociale,
sgravando lo Stato dall’obbligo di erogare i tratta-
menti pensionistici ai professionisti nei termini del-
le loro aspettative e dimostrando di poter garantire
la tutela previdenziale della libera professione sen-
za gravare minimamente sul bilancio pubblico.
Essi stanno dimostrando di poter assicurare ai pro-
fessionisti la tutela previdenziale, realizzando me-
diamente un ottimo equilibrio finanziario(17).
L’estrema duttilità mostrata fino ad ora dagli En-
ti privati, nell’adeguarsi progressivamente e in pie-
na autonomia ai mutamenti legislativi, economici,
sociali, previdenziali e demografici, sarebbe stata
difficilmente perseguibile con gli strumenti della
previdenza pubblica o in una logica di economia di
scala che avrebbero ingessato un sistema snello e di-
namico con i limiti e vincoli più stringenti.
In questo scenario è evidente come il riaffiorare di
ipotesi di accorpamento degli enti di previdenza
privati, o addirittura di un loro reinserimento nel
sistema pubblico, costituirebbe certamente una
inaccettabile ed illegittima regressione.
Del pari, non può condividersi qualsiasi prospet-
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tazione che comporti un ulteriore intervento legi-
slativo(18).

* * *

Per effetto dell’incremento del patrimonio degli
Enti è cresciuto l’appetito del settore pubblico che ha
tentato più volte di mettere le mani sulle Casse pri-
vate. 
Nel dicembre 1998 qualcuno ha inopinatamente
proposto di unificare la riscossione di imposte e con-
tributi da parte dell’Amministrazione finanzia-
ria. “Tanto il Fisco nei sette giorni successivi al pa-
gamento trasmette alle Casse i contributi dei pro-
fessionisti per intero, dopo aver effettuato la com-
pensazione con le imposte”. Una colossale bugia,
forse in Australia o negli USA può succedere 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!
Su un quotidiano romano è apparsa la notizia del-
la denuncia fatta dall’Inps (che ha dovuto subire la
unificazione di contributi ed imposte) dei pesantis-
simi ritardi con cui il Ministero delle Finanze, la
Sogei e le Poste inviano all’Istituto i dati sui versa-
menti contributivi effettuati da aziende e lavora-
tori - un ritardo di tre anni nell’aggiornamento
dei conti assicurativi dei lavoratori(19)!
I ripetuti tentativi di esproprio camuffati sotto le
sembianze di una “finta protezione” sono stati dai
professionisti prima svelati e poi contrastati.

* * *

I pericoli per la previdenza privata non sono solo
quelli esposti nei paragrafi precedenti.
Si prospetta l’ulteriore sottrazione di risorse alle
Casse private derivante dalla “doppia contribuzio-
ne”. Le prospettate modifiche legislative tendenti
ad inquadrare il c.d. “popolo del 10%” nell'alveo
dei lavoratori para-subordinati, anziché in quello
dei lavoratori autonomi, costituiscono, se attuate,
un ulteriore attacco alle Casse previdenziali priva-
te e quindi, in definitiva, ai professionisti, iscritti e
contribuenti di tali Enti. 
Procedendo per ordine e cercando di rappresentare
compiutamente tutti gli aspetti del problema occor-

re risalire alla originaria normativa che ha istitui-
to l'apposito fondo previdenziale gestito dall'Inps. 
Il comma 25 dell'art. 2 della legge 335/95 - concer-
nente la delega al Governo ad emanare norme vol-
te ad assicurare la tutela previdenziale in favore
dei soggetti che svolgono attività autonoma - non
può che interpretarsi nel senso che la soggezione dei
professionisti alla gestione separata Inps riguarda,
giusta la previsione di cui alla lettera d) del comma
25 della stessa legge, i soli soggetti appartenenti a
categorie per le quali non sia possibile procedere ai
sensi della lettera a), e cioè attraverso la costituzio-
ne di forme autonome di previdenza obbligatoria
con riferimento al modello delineato dal decreto le-
gislativo.
Ciò trova conferma nella “ratio” del comma 26
dell'art. 2 della legge n. 335/95, che va essenzial-
mente individuata nell'esigenza di estendere la tu-
tela previdenziale a coloro che, per svolgere attività
di lavoro autonomo senza essere iscritti ad alcun
Ente, risultavano privi di ogni tutela previdenzia-
le.  Non v'è dubbio, infatti, che la legge 335/95, in
sede di riforma del sistema pensionistico generale,
ha inteso estendere la tutela previdenziale a soggetti
che prima ne erano privi, nel rispetto e nella conca-
tenazione di tutte le norme, generali e speciali, di-
sciplinanti la materia. 
Se le premesse di cui sopra sono esatte, come confer-
mano anche i lavori preparatori della legge
335/95, appare evidente che tutta la decretazione
che ne è derivata, tendente, almeno in apparenza,
a ricondurre alla gestione separata Inps ogni con-
tribuzione previdenziale derivante da forme, anche
sporadiche, di collaborazione coordinata, svolta da
professionisti, ancorché iscritti alle Casse private, è
incoerente con il sistema e risulta inficiata da fon-
dati sospetti di incostituzionalità.
In base ai principi generali dell'ordinamento giu-
ridico, confermati da numerose risoluzioni mini-
steriali e autorevoli pareri di studiosi della mate-
ria, si può agevolmente affermare che, ogni qual-
volta l'attività di lavoro autonomo richieda le stesse
competenze tecniche di cui un professionista si av-
vale nell'esercizio della propria attività professio-
nale, la collaborazione coordinata e continuativa
costituisce, sotto il profilo dell'inquadramento fisca-
le e contributivo, un tutt'uno con l'attività profes-
sionale, perdendo ogni sua autonoma rilevanza
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(c.d. principio "dell'attrazione"). 
Sulla base di tale principio è stato, ad esempio, più
volte specificato dal Ministero delle Finanze che i
compensi percepiti da dottori commercialisti e ra-
gionieri, per gli uffici di sindaco o revisore ricoperti
in società o enti, rientrano nell'oggetto proprio del-
la professione. 
In definitiva la linea di demarcazione, tra com-
pensi da assoggettare a contribuzione Inps e quelli
da assoggettare a contribuzione a favore delle Casse
libero-professionali, è costituita non solo dalla na-
tura del compenso, ma anche dal soggetto percetto-
re, anche al di là della sua imputazione in sede di
denuncia dei redditi. 
Va, quindi, confermato che qualora un compenso
percepito da un professionista iscritto ad una Cassa
previdenziale privata possa ritenersi, per sua natu-
ra intrinseca, anche indirettamente riconducibile
ad attività professionale, intesa in senso lato, il
compenso stesso può essere correttamente assoggetta-
to al contributo soggettivo dovuto alla Cassa stessa,
senza contravvenire ad alcuna normativa concer-
nente obblighi contributivi nei confronti del fondo
speciale Inps, istituito per i soggetti non titolari di
posizioni previdenziali obbligatorie.
In tale contesto normativo e interpretativo va collo-
cato il collegato alla Finanziaria 2000, il cui testo
non può operare uno spostamento delle collabora-
zioni coordinate da redditi di lavoro autonomo a
redditi assimilati al lavoro dipendente.
Non può, pertanto, estendersi in alcun modo la
qualificazione di lavoro subordinato agli “uffici di
amministratori, sindaci o revisori di società, asso-
ciazioni ed altri enti con o senza personalità giuri-
dica, alla collaborazione a giornali, enciclopedie e
simili, alla partecipazione a collegi e commissioni e
ad altri rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa”.
Non esistono, infatti, validi motivi per operare un
tale spostamento. Ma sussistono, invece, ulteriori
ragioni a sostegno dell’esposto ragionamento.
Anzitutto, non vanno sottratte risorse agli Enti
previdenziali privati dei professionisti, la cui iscri-
zione è obbligatoria; il che costituirebbe un ulterio-
re, ennesimo attacco alla loro autonomia. 
I soggetti maggiormente danneggiati da una
eventuale revisione della disciplina fiscale delle
collaborazioni appaiono proprio i professionisti in-

teressati, che si vedrebbero, diversamente, assotti-
gliare la tutela previdenziale a causa di un assur-
do ed illegittimo frazionamento della loro posizio-
ne previdenziale con conseguenze anche gravi sul-
l’ammontare delle prestazioni (si pensi ad un pro-
fessionista vicino all’età pensionabile, costretto a
diminuire fortemente il reddito professionale su
cui verrà calcolata la sua pensione di professioni-
sta per versare inutili contributi, per pochi anni
di iscrizione, all’Inps)(20).
Non si capisce, poi, come un diverso scenario previ-
denziale possa conciliarsi con i principi di cui alla
legge n. 45/1990 in tema di ricongiunzione.
Se l’intento del legislatore, esteriorizzato con l’istitu-
to della ricongiunzione, è nel senso di evitare inutili
“duplicazioni” di rapporti previdenziali per lo stesso
professionista, non si giustificherebbe una prescrizio-
ne normativa che, al contrario, imporrebbe all'Am-
ministratore, che sia libero professionista, già con un
rapporto previdenziale "di categoria", di iscriversi
necessariamente alla Gestione Separata Inps. Sem-
bra un evidente controsenso imporre al professionista
di versare i contributi all'Inps per non riconoscergli,
poi, nemmeno la facoltà di chiederne la ricongiun-
zione, non prevista per periodi coincidenti. In so-
stanza appare assolutamente inconcepibile voler for-
zatamente equiparare alcune attività autonome
che meglio possono rientrare nello schema del lavoro
subordinato (si pensi ai pony-express, ai procacciato-
ri d'affari di agenzie assicurative o immobiliari, ai
traduttori o correttori di bozze di riviste e simili)
con quelle che tipicamente riguardano la sfera pro-
fessionale, sia pure in senso lato, e si sviluppano nel-
l'ambito di essa (amministratori e sindaci di società
o enti, partecipanti a collegi e commissioni). L'as-
soggettamento a contribuzione previdenziale di tut-
ti i redditi lavorativi dei professionisti merita la
esposta coerente soluzione, e ciò in presenza di una
(già esistente) iscrizione obbligatoria ad un Ente
previdenziale di categoria(21). 
Siamo arrivati ad uno straordinario livello di ar-
roganza nei confronti del ceto professionale. Mentre
il ragionamento da fare è opposto: “Concentriamo
tutte le risorse dei professionisti nell’ambito della
contribuzione a favore delle Casse private di previ-
denza”(22) .

* * *
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Con riferimento alla Cassa forense devo anzitutto
affermare che la scelta di un sistema a ripartizione
o a capitalizzazione o di un sistema misto e del me-
todo di calcolo (retributivo o contributivo) delle
pensioni deve tener conto che il sistema previdenzia-
le vigente per gli avvocati si caratterizza per le sue
forti connotazioni di solidarietà sia sotto il profilo
delle contribuzioni che sotto quello delle prestazioni
da erogare.
Il principio solidaristico trova la sua concreta ap-
plicazione in varie disposizioni normative e regola-
mentari che, nelle linee generali, possono essere così
riassunte.
Per quanto concerne le prestazioni:
a) La previsione di una pensione minima, indero-
gabile, per gli avvocati che, sulla base di criteri pu-
ramente matematico - attuariali, andrebbero a
percepire una pensione inferiore.
Tale previsione, pari a 8 volte il contributo minimo
dell’anno anteriore al pensionamento (per il 2000
lire 16.480.000 annue), riguarda tutti i tipi di
pensione erogati dalla Cassa (vecchiaia, anzianità,
inabilità, invalidità, indiretta, reversibilità).
b) La previsione di un “bonus” di 10 anni aggiun-
tivi di anzianità figurativa per il calcolo delle pen-
sioni indirette, di invalidità o di inabilità, tenden-
te a tutelare in modo adeguato situazioni di pre-
morienza o invalidità permanente, sopraggiunte
con anzianità contributive relativamente basse.
c) Lo scaglionamento delle aliquote di rendimento,
da 1,75 fino a 1,15, tese a favorire una maggiore
redditività in termini pensionistici delle fasce di
reddito più basse.
d) Il riconoscimento del diritto a pensione in caso di
premorienza o invalidità permanente, fermo re-
stando quanto già detto con riferimento al calcolo
della prestazione, il che costituisce un forte elemento
di solidarietà, soprattutto nei casi di anzianità
contributiva molto bassa (si pensi che bastano 5 o 10
anni per acquisire il diritto a pensione di invali-
dità, inabilità o indiretta); o la costituzione di un
fondo di assistenza costituito dal 2% delle entrate
correnti scritte nel bilancio di previsione della Cas-
sa (più di 20 miliardi all’anno).
Per quanto concerne le contribuzioni:
a) Il contributo del 3% dovuto per la parte di reddi-
to eccedente il “tetto” pensionabile, interamente a
carico del professionista, non ha alcun riflesso sul-

l’entità delle prestazioni individuali.
b) Il contributo integrativo del 2%, pur ripetibile
dal cliente (ma non sempre ciò è possibile in concre-
to), costituisce una contribuzione tipicamente soli-
daristica non riflettendosi in alcun modo sull’en-
tità delle prestazioni spettanti al singolo professioni-
sta;
c) chiari elementi di solidarietà possono, inoltre, ri-
levarsi nelle agevolazioni concesse ai giovani nei
primi 3 anni di iscrizione (riduzione alla metà del
contributo soggettivo minimo dovuto) e in quelle
concesse ai pensionati meno abbienti (esonero dal
pagamento del contributo minimo soggettivo e inte-
grativo dall’anno successivo al pensionamento, sal-
vo il pagamento proporzionale ai redditi effettiva-
mente prodotti).
d) I pensionati di vecchiaia, superato il primo
quinquennio dal pensionamento (utile per la ma-
turazione dei supplementi di pensione), continua-
no a contribuire, nella misura del 3% del reddito ef-
fettivamente prodotto, a titolo di solidarietà gene-
rale e fino alla definitiva cancellazione dall’Albo.

* * *

Sulla base di una stima necessariamente approssi-
mata data la complessità dei calcoli e la difficoltà
nel reperimento di alcune informazioni relative a
posizioni particolari si può valutare la spesa effetti-
vamente sopportata dalla Cassa, sulla base dell'at-
tuale sistema previdenziale, a titolo di "solida-
rietà". 
Pur con i margini di aleatorietà che indagini di
questo tipo necessariamente comportano, anche per
qualche inevitabile semplificazione operata, i risul-
tati appaiono comunque interessanti e, per alcuni
versi, addirittura sorprendenti per l'elevato livello
di solidarietà garantito dal sistema attuale. 
Va innanzitutto precisato che i calcoli sono stati ef-
fettuati con riferimento ai dati di consuntivo 1999,
adattati con criteri statistico-attuariali, sulla base
di ipotesi attendibili. 
In particolare, le voci prese in considerazione sono
quelle tipiche (ed economicamente più rilevanti)
concernenti la solidarietà e cioè l'integrazione al
minimo di tutte le pensioni e il beneficio di una an-
zianità figurativa di 10 anni per il calcolo delle
pensioni di inabilità, invalidità e indirette, oltre,
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ovviamente, alle somme disponibili per l'assistenza. 
Premesso quanto sopra occorre rilevare che l'inte-
grazione al "minimo" delle circa 1.500 pensioni di
vecchiaia in essere determina un costo per la Cassa,
su base annua, di circa 7 miliardi. La stessa opera-
zione per le pensioni di anzianità, Inabilità e inva-
lidità (in totale circa 350) determina un costo di
circa 1 miliardo. 
L'integrazione al minimo di circa 6.000 pensioni
indirette o reversibili ha, invece, oneri molto più al-
ti determinando una spesa di circa 30 miliardi,
sempre su base annua. 
La spesa totale per integrazione al minimo delle
pensioni ammonta, pertanto, nell'anno 1999, a
circa 38 miliardi. 
Per quanto riguarda, poi, la spesa aggiuntiva de-
terminata dai dieci anni di anzianità "figurati-
va" riconosciuti nel calcolo di tutte le pensioni (cir-
ca 3.800) di inabilità, invalidità e indirette, essa si
attesta a circa 15 miliardi complessivi. 
A tutto ciò vanno aggiunte le risorse disponibili per
l'assistenza, quantificabili in circa 20 miliardi. 
Gli oneri sostenuti dalla Cassa a titolo di solida-
rietà, con l'attuale sistema previdenziale, ammon-
tano, pertanto, ad oltre 73 miliardi. 
Ovviamente le ipotesi sono state realizzate prenden-
do a riferimento (e considerando acriticamente
equo) l'attuale sistema di calcolo delle pensioni di
vecchiaia basato sul metodo retributivo. 
Ulteriori riflessioni andrebbero fatte in ordine agli
importi delle pensioni di vecchiaia determinabili, a
parità di redditi e di anzianità di iscrizione, con
un sistema di calcolo di tipo contributivo (legge
335/95) rispetto a quello di tipo retributivo attual-
mente vigente per la Cassa.
Qualsiasi innovazione del sistema o del metodo
di calcolo delle pensioni non dovrà eliminare le
fasce di solidarietà che costituiscono una con-
quista dell’avvocatura e, in generale, del ceto
professionale.

* * *

Una non ponderata soluzione del problema della
totalizzazione potrà avere riflessi negativi sugli
equilibri delle Casse professionali.
Il testo unificato in materia di totalizzazione dei
periodi assicurativi, elaborato dal Comitato ristret-

to della Commissione Lavoro della Camera dei De-
putati, non appare condivisibile per l'insostenibile
onerosità insita nelle soluzioni di fondo adottate
per la disciplina del nuovo istituto, soprattutto in
riferimento agli equilibri finanziari degli Enti
Previdenziali privati di cui al D. Lgs. 509/94(23).
In particolare, appare risolto in modo del tutto
insoddisfacente il problema del sistema di calcolo
da adottare per le prestazioni derivanti da tota-
lizzazione. 
La soluzione di tale problema, infatti, non può pre-
scindere da un necessario coordinamento con il pa-
norama previdenziale italiano che presenta un'as-
soluta disomogeneità nei vari regimi previdenziali
o addirittura nelle diverse gestioni dello stesso regi-
me, soprattutto per quanto riguarda il sistema di
calcolo delle prestazioni. 
Partendo da questa fondamentale premessa meto-
dologica, ben si comprende come una soluzione legi-
slativa, che prenda a riferimento, per la misura dei
trattamenti pensionistici dovuti a seguito di tota-
lizzazione in modo acritico e generalizzato le nor-
me vigenti per le rispettive gestioni previdenziali, si
presti a critiche sotto vari punti di vista. 
Innanzitutto vanno sottolineate le conseguenze
onerosissime che un simile criterio di calcolo intro-
durrebbe per tutte le gestioni previdenziali interes-
sate. Tali conseguenze sarebbero addirittura dram-
matiche per gli Enti previdenziali privati che prov-
vedono al pagamento di prestazioni di tipo retribu-
tivo, con le sole entrate contributive degli iscritti,
senza avvalersi di alcun finanziamento pubblico. 
La totale assenza di copertura finanziaria è tanto
più grave e andrebbe valutata con particolare at-
tenzione, in considerazione della notevole estensione
oggettiva e soggettiva che viene fatta del nuovo isti-
tuto senza alcuna concreta analisi dei fenomeni di
mobilità previdenziale sottostanti. 
C'è, anzi, la preoccupazione che una eccessiva "ge-
nerosità" nel disciplinare l'istituto della totalizza-
zione incentivi fenomeni di mobilità strumentale,
finalizzata ad ottenere migliori trattamenti pen-
sionistici, con disastrose conseguenze per tutto il si-
stema previdenziale pubblico e privato. 
Ma anche ponendosi dal punto di vista del singolo
lavoratore la soluzione normativa ipotizzata nel
testo unificato si risolverebbe in una sorta di "ricon-
giunzione a titolo gratuito" che, in alcuni casi, po-
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trebbe condurre a liquidare prestazioni addirittu-
ra superiori a quelle spettanti a seguito di ricon-
giunzione (onerosa) dei periodi assicurativi ovvero
di permanenza nello stesso fondo per l'intero arco
della vita lavorativa. Tutto ciò creerebbe evidenti
iniquità e disparità di trattamento fra gli stessi la-
voratori interessati, sottoposti ad oneri contributivi
ben diversi fra loro. 
Tenuto conto, tuttavia, dell'urgenza di un inter-
vento legislativo nella materia, per le ragioni di
equità sottolineate dalla Corte Costituzionale ed
entro i limiti da questa delineati, l’Adepp ha propo-
sto di introdurre alcuni correttivi al disegno di leg-
ge che possano consentire, attraverso una graduale
attuazione del nuovo istituto, una parziale ridu-
zione degli oneri per tutto il sistema previdenziale
italiano e un loro effettivo monitoraggio, nel medio
periodo, anche al fine di operare opportune verifiche
sulla funzionalità di alcune scelte tecniche, dopo
una prima fase di concreta attuazione(24).

* * *

Va riconosciuto all’Adepp un ruolo aggregante su
temi altrettanto essenziali per la vita delle Associa-
zioni e Fondazioni ed un ruolo di scambio di singo-
le esperienze organizzative e gestionali tese allo svi-
luppo di importanti forme di sinergia.
Attraverso l’Adepp, che rappresenta le singole
realtà professionali di categoria, gli Enti possono ef-
fettivamente operare per la realizzazione di un mo-
dello normativo e gestionale omogeneo pur nel ri-
spetto della peculiarità delle singole professioni.
La funzione di rappresentatività si arricchisce di
contenuti nuovi ed ancora più significativi laddo-
ve, nonostante che gli enti privatizzati siano anco-
ra costretti ad agire all’interno di una fitta ed esa-
sperata rete di controlli pubblici, l’Adepp è in grado
di svolgere il ruolo di organismo che ne tutela l’au-
tonomia.
E’ questo, in definitiva, il ruolo fondamentale del-
l’Adepp, in quanto libera associazione fra pari e
non super Cassa che sta consentendo, e sempre più
in futuro consentirà, di realizzare analisi accurate
sul sistema degli Enti di previdenza privati, di in-
dividuare le possibili evoluzioni future ed interve-
nire tempestivamente su eventuali elementi di crisi
a livello normativo ed organizzativo. 

* * *

L’incremento del lavoro nelle professioni deriva an-
che dall’implementazione del terziario (e le profes-
sioni sono nel terziario) rafforzata dal cambia-
mento del sistema economico( ). La New Economy
non fa crescere il lavoro subordinato ma valorizza
invece il lavoro intellettuale che è prevalentemente
lavoro autonomo(25). Con l’acume che contraddi-
stingue ogni suo intervento Gian Paolo Prand-
straller ha rilevato che “sarà ben difficile contrasta-
re l’avvento di un liberismo estremistico sulla base
delle concezioni ideologiche di Giddens se non si
darà il peso dovuto ai valori di servizio che appar-
tengono alla tradizione culturale dei professioni-
sti(27)”. 
Alle soglie del nuovo millennio il mondo si trova
sull’orlo di una nuova rivoluzione industriale, que-
sta volta, però, guidata dalla conoscenza non dalla
macchina a vapore.
“La conoscenza è la nuova base della ricchezza”:
Se una volta, infatti, si parlava della propria ric-
chezza elencando le proprietà ed i beni materiali,
in futuro si dovrà discutere del controllo sulla co-
noscenza.
Ci troviamo nel mezzo della trasformazione dell’e-
conomia: le scoperte di microelettronica e di biotec-
nologia, le telecomunicazioni e i computer stanno
cambiando il processo di creazione della ricchezza
(e con essa le professioni). 
Sei nuove tecnologie - la microelettronica, l’infor-
matica, le telecomunicazioni, i nuovi materiali ar-
tificiali, la robotica e la biotecnologia - fra loro
combinate stanno dando vita ad un mondo econo-
mico nuovo e diverso dal precedente. Si impone una
risposta al seguente quesito: fondamentalmente co-
me si usa la “conoscenza” per costruire una nuova
piramide della ricchezza, del benessere per una so-
cietà civile, per un individuo, per una professione,
per un impresa(28)?
Globalizzazione e Internet - epifania della società
dell’informazione e della New Economy, non devo-
no diventare strumenti di oppressione dei diritti
della persona. Di qui, da un lato, la elaborazione
di “Carte dei diritti” e di regole rivolte a tutelare
l’individuo e, dall’altro, la individuazione di nuo-
ve figure di responsabilità(29).
In questo ampio quadro ideologico, la previdenza
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dei professionisti assume un ruolo determinante.
Ha detto bene il prof. Andrea Monorchio(30): “La
previdenza può essere lo specchio del Paese; se è posi-
tiva può essere anche il volano per una forte moder-
nizzazione che tragga gli elementi fondanti nella
ricerca, nella formazione, nella innovazione, nel-
l’allocazione delle risorse, nella capacità di orga-
nizzare non solo la previdenza ma anche gli inve-
stimenti finalizzati alle prestazioni pensionistiche”.
L’abbinamento professione-previdenza costituisce
la nuova forza dei professionisti italiani che riven-
dicano una propria identità ben lontana da inde-
bolimenti e confusioni pseudo-modernizzanti. Si è
opportunamente chiarito che non è la professione
che viene assimilata all’impresa, ma il vero para-
dosso è che l’impresa si trasforma in professione( ).
In conclusione, ben venga una iniziativa comune
dei professionisti italiani per affermare principi a
fondamento della linearità ed unitarietà dell’eser-
cizio professionale(31).

NOTE

(1) Federico Rampini, New Economy, Laterza 2000, 115.
(2) Antonio Calabrò, in Il muro delle pensioni, Il Sole 24 ore,
2000.
(3) Giuliano Cazzola-Carla Collicelli, Welfare "fai da te",
Rubettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2000.
(4) William M. Beveridge.
(5) Tito Boeri e Ager Brugiavini, in "Il muro delle pensioni",
Il Sole 24 ore, 2000, 5, osservano che una delle ragioni delle pro-
messe irrealistiche delle prestazioni previdenziali è insita nella
preponderanza di sistemi pensionistici pubblici, dunque vulne-
rabili a promesse elettorali fatte in anni di elevata crescita de-
mografica e manipolabili da Governi mossi da considerazioni
di breve periodo.
(6) Giuliano Cazzola, su Liberal n. 1 giugno-luglio 2000, 31:
"La battaglia per la liberalizzazione della società italiana,
dunque, si scontra con un sistema di potere, che emblematica-
mente ricorda un po’ la vicenda del Muro di Berlino: un ba-
luardo eretto col pretesto di difendere coloro che in realtà teneva
prigionieri... L’impianto della protezione sociale è del tutto
funzionale alla difesa del blocco sociale e di potere costruito in-
torno al sindacalismo tradizionale".
(7) Le proiezioni attuariali 2000 di Giuseppe Orrù hanno mo-
dificato sostanzialmente quelle precedenti (del 1997) con risul-
tati anche a tempo indeterminato.
(8) Devo qui riportare il pensiero di Maurizio Cinelli: "La ca-
pitalizzazione normalmente significativa di buona salute (al-
meno dal punto di vista economico) non è detto che non debba
essere apprezzata anche come fenomeno di disfunzione.
È evidente, infatti, che in sistemi a ripartizione, quali sono
quelli gestiti dalle Casse dei liberi professionisti, forme di capi-
talizzazione che eccedono quanto ragionevolmente necessario a
garantire la correttezza del flusso delle prestazioni, concettual-
mente scontano una situazione squilibrata ed iniqua, quanto-

meno in riferimento alla precedente generazione di attivi.
In altre parole, non è da escludere che gli eccessi di capitalizza-
zione possano andare posti in relazione con eccessi della contri-
buzione imposta alle precedenti generazioni o con erogazioni di
trattamenti pensionistici a quella, calcolati in difetto rispetto al
giusto o con la combinazione di entrambi i suddetti fenomeni.
È appena il caso di sottolineare che tale situazione di latente
contraddittorietà ed iniquità non potrebbe ritenersi giustifica-
ta, né superabile dalla eventuale scelta (dalla quale, però, alcu-
ne Casse mostrano di essere tentate) di perseguire l’obiettivo di
far fronte alla spesa pensionistica corrente con i rendimenti dei
capitali accumulati nel tempo: il vizio di origine (lo sfrutta-
mento di risorse da altri raccolte) permarrebbe e si riprodurreb-
be, d’altra parte, l’equivoco di un regime fondato sulla riparti-
zione, ma gestito nelle forme della capitalizzazione".
(9) Giuliano Cazzola-Carla Collicelli, Welfare "fai da te",
Rubettino, Soveria Mannelli - Catanzaro 2000, 33: "La soli-
tudine finanziaria del cittadino italiano deriva dall’uso tutto-
ra modesto che viene fatto degli strumenti collettivi di organiz-
zazione del risparmio, nei confronti dei quali la comunità (di
lavoro o di altro tipo) potrebbe presentarsi unita, mentre lascia,
invece, ogni suo componente a vedersela da sé".
(10) Carlo De Benedetti, in Il muro delle pensioni, Il Sole 24
ore, 2000, 29, ricorda che una delle raccomandazioni dell’"Eu-
ropean Round Table of Industrialist" agli Stati membri del-
l’Unione Europea è quella di "rimuovere qualsiasi ostacolo al-
l’investimento in azioni coerentemente con il principio del pru-
dent man. Le azioni si sono rivelate una componente del por-
tafogli pensionistico essenziale per permettere ai fondi pensione
di garantire una buona formazione e un buon rendiconto dei
piani pensionistici".
(11) Mario Baldassarri e Giuliano Cazzola, nella relazione
"Una proposta per dare strutturalmente soluzione al problema
degli squilibri pensionistici", Workshop Ambrosetti, Lo scenario
di oggi e di domani per le strategie aziendali, Villa d’Este di
cernobbio, 1-3 settembre 2000, hanno affermato che la conve-
nienza di un sistema misto è dimostrata da un ragionamento
di una semplicità elementare: "Abbiamo a disposizione una
somma di denaro. Se la spendiamo subito non resta nulla (salvo
i beni di consumo eventualmente acquistati). Se, al contrario,
investiamo subito le nostre risorse, con accortezza e professiona-
lità, possiamo sperare di incrementare il valore iniziale, confor-
memente ai rendimenti realizzati. Nel frattempo, il gruzzolo
ha "viaggiato" nell’economia reale, ha prodotto ricchezza, svi-
luppo e lavoro".
(12) Carlo De Benedetti, L’avventura della nuova economia,
Longanesi-Milano 2000, 17: "Il termine New Economy è stato
coniato per descrivere lo spostamento dei sistemi economici svi-
luppati dalla produzione industriale di beni (fisici) verso la
fornitura di servizi basati sulla conoscenza e di prodotti (im-
materiali) con un elevato contenuto di sapere".
(13) Franco Rella - Introduzione a "La parte maledetta" di
Georges Bataille, Boringhieri 1992.
(14) Molto puntuale è lo scritto di Vincenzo Caianiello, La pre-
videnza forense, n. 1/99, 37. Cfr. anche Massimo Luciani,
L’autonomia normativa degli Enti privatizzati privati, Rela-
zione presentata alla VI Conferenza Nazionale sulla previden-
za forense di Napoli - Settembre 1998, in Previdenza forense n.
4/98, 371, diretta da Dario Donella.
(15) Massimo Luciani, Per un inventario dei problemi relativi
all’autonomia degli enti previdenziali privati, Relazione VII
Conferenza Cassa Forense, Chia Laguna 14-16 settembre
2000.
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(16) Indagine Censis, Un moderno sistema di previdenza pri-
vata, 21: "Nel complesso, i liberi professionisti mostrano un cer-
to interesse nei confronti di forme di previdenza complementare
promosse dai propri Enti di previdenza".
(17) Così Giuliano Cazzola, in una dichiarazione resa al
Mattino l’11 maggio 2000, in occasione della presentazione
dell’indagine Censis: "Le Casse hanno a disposizione una capa-
cità di autoregolamentazione e in questi anni hanno dimostra-
to di saper aggiustare le normative".
Il Giornale dell’11 maggio 2000 così scrive: "È un ritratto lu-
singhiero quello tracciato dal Censis delle Casse italiane di
previdenza delle libere professioni: circa settecentomila profes-
sionisti iscritti... Il rapporto le definisce "solide sul piano fi-
nanziario e modello innovativo per la riforma del welfare,
grazie al loro adeguato rapporto tra entrate di contribuzione e
spese previdenziali".
(18) Non sono, quindi, d’accordo con le conclusioni dello sche-
ma di relazione della Commissione bicamerale di controllo sul-
l’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale che propone di intervenire legislativamente
sulla riserva e sulla verifica attuariale, dovendo queste materie
essere decise autonomamente da ogni singolo Ente nella gra-
dualità di ogni determinazione che deve essere collegata agli
equilibri di bilancio individuabili per ciascun Ente in base alla
possibilità di incidere, con l’autonomia normativa, sulle varia-
zioni dei contributi e delle prestazioni.
(19) Il Messaggero 2 agosto 2000 - Titolo: "L’Inps accusa il Mi-
nistero delle Finanze e le Poste: ci inviano i dati sui parametri
dei contributi tre anni dopo".
In Previdenza forense n. 4/98, 6, così scrivevo: "Non è pensabile
che si possa realizzare un disegno politico che tenda non a conso-
lidare gli effetti positivi della previdenza privata dei professio-
nisti, ma a sconvolgere il sistema di riscossione e di funziona-
mento delle Casse privatizzate, riportandola alle discrasie di
un regime pubblico che si è rivelato frenante se non dissoluto-
rio".
(20) Così Leonardo Carbone, Relazione Congresso Chia Lagu-
na 14-16 settembre 2000, L’avvocato amministratore (sinda-
co) di società e la "sua" previdenza: "La linea politica legislati-
va in materia pensionistica è tesa a fare confluire presso un’u-
nica gestione la contribuzione dovuta per evitare duplicità di
prestazioni pensionistiche".
(21) Così, riguardo alla contribuzione all’Inps, Michele De
Luca, su ItaliaOggi del 10 agosto 2000, p. 29, Casse private,
Riforma in alto mare: "La posizione dell’Adepp è meritevole di
attenzione, ma ci sono da considerare le ripercussioni sul bilan-
cio Inps".
(22) Riguardo alla presa di posizione delle singole Casse dei
professionisti v. i seguenti documenti: a) nota Inarcassa del 7
novembre 1996, a firma del Presidente Marcello Conti; b) deli-
bera adottata in data 20 febbraio 1998 dall’Ente Nazionale di
previdenza dei veterinari (Pres. dr. Alessandro Lombardi); c)
documento della Cassa di previdenza dei Consulenti del lavoro
(Pres.te dr. Vincenzo Miceli) del 19 gennaio 2000; d) delibera
del Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense (30
maggio 1997).
(23) Leonardo Carbone, Totalizzazione (chi l’ha vista?), su La
previdenza forense n. 2/2000, 62: "Dopo la sentenza della Cor-
te costituzionale n. 61/99, il tema della totalizzazione dei pe-
riodi assicurativi è diventata di grande attualità. Il Parla-
mento sta per approvare un’apposita disciplina: speriamo che lo
faccia rispettoso anche degli interessi delle Casse previdenziali
dei liberi professionisti".

(24) Posizione presa dall’Adepp in ultimo nella seduta del 7
settembre 2000.
(25) Federico Rampini, New Economy. Una rivoluzione in
corso, Laterza, Roma-Bari, 7: “Considerare la New Economy
esclusivamente come un fenomeno di speculazione finanziaria
è un errore imperdonabile... riguarda investimenti e produtti-
vità del lavoro, cioè l’economia reale”.
(26) Federico Rampini, op. cit. 24: “Nell’era dell’informa-
zione la più importante fonte di ricchezza, secondo la brillan-
te definizione coniata da Thomas Stewart, è il capitale intel-
lettuale o il “brain power” (letteralmente l’energia del cervel-
lo), cioè tutto quel materiale cogentivo-sapere-informazione,
proprietà intellettuale, esperienza - che gli uomini possono
mettere a frutto”.
Antonio Marzano, New Economy e libere professioni, VII Con-
ferenza Previdenza forense - Chia Laguna 14-16 settembre
2000, ha osservato che la New Economy si è rivelata uno straor-
dinario fattore di crescita dell’economia. Questo ha un effetto
quantitativo sulle professioni. Un’economia in crescita ha più
bisogno dei servizi professionali. Le professioni sono il bach office
di un’economia di mercato. Se le attività di mercato si svilup-
pano cresce anche il volume delle attività professionali.
Michele Salazar, Politica economica e professione forense, Inter-
vento VII Conferenza Cassa Forense, ha osservato che il merca-
to non è una semplice sfera di azioni libere, ma un insieme di
rapporti giuridici; lo spazio operativo riservato istituzional-
mente all’avvocato rimane dunque ampio ed incomprensibile
anche nella società globalizzata. Ne deriva che la funzione del-
l’operatore giuridico, di attento e vigile difensore dei principi
organizzativi della vita sociale e di ispiratore di linee giuridi-
che nuove e, comunque, del diritto vigente, si rivela ancora più
fondamentale nell’era della New Economy.
(27) Gian Paolo Prandstraller, New Economy e professioni in-
tellettuali: quale rapporto, quali sinergie. VII Conferenza Cas-
sa Nazionale Forense - Chia Laguna 14-16 settembre 2000.
(28) Lester C. Thurow, La costruzione della ricchezza, Il Sole
24 ore, 2000.
(29) Guido Alpa, Il diritto privato e l’attività forense nell’era
della rivoluzione digitale, VII Conferenza Previdenza Forense
- Chia Laguna 14-16 settembre 2000.
(30) Convegno tenutosi a Verona il 23 giugno 2000 promosso
dalla Cassa Nazionale di previdenza dei Ragionieri (Presi-
dente Luciano Savino).
(31) 4° Rapporto di monitoraggio delle Associazioni delle pro-
fessioni non regolamentate, a cura del CNEL, 13: "Non è la
professione che viene assimilata all’impresa (affermazione che
genera profondi attriti nel dibattito sul riordino delle profes-
sioni), ma il vero paradosso è che l’impresa si trasforma in pro-
fessione: se la conoscenza è il nuovo fattore produttivo domi-
nante, l’impresa si trasforma in una grande organizzazione
di gestione strategica e operativa di processi di conoscenza".
Cfr. anche Sabino Cassese, Professioni e ordini professionali in
Europa. Confronto tra Italia, Francia e Inghilterra, Sole 24
ore - Milano 1999.
(32) Molto opportunamente Michele De Luca, Commissione
parlamentare di controllo, seduta del 27 luglio 2000, ha affer-
mato che la sleale concorrenza nell’esercizio delle professioni, la
questione delle società di professionisti, l’unificazione dei versa-
menti alle Casse di appartenenza dei contributi per le attività
di natura professionale con conseguente soppressione della con-
tribuzione al fondo sociale dell’Inps (cosiddetto fondo del 10 per
cento) rappresentano altrettanti argomenti sui quali la Com-
missione intende richiamare l’attenzione del Parlamento.

11LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense



Speciale Conferenza

Il successo della conferenza
(e qualche pensiero sul futuro
della professione di avvocato)

12 LA PREVIDENZA FORENSE

S
i è tenuta a Ca-
gliari (Chia La-
guna) la settima
Conferenza della
Previdenza Fo-

rense. Ricordiamo che le
conferenze precedenti si so-
no tenute:
- la prima a Roma nel 1987
- la seconda a Perugia nel
1990 (Prev. For. n. 2/90,
pag. 29 e segg.)
- la terza a Ragusa (Kastalia)
nel 1992 (Prev. For. n.
4/92, pag. 7 e segg.)
- la quarta a Messina (Taor-
mina) nel 1994 (Prev. For.
n. 4/94, pag. 47 e segg.)
- la quinta a Como nel 1996
(Prev. For. n. 3/96, pag. 7 e
segg.)
- la sesta a Napoli nel 1998
(Prev. For. n. 3/98, pag. 7 e
segg.).
Il tema di questa settima
conferenza era particolar-
mente impegnativo (previ-
denza e libere professioni
nella prospettiva della new
economy) ed ha visto una
presenza di relatori e di par-
tecipanti numerosa, quanto
mai in passato.
Il successo organizzativo e
di partecipazione è stato
dunque notevole.
Ben 42 relatori, hanno, con
diversi accenti, affrontato gli
innumerevoli temi coinvolti
dalla evoluzione in atto del-
l’economia e della società.
La conferenza di Chia Lagu-
na ha segnato una svolta,

che non è esagerato definire
epocale, nel ciclo delle con-
ferenze della previdenza fo-
rense: da dibattito chiuso al-
l’interno dei nostri temi
(pur importantissimi) a im-
pegno a tutto campo nello
studio della economia e del-
la società, nelle quali si col-
loca la nostra previdenza.
E’ stato un susseguirsi di le-
zioni di economisti, giuristi,
esperti di finanza e di previ-
denza, che non hanno fatto
rimpiangere la mancanza di
un dibattito, che alcuni
avrebbero desiderato, ma
che difficilmente avrebbe ul-
teriormente arricchito i con-
tenuti della conferenza.
Il livello degli interventi dei
relatori è stato altissimo e
apprezzabili sono stati gli
insegnamenti ricevuti, spe-
cie sugli argomenti previ-
denziali; mentre tutte le re-
lazioni, per il loro interesse,
sono state stimolo alla me-
ditazione.
Nella rivista, pubblichiamo
ora la sintesi di alcune rela-
zioni e altre ne pubblichere-
mo nel prossimo numero; la
selezione non è stata facile,
perché tutte sarebbero state
meritevoli di attenzione, ma
abbiamo spazi limitati.
La Cassa, tuttavia, ha predi-
sposto una completa infor-
mazione, con i nuovi stru-
menti informatici, consulta-
bili secondo le modalità che
qui a lato indichiamo.

I FILMATI DEGLI INTERVENTI
DELLA 7ª CONFERENZA

NAZIONALE FORENSE “IN RETE”
Chia Laguna 14-16 settembre 2000

È possibile assistere agli interventi della 7ª Confe-
renza Nazionale Forense cliccando sul logo della
manifestazione nella home page del sito della Cas-
sa Forense all’indirizzo www.cassaforense.it.
Tutti i filmati integrali degli interventi possono es-
sere scaricati con un click.
È inoltre possibile prendere visione delle antepri-
me di tutti gli interventi e scaricare solo le versioni
integrali di maggiore interesse.

Modalità di accesso

- Entrare nella sezione “Filmati degli Interventi”.

- Selezionare, all’interno del calendario dei lavori,
il nominativo del relatore prescelto e:

a) Assistere ad un’anteprima dell’intervento clic-
cando sul pulsante 4(play) posto sopra
“Info clip” di RealPlayer.

oppure

b) Scaricare (download) il file dell’intero inter-
vento cliccando sulla icona

t�

posta sotto il rigo:

ÒCliccare sullÕImmagine per scaricare il filmato
intero in formato AutoscompattanteÓ.

Per vedere il filmato basterà eseguire il file (dopo
essersi scollegati da Internet) cliccando sopra l’im-
magine salvata.

E se non avete RealPlayer?

È possibile scaricare ed installare la versione base
gratuitamente dal sito www.real.com raggiungibile
con un click dal nostro sito. Questa operazione va
eseguita solo la prima volta e prima di aver scelto
l’intervento di proprio interesse.
Naturalmente poiché i filmati hanno anche l’au-
dio, è necessario che il computer utilizzato sia do-
tato di una scheda audio. Non è necessaria alcuna
scheda video.



* * *

Il tema, dunque, della confe-
renza è stato quello degli effetti
della new economy sulla pro-
fessione e sulla previdenza.
Da ascoltatori delle tante cose
interessanti che sono state det-
te, abbiamo avuto conferma che
la professione forense è ad una
svolta di grande importanza.
E’ in atto una evoluzione del
modo di produrre e di comu-
nicare. Lo spazio e il tempo
sono categorie sconvolte: le
distanze sono quasi annullate
ed il tempo si è incredibil-
mente abbreviato; dal più
sperduto paese della nostra
penisola, si possono intratte-
nere rapporti di lavoro in
tempo reale con tutto il mon-
do (vedasi, ad esempio, Mor-
mando in Avvocatura 2000 –
le banche dati – in questo
stesso numero della rivista).
L’evoluzione in atto coinvol-
ge, in misura rilevante, anche il
settore dei servizi e delle libere
professioni.
Nelle professioni, è in atto un
mutamento accelerato, quale
mai si era verificato nei decen-
ni precedenti.
Stiamo assistendo, ed il feno-
meno si accentuerà, a concen-
trazioni di studi, a collegamen-
ti organizzativi con altre pro-
fessioni simili, allo sviluppo dei
mezzi tecnologici di cui gli
studi si servono (per la ricerca,
per le comunicazioni, per l’e-
secuzione di ogni tipo di lavo-
ro), alla necessità di avere col-
laboratori sempre più qualifi-
cati. Tutto ciò mentre la “glo-
balizzazione” impone una per-
fetta conoscenza delle più im-
portanti lingue straniere (l’in-
glese prima di tutte), senza le
quali uno studio professionale
è tagliato fuori da molti degli
affari più importanti.
Sia pure con grande ritardo,
molti studi italiani stanno or-
ganizzandosi per reggere la
concorrenza dei maggiori stu-
di stranieri, già calati numero-
si in Italia.
A questi studi sono e saranno
riservati gli affari più impor-

tanti, giudiziali e soprattutto
stragiudiziali, in concorrenza
con gli studi stranieri.
Nella realtà degli studi legali
italiani, pochi sono a buon li-
vello organizzativo ed in grado
di prestare servizi complessi,
quali quelli richiesti dalla clien-
tela più importante, mentre ri-
mane una maggioranza di pic-
coli studi, troppo spesso di av-
vocati isolati, del tutto emargi-
nati rispetto alle esigenze di
questa società in continua ce-
lerissima evoluzione.
In mezzo a questi estremi,
stanno, in gran numero an-
ch’essi, gli avvocati medi, con
difficoltà nuove, con necessità
di continuo aggiornamento
culturale e tecnologico, con
l’angoscia di constatare la cre-
scente difficoltà dell’esercizio
della professione, mentre si
presenta non facile reggere la
concorrenza sia degli studi
maggiori, sia della gran massa
di nuovi avvocati.
Si affollano in questo mo-
mento, nella nostra mente, le
domande.
Il professionista isolato è una
specie in via di estinzione?
Può sopravvivere uno studio
legale senza i moderni com-
puter, senza e-mail, senza in-
ternet, senza segretarie quali-
ficate, senza efficienti giovani
collaboratori?
In un convegno ad Arezzo,
l’avv. Wolf di Vienna ci ha
detto che in Austria i tribuna-
li comunicano con gli avvoca-

ti a mezzo di e-mail, stru-
mento divenuto pressoché
obbligatorio.
Tutti vorremmo che anche i
tribunali italiani fossero dota-
ti dei più veloci strumenti di
comunicazione e molto spes-
so ora si usa il fax; potrà di-
ventare obbligatorio l’e-mail
e cosa succederà per chi ne
sarà privo?
Le esigenze organizzative del-
lo studio richiederanno spese
sempre più rilevanti, con diffi-
coltà per i giovani ad avviarsi
nella professione, se non riu-
sciranno ad entrare in studi or-
ganizzati e cioè associati.
In questo quadro, la nostra le-
gislazione è in gravissimo ritar-
do e gli avvocati sono fermi a
discutere sul sesso degli angeli
(rappresentanza, contrapposi-
zione tra ordini e associazioni,
difesa esasperata dei minimi ta-
riffari ecc.).
Gli studi stranieri ci stanno in-
segnando come deve essere
uno studio professionale nella
nuova economia.
Peccato che noi stentiamo tan-
to ad imparare.

* * *

Il diverso modo d’essere della
nuova professione avrà riflessi
di notevole importanza sulla
previdenza.
Di questi, parleremo nel pros-
simo numero, anche a com-
mento del bilancio tecnico pre-
disposto dal prof. Orrù. •

Previdenzaforense
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1.
Sono state recente-
mente completate
le valutazioni attua-
riali sul bilancio tec-
nico al 31-12-1999

della Cassa Nazionale di Previ-
denza e Assistenza Forense con
previsioni relative ai prossimi
trenta anni.
Le principali ipotesi utilizzate so-
no:
a) valutazioni a gruppo aperto
nel quadro legislativo e regola-
mentare vigente al 31-12-1999;
b) collettività degli iscritti in atti-
vità (esclusi i pensionati contri-
buenti) crescente sino al 2007 e
quindi costante al livello di 94
mila iscritti raggiunto in tale an-
no;
c) probabilità di eliminazione de-
gli attivi per morte, invalidità e
cause varie (dimezzate per gli
iscritti con reddito maggiore di
50 milioni di lire 1999) ricavate
tenendo conto dell’esperienza
della collettività degli iscritti con-
tribuenti alla Cassa negli anni
1995-1999;
d) probabilità di eliminazione per
morte dei pensionati e dei fami-
liari pari alle probabilità di morte
della popolazione italiana 1995
(fonte ISTAT);
e) probabilità di eliminazione per
morte dei pensionati di invalidità
pari alle probabilità di morte della
popolazione italiana 1995 au-
mentate del 30%;
f) tasso annuo di inflazione: 2%
per tutto il periodo di valutazione;

g) linee dei redditi e dei volumi
d’affari ai fini dell’IVA costruite
sulla base dei dati rilevati per la
specifica collettività negli anni
1995-1999, distinte per anzianità
e per sesso;
h) tasso annuo di incremento dei
redditi relativo all’aumento del
costo della vita: 2% per tutto il
periodo di valutazione;
i) tasso annuo di incremento del-
le pensioni: 2% per tutto il perio-
do di valutazione;
j) tasso nominale annuo di rendi-
mento del patrimonio: 6% per
tutto il periodo di valutazione
(tasso reale 3,92%).
Per la scelta del tasso di rendi-
mento del patrimonio si è deter-
minato con la formula di Hardy,
su dati di base forniti dai compe-
tenti Uffici della Cassa, il tasso di
rendimento nominale, al netto
delle spese, ottenuto negli ultimi
dieci anni; nel prospetto che se-
gue si riportano, oltre al tasso di
rendimento nominale, il tasso di
inflazione e il tasso reale.

Si può facilmente osservare come
il tasso reale dell’ultimo qua-
driennio ha oscillato intorno
all’8% (per il 1999 si è tenuto
conto anche di plusvalenze per
208 miliardi di lire realizzate nel-
l’anno ma accreditate nel 2000).
Comunque nel decennio il tasso
medio di rendimento reale è del-
l’ordine del 6% e quindi l’adozio-
ne per le valutazioni di un tasso
reale inferiore al 4% è senza dub-
bio congrua.
Dai risultati ottenuti emerge un
quadro soddisfacente circa le
prospettive economico-finanzia-
rie di quasi tutto il periodo tren-
tennale in esame; solo negli ulti-
mi anni il patrimonio netto tende
a crescere con incrementi sempre
più ridotti, pur rimanendo larga-
mente superiore a cinque volte
l’ammontare delle rate di pensio-
ne erogate nell’anno. Il predetto
rapporto patrimonio/rate di
pensione si mantiene comunque
superiore a cinque sino all’anno
2032 compreso.
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Speciale Conferenza

Premesse al bilancio tecnico
di GIUSEPPE ORRU’Prime indicazioni sulle

valutazioni attuariali al
31.12.1999 per la Cassa Forense

nell’intervento
del prof. Giuseppe Orrù.

Anno Tasso Tasso di Tasso
nominale inflazione reale

1990 10,69% 6,1% 4,33%
1991 9,82% 6,4% 3,81%
1992 10,52% 5,4% 4,86%
1993 10,04% 4,2% 5,60%
1994 8,78% 3,9% 4,70%
1995 8,22% 5,4% 2,68%
1996 12,16% 3,9% 7,95%
1997 10,73% 1,7% 8,88%
1998 10,20% 1,8% 8,25%
1999 9,54% 1,7% 7,71%



Naturalmente la situazione è
tranquilla se il tasso reale di ren-
dimento del patrimonio si man-
terrà negli anni futuri media-
mente ad un livello di almeno il
7% e se, ovviamente, tutte le altre
ipotesi adottate per le valutazioni
avranno un pieno riscontro nella
realtà. Circa quest’ultimo aspet-
to particolare attenzione dovrà
essere dedicata al monitoraggio
della validità della tavola di mor-
talità utilizzata che attualmente
ben si adatta alla collettività in
esame ma che in futuro potrebbe
rivelarsi poco prudenziale.
2. Per esplorare il significato
economico di possibili modifi-
che del livello dei contributi e/o
delle prestazioni e per fornire
una serie di indicazioni agli Or-
gani di amministrazione, sono
state eseguite altre valutazioni
nello stesso quadro di ipotesi de-
mografiche ed economico-fi-
nanziarie adottato per il bilancio
tecnico ma considerando, salvo
ulteriori specifiche indicazioni,
la collettività chiusa e il sistema
tecnico-finanziario della capita-
lizzazione completa. In questo
modo si vuol garantire il paga-
mento di tutte le prestazioni agli
attuali iscritti in attività e agli at-
tuali pensionati sino alla scom-
parsa dell’ultimo avente diritto.
Le elaborazioni effettuate sono
le seguenti:
a) valutazioni eseguite a norma-
tiva vigente al 31-12-1999;
b) valutazioni eseguite a norma-
tiva vigente salvo la determina-
zione della base di calcolo della
pensione considerando i migliori
venti degli ultimi venticinque
redditi, in luogo dei migliori
dieci degli ultimi quindici, au-
mentando gradualmente il pe-
riodo di riferimento (un anno
ogni anno a partire dal 2001);
c) valutazioni eseguite a norma-
tiva vigente salvo la riduzione
delle aliquote di rendimento per
il calcolo della pensione ai se-
guenti livelli: 1,50, 1,35, 1,20,
1,10, in luogo di 1,75, 1,50,
1,30, 1,15;
d) valutazioni eseguite a norma-
tiva vigente salvo l’adeguamento
delle pensioni dal 2000 in poi in
misura pari al 75% dell’inflazio-

ne, in luogo del 100%.
I risultati ottenuti nell’ipotesi di
cui al punto a) mostrano che per
la copertura completa degli one-
ri sono necessari 18.000 miliardi
di lire in valore attuale, oltre al
patrimonio al 31-12-1999 e al
valore attuale medio dei contri-
buti integrativi e dei contributi
del 3% sui redditi superiori al
massimale; dei 18.000 miliardi
di lire, 9.400 sono coperti, in va-
lore attuale, dal gettito dei con-
tributi soggettivi. Occorre per-
tanto ricercare la copertura dei
restanti 8.600 miliardi di lire in
valore attuale; la via più semplice
per raggiungere il pareggio è
quella di prevedere per le valuta-
zioni un rendimento in linea con
quanto realizzato nell’ultimo
quadriennio.
Le elaborazioni di cui al punto
b) comportano, nelle ipotesi fat-
te, una riduzione del disavanzo
dell’ordine del 10%; in effetti
l’impatto di questa variante do-
vrebbe essere più incisivo tenuto
conto dell’andamento non sem-
pre lineare dei flussi contributivi
in prossimità dell’epoca di pen-
sionamento per vecchiaia.
La riduzione delle aliquote di
rendimento ai livelli sopra indi-
cati (cfr. punto c) comporta una
diminuzione del disavanzo di ol-
tre il 30%; il miglioramento è
molto forte in quanto la modifi-
ca è stata introdotta, non in pro-
quota ma interamente, a partire
dall’1-1-2000.
L’abbattimento della misura
dell’adeguamento annuo delle
pensioni al 75% dell’inflazione
(vedi punto d) conduce ad una
contrazione del disavanzo del
15%; si noti che questa è l’unica
ipotesi che produce una riduzio-
ne anche degli oneri dei pensio-
nati.
Per il raggiungimento dell’equi-
librio a gruppo chiuso nel regi-
me tecnico finanziario della ca-
pitalizzazione completa, oltre al-
l’introduzione di una delle tre
predette ipotesi o di una loro
combinazione, si può pensare ad
un aumento del contributo inte-
grativo che nello scenario adot-
tato vale, in valor capitale, circa
2.200 miliardi di lire per punto.

I possibili interventi potrebbero
essere molto limitati o addirittu-
ra non necessari qualora si potes-
se assicurare in futuro, come già
detto, un tasso di rendimento
reale del patrimonio dell’ordine
di quello realizzato nell’ultimo
quadriennio.
Infine è stata effettuata un’inda-
gine su una generazione di nuo-
vi ingressi, che ha evidenziato un
disavanzo tecnico a regolamento
vigente estremamente ridotto,
pari ad appena il 5% del valore
attuale dei contributi soggettivi;
per il pareggio è sufficiente
quindi incrementare dal 10% al
10,5% il contributo soggettivo
dei nuovi assicurati.
L’introduzione di una delle tre
varianti menzionate comporta
invece un avanzo che può essere
utilizzato per il riequilibrio della
gestione degli attuali iscritti.
Per completare l’indagine cono-
scitiva si è voluto effettuare, su
un caso tipo, un confronto tra
l’attuale sistema di calcolo della
pensione ed il passaggio ad un
sistema contributivo con trasfor-
mazione finale in rendita del
montante del conto individuale.
La valutazione è stata effettuata
per semplicità considerando un
futuro assicurato di sesso ma-
schile con età all’ingresso di 31
anni ed un reddito iniziale an-
nuo di 15,5 milioni di lire, cre-
scente come previsto per le valu-
tazioni di base; il gettito contri-
butivo è stato previsto nella mi-
sura del 10% applicato all’intero
reddito, mentre il pensionamen-
to per vecchiaia è stato ipotizza-
to a 70 anni con utilizzo quindi
del coefficiente di trasformazio-
ne in rendita pari a 7,563 appro-
vato dal Ministero del Lavoro
per le nuove Casse dei professio-
nisti.
In tali condizioni per garantire
all’interessato una prestazione
identica a quella ottenibile con
le attuali norme è necessario rea-
lizzare un tasso di rendimento
nominale annuo prossimo al 9%.
3. Per un primo sondaggio sul
significato di un passaggio dal si-
stema finanziario di ripartizione
a quello di capitalizzazione com-
pleta si è determinato l’anda-
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mento dell’aliquota contributiva
a ripartizione nei prossimi 150
anni. La valutazione è stata ef-
fettuata a gruppo aperto senza
considerare, per semplicità, il pa-
trimonio iniziale e i relativi inte-
ressi, nonché la restituzione dei
contributi e le spese amministra-
tive; sono stati determinati, an-
no per anno, l’ammontare del
reddito imponibile entro il mas-
simale e le rate di pensione ero-
gate; dal rapporto tra le due
grandezze si è ottenuta l’aliquo-
ta contributiva di equilibrio per
ogni anno di valutazione; appli-
cando anno per anno le predette
aliquote al reddito imponibile
entro il massimale si coprono
ovviamente le uscite per pensio-
ni erogate.
L’andamento delle aliquote di
equilibrio è tendenzialmente cre-
scente nei primi 45 anni di valu-
tazione variando dall’11% al
34%, per poi assumere un anda-
mento ciclico, legato alle caratte-
ristiche dei nuovi ingressi nella
Cassa, dapprima decrescente fino
al 29% e poi crescente fino al 33%
con cicli della durata di circa 35
anni. Si è proceduto poi alla valu-
tazione dell’aliquota contributi-
va media in regime di capitalizza-
zione totale, comparabile con le
aliquote a ripartizione. Le proie-
zioni sono state sviluppate per
150 anni con capitalizzazione fi-
nale delle pensioni in essere a tale
epoca; è stato utilizzato il tasso
di rendimento nominale del 6%
senza tener conto anche in que-
sto caso del patrimonio iniziale e
delle spese minori.
Si è determinata così l’aliquota
contributiva media nella misura
del 20,66%; tale aliquota, appli-
cata ai redditi inferiori al massi-
male, permette di garantire la
copertura di tutte le pensioni
oggi vigenti e di quelle liquidate
nei prossimi 150 anni.
Si avverte che in quest’ultima
valutazione, così come in quella
precedente, non si è considerato
il gettito contributivo del 3% sui
redditi eccedenti il massimale e il
contributo integrativo.
Una ulteriore valutazione è stata
realizzata per tener conto, nel
calcolo dell’aliquota contributi-

va media con il sistema finanzia-
rio della capitalizzazione com-
pleta, del patrimonio accumula-
to, dei contributi sopra il massi-
male e dei contributi integrativi;
in tale quadro l’aliquota contri-
butiva media da applicare ai red-
diti inferiori al massimale è risul-
tata del 13,34%.
4. I risultati delle valutazioni so-
no utili per un primo esame della
situazione tecnico-finanziaria
della Cassa Forense e per uno
studio preliminare sui possibili
interventi da effettuare.
Su suggerimento degli Organi
amministrativi si potrà procede-
re quindi ad ampliare la gamma
conoscitiva e ad ottenere in defi-
nitiva risultati utili ai fini operati-
vi. Oltre a quelle già presentate
potrebbero, per esempio, essere
messe allo studio modifiche vol-
te ad aumentare l’età pensiona-
bile e a ridurre il periodo di ca-
renza nei casi di invalidità, inabi-
lità e premorienza.
Nella definizione delle scelte fi-
nali occorre ricordare che la Cas-
sa Forense ha beneficiato nell’ul-
timo quadriennio di un periodo
favorevole con ottimi tassi di
rendimento del patrimonio, net-
tamente superiori a quelli degli
anni precedenti, in relazione an-
che alla privatizzazione della
Cassa avvenuta nel 1994; si può
pensare che detti livelli di rendi-
mento possano essere mantenuti
anche per il futuro con un’ocu-
lata politica degli investimenti.
Straordinariamente favorevole
per l’equilibrio della Cassa è sta-
to l’incremento del numero de-
gli iscritti in attività che nell’ulti-
mo quadriennio ha fatto riscon-
trare un tasso medio annuo del
9,1%, contro un tasso medio an-
nuo di incremento della colletti-
vità dei pensionati del 3,7%; in
conseguenza, il numero di attivi
per pensionato è salito da 3,5 del
1995 a 4,2 del 1999. Si richiama
infine l’attenzione sull’opportu-
nità di procedere appena possi-
bile a un esame esaustivo dei
problemi legati all’equilibrio di
lungo periodo della Cassa, pur
sottolineando che eventuali in-
terventi non sono particolar-
mente urgenti. •
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1.La liberalizzazio-
ne degli scambi, la
globalizzazione
delle scelte e
l’informatizzazio-

ne dei processi sono tre com-
ponenti essenziali della nuova
economia. Il loro congiunto ef-
fetto è il diffondersi di una con-
correnza sempre più spinta.
Ciò comporta un costante livel-
lamento verso il basso delle
condizioni di prezzo sui merca-
ti degli input (cioè del capitale
e del lavoro) e su quelli del-
l’output (beni e servizi).
In questo habitat i paesi svilup-
pati subiscono la concorrenza
da parte di quelli a più basso
welfare e a più bassa pressione
fiscale, inducendoli a trasferire
sulle spalle dei cittadini l’onere
di assicurarsi contro i rischi e i
bisogni della vita. Tra questi ul-
timi, vi è la necessità di garanti-
re una pensione per la vec-
chiaia.

2. In Italia, il sistema pensioni-
stico è prevalentemente pubbli-
co e opera, come noto, sulla
base del metodo a ripartizione,
ossia chi lavora paga per chi è in
pensione e lo Stato interviene
per la differenza che esso stesso

ha generato con la sua azione
legislativa e giurisprudenziale.
La “generosità” delle conces-
sioni fatte dallo Stato agli
“aventi diritto” (ovviamente al-
la pensione), l’incidenza dei
mutamenti demografici sulla
dinamica della popolazione,
l’allungamento della vita media
degli individui per i progressi
della medicina e del benessere,
e l’incremento della quota di
lavoro autonomo sul totale del-
l’occupazione causano una cre-
scente insostenibilità del siste-
ma pensionistico centrato sulla
ripartizione.
Si è perciò intensificato il dibat-
tito sui modi per uscire dall’at-
tuale sistema e sono state prese
alcune decisioni che ne hanno
mitigato l’effetto sul bilancio
pubblico. Nondimeno il proble-
ma resta irrisolto, tant’è che esi-
ste un impegno politico a rive-
dere il sistema dopo il 2001.
Le scelte finora attuate sono sta-
te tutte in direzione dell’innesto
nel sistema a ripartizione di un
meccanismo volontario (o qua-
si) di accumulazione, per propi-
ziare nel più lungo andare la sua
trasformazione strutturale.
Il calmieramento salariale in-
dotto dalla concorrenza inter-
nazionale non lascia spazio a
una più rapida trasformazione
del sistema a ripartizione in si-
stema a capitalizzazione senza

comprimere i consumi reali,
abbassare il saggio di sviluppo
e, con essi, il gettito fiscale. Ciò
non lascia margini per la ridu-
zione della pressione contribu-
tiva e fiscale indispensabile alla
trasformazione del sistema.
Non è infatti proponibile una
situazione in cui i due sistemi
convivano fino all’esaurimento
di quello esistente e al decollo
del nuovo perché l’onere sui la-
voratori supererebbe ogni livel-
lo di tollerabilità e, se attuato, il
paese cadrebbe in una grave re-
cessione.
La concorrenza internazionale
di paesi a bassi oneri sociali e
bassa tassazione impone a sua
volta una riduzione della pres-
sione fiscale e contributiva sui
redditi di impresa a prescindere
dalle esigenze di riforma del si-
stema pensionistico.
L’interazione tra le numerose
variabili in gioco solleva pro-
blemi di inconciliabilità tra le
diverse spinte in atto: detassare
e defiscalizzare i redditi di im-
presa significa ridurre in assolu-
to le risorse disponibili per il
welfare; detassare e defiscaliz-
zare i redditi da lavoro in misu-
ra tale da compensare gli oneri
da sostenere per l’accumulazio-
ne di un patrimonio sufficiente
a pagare un vitalizio significa
rendere impossibile il paga-
mento delle pensioni in essere
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o aggravare il deficit pubblico
in contrasto con gli accordi eu-
ropei (e con la logica economi-
ca….).
Il Nobel dell’economia Franco
Modigliani ha indicato un me-
todo pratico di conciliazione di
queste contraddizioni che non
ha però trovato sufficiente con-
senso.
Pensionati e sindacati mostrano
d’essere “convinti di farcela” a
sostenere il vecchio sistema per
un periodo sufficientemente
lungo da permettere una tra-
sformazione del regime pensio-
nistico senza traumi, nonostan-
te gli esperti sostengano il con-
trario con argomenti concreti.

3. Non credo sia mio compito
intrattenere questa udienza sul-
le diverse proposte avanzate.
Esse sono ben note a un con-
sesso come questo.
Nel tentativo di apportare un
valore aggiunto al dibattito,
avanzo nuovamente una mia
proposta, che considero inte-
grativa di quella del mio mae-
stro prof. Modigliani anche se
presentata in data anteriore.
Credo che la considerazione
sullo stato delle cose esistenti e
da fare in materia pensionistica
debba allargarsi all’esame del
portafoglio delle famiglie. Le
mie conoscenze sono quelle
fornite dalla Banca d’Italia nel-
la sua Relazione sull’anno
1996, che purtroppo riporta i
dati risalenti al 1995. In quel-
l’anno le famiglie con a capo un
pensionato possedevano me-
diamente 142 milioni di lire di
attività finanziarie, con un cre-
scendo significativo dal 1987,
anno in cui registravano appena
47 milioni a testa. Sul totale
delle attività finanziarie, le fa-
miglie con a capo un pensiona-
to ne possedevano oltre la metà
(per l’esattezza 51,9%), che
corrispondeva in valore assolu-
to a 3,5 milioni di miliardi di li-
re e a 1,87 volte il PIL. A fine
1999 questo ammontare era sa-
lito a 5 milioni di miliardi circa,
di cui 551 mila miliardi sotto
forma di riserve per premi di
assicurazione. Facendo uso del-

le percentuali di allora, sia per il
possesso che per le famiglie
censite, con un po’ di “fantasia
ragionata”, perché tale può es-
sere considerata, si può soste-
nere che il dato del 1996 po-
trebbe aver raggiunto nel 1999
i 215 milioni e potrebbe salire a
230 milioni entro il 2000.
Ipotizzando un rendimento
medio di questo portafoglio in-
dividuale del 5% possiamo sere-
namente affermare che il pen-
sionato medio si è messo in
condizione di più che raddop-
piare la pensione minima facen-
do ricorso al metodo di capita-
lizzazione “volontario integra-
tivo”, confermando che gli ita-
liani sono più saggi dei loro
rappresentanti politici e sinda-
cali. Per raggiungere questo
scopo hanno assecondato i sa-
crifici richiesti per entrare nel-
l’Unione Monetaria Europea e
hanno provveduto a garantirsi
un po’ più di serenità per il fu-
turo moderando i consumi e
accumulando ricchezza finan-
ziaria.

4. Se si vuole pervenire in tem-
pi sufficientemente rapidi a un
mutamento dell’attuale regime
pensionistico per restituire alle
imprese competitività e ai pen-
sionati e pensionabili un mini-
mo di garanzie, occorre opera-
re anche dal lato delle attività
finanziarie, integrando il mec-
canismo ideato da Modigliani.
L’idea che avanzo è quella di fi-
scalizzare gli oneri gravanti sul-
le cedole dei titoli o sui guada-
gni in conto capitale, operando
entro limiti dettati dalla velo-
cità con cui si intende assecon-
dare l’accumulazione di ric-
chezza a fini pensionistici. La
misura della fiscalizzazione,
inoltre, potrebbe dipendere dal
livello della pensione attual-
mente goduta o da quella atte-
sa “da riformare”. Raggiunto
un certo limite di accumulazio-
ne (che può essere anche accre-
sciuto nel tempo) cessa il bene-
ficio, lasciando a carico del
pensionato o del pensionabile
l’onere della gestione, consen-
tendo anche la delega a terzi

della stessa, ivi inclusi i rapporti
con il fisco.
Se si considera il fatto che le fa-
miglie italiane possiedono già
un portafoglio di ammontare
significativo, viene meno l’o-
biezione consueta rivolta al de-
collo dei fondi pensione inte-
grativi di non essere capaci di
raggiungere una massa critica
di risparmi da gestire, da cui di-
scende la conclusione che è il-
lusorio pensare a un sistema
pensionistico basato solo o pre-
valentemente sull’accumulazio-
ne. Se ci si limita a considerare i
flussi, ciò è perfettamente vali-
do, ma se si considera lo stock
di titoli in mano alle famiglie,
l’obiezione viene superata spo-
stando l’attenzione dall’inade-
guatezza della domanda di
pensioni integrative alla scarsità
qualitativa dell’offerta relativa,
sia per scarsa fantasia dei gesto-
ri, sia per insipienza dei governi
nello sfruttare tutte le condi-
zioni esistenti.
Si può obiettare che, comun-
que la si rigiri, la soluzione è
sempre quella di una riduzione
fiscale, con conseguenti minori
entrate per lo Stato. Poiché,
tuttavia, si sente ripetere che
esiste spazio per una riduzione
della pressione tributaria a se-
guito del risanamento dei conti
pubblici, si tratta di decidere
come utilizzarlo. Se si ricono-
sce che l’ultimo nodo da scio-
gliere per il risanamento strut-
turale del bilancio pubblico è
quello delle pensioni (mi per-
metto di dissentire, ma è ciò
che si legge e si sente quasi
quotidianamente), è opportu-
no porre gli spazi di bilancio
che si aprono al servizio di que-
sto obiettivo. Anche perché si
sostiene che questo è un pas-
saggio essenziale per ridare
competitività alle imprese.

5. Un’ultima notazione in linea
con una parte dell’oggetto di
questo incontro: la nuova eco-
nomia. Con questo termine si
indicano molte cose e non sem-
pre chiare.
Se con nuova economia inten-
diamo l’innesto delle tecnolo-
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gie dell’informatica e delle tele-
comunicazioni nei vecchi modi
gestione per innovarli al fine di
incrementare la produttività
per occupato e di ottenere mi-
gliori risultati economici dalle
gestioni, allora essa deve essere
riguardata come uno strumen-
to che consentirà di passare con
meno difficoltà dal metodo
pensionistico a ripartizione a
uno a capitalizzazione. Infatti,
un rendimento maggiore del
portafoglio comporta una mi-
nore ammontare dello stesso
per ricavare un reddito pensio-
nistico soddisfacente o sempli-
cemente uno integrativo della
pensione.
Se, invece, con nuova econo-
mia si intende solamente l’in-
troduzione delle tecnologie
dell’informatica e delle teleco-
municazioni nell’attività ge-
stionale lasciando le cose come
prima, compreso il sistema pen-
sionistico, allora va subito av-
vertito che esiste una condizio-

ne messa in evidenza in quasi
tutti gli studi condotti in mate-
ria: il ricorso spinto alle nuove
tecnologie senza mutamento di
organizzazione hanno una pri-
ma certezza, l’aumento dei co-
sti, e forse una seconda, la man-
canza di loro rientro attraverso
maggiori ricavi.
Le banche, ad esempio,  hanno
calcolato che il rendimento di
un cliente servito per via tele-
matica è superiore a quello ser-
vito per via ordinaria. Ciò però
avviene allorché i costi dei ser-
vizi telematici si sovrappongo-
no a quelli dell’organizzazione
tradizionale, invece che realiz-
zarsi in via sostitutiva.
Se l’introduzione di nuove tec-
nologie si accompagna a un
profondo mutamento dei modi
d’essere produttivi, aumenta la
probabilità che l’investimento
sia più proficuo e che il patri-
monio finanziario accumulato
risulti più solido. In questo ca-
so -- e solo in questo --, la new

economy diventa strumento
adatto a agevolare e a semplifi-
care il passaggio da un regime
pensionistico arretrato a uno
più avanzato.
Ben venga quindi la e.economy
e l’e.savings, anche in misura
copiosa, ma in un quadro di
soluzione dei problemi di base
del Paese e di un’offerta mag-
giore di cultura economica e di
maggiori certezze sul futuro
dei cittadini. Altrimenti si ri-
piomba in una democrazia re-
trodatata in cui l’analfabeta “di
ritorno” (per motivi tecnologi-
ci) resta ai margini della società
e riprende peso nelle scelte il
censo e il livello di alfabetizza-
zione, nella nuova fattispecie
tecnologica. In breve, un ritor-
no dell’Italia all’epoca pre-gio-
littiana, quando votava il 2%
degli aventi diritto perché
istruiti e perché ricchi, allora in
misura di almeno 100 lire (del
1861) pagate sotto forma di
tasse. •
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1. Importanza e va-
riabilità nel tem-
po del rapporto
fra numero delle
pensioni e nu-

mero degli iscritti attivi. Co-
me è noto, la capitalizzazione im-
plica l'accantonamento a riserva
dei contributi nel periodo inizia-
le, per trarre più tardi da questa
riserva e dai suoi frutti le somme
necessarie per l'erogazione delle
prestazioni. La ripartizione impli-
ca invece l'utilizzazione dei con-
tributi riscossi in ciascun periodo
per l'erogazione delle prestazioni
dovute in quel periodo. La diffe-
renza non è meramente tecnica,
ma reca con sé effetti sostanziali
di estrema rilevanza. 
In particolare, la ripartizione
permette, nel periodo transitorio
successivo alla sua introduzione,
di erogare trattamenti pensioni-
stici a coorti di età che non han-
no pagato (o hanno pagato po-
chissimi) contributi, facendo lo-
ro sostanzialmente un regalo. In
secondo luogo, se si vuole che
un sistema a ripartizione sia fi-
nanziariamente equilibrato, l'ali-
quota contributiva deve essere
pari al prodotto di due rapporti,
quello fra il numero delle pensio-
ni e il numero dei lavoratori atti-
vi, e quello fra la pensione media
e il reddito medio. Si rileva quin-
di immediatamente come un
basso rapporto pensioni/attivi
permetta maggiori prestazioni a
parità di aliquota, o una minore
aliquota a parità di prestazioni, o
una combinazione dei due van-

taggi. Un rapporto pensioni/at-
tivi momentaneamente basso
non è però necessariamente de-
stinato a perdurare; in particola-
re, le gestioni giovani, invec-
chiando, vedono aumentare il
rapporto. Ov'esso peggiori, si
dovranno applicare aliquote via
via crescenti, oppure accettare li-
velli pensionistici via via decre-
scenti.
2. L’eccezionalità dell’anda-
mento delle iscrizioni alla Cas-
sa forense nel recente passato.
La maggior parte delle Casse di
previdenza privatizzate con il de-
creto legislativo del 1994 si trova
attualmente in una situazione di
favorevole rapporto pensioni/at-
tivi (0,24 per la Cassa forense, ma
addirittura 0,11 per i commercia-
listi e 0,10 per i ragionieri, contro
0,67 per l’INPDAP e 0,88 per
l’INPS). Ciò avviene in parte
perché queste Casse non soffro-
no delle patologie dei fondi mag-
giori (quali l'eccesso di invalidi
derivanti dall'eredità del passato),
ma soprattutto perché a) le Casse
sono giovani e le formule di li-
quidazione della pensione in base
al reddito sono recenti (non tutti
i pensionati beneficiano già della
nuova normativa), e b) l'espan-
sione della popolazione iscritta è
stata negli ultimi lustri molto più
rapida della media nazionale.
Per la Cassa forense, come per
altre Casse (quali quelle dei dot-
tori commrcialisti e dei ragionie-
ri), i favorevoli rapporti sono
dunque dovuti al tumultuoso
aumento del numero degli iscrit-

ti verificatosi negli ultimi lustri.
Per esempio, guardando ai soli
attivi (escludendo cioè i pensio-
nati contribuenti), il numero de-
gli iscritti alla Cassa Forense è
passato da 36.500 nel 1989 a
74.500 nel 1999, aumentando
del 104%, ossia più che raddop-
piando. Chiunque ricordi la fa-
vola del sapiente orientale che
aveva chiesto al suo sovrano di
essere premiato con un chicco di
grano sulla prima casella della
scacchiera, due sulla seconda,
quattro sulla terza e così via, sa
bene quanto sia esplosiva una se-
rie di raddoppi. Procedendo con
un simile ritmo, gli avvocati italia-
ni sarebbero 150.000 nel 2009,
300.000 nel 2019, 600.000 nel
2029, 1.200.000 nel 2039: pro-
spettiva non realistica che, se inve-
ce per pura ipotesi lo fosse, appa-
rirebbe rosea per le finanze della
Cassa, ma non altrettanto per le
possibilità di lavoro della catego-
ria. Ne segue che non sarebbe ra-
gionevole programmare il futuro
della Cassa contando su un’e-
spansione degli iscritti percentual-
mente analoga a quella del recen-
te passato, e che quindi l’attuale
rapporto pensioni/iscritti non
può considerarsi fisiologico e per-
manente, essendo invece il porta-
to di una situazione eccezionale e
transitoria.
Aggiungasi che anche l’odierno
rapporto tra la pensione media in
pagamento e il reddito medio
percepito dagli attivi non è anco-
ra “a regime”. L’attuale norma-
tiva è in vigore, sia pure con fa-
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coltà di chiedere il ricalcolo delle
pensioni già liquidate, soltanto
dal  1982 (artt. 26 e 28 della leg-
ge 576/1980); l’importo medio
delle nuove pensioni liquidate è
in continua crescita e supera sen-
sibilmente quello delle pensioni
preesistenti.  
3.  La necessità di proiezioni
che si spingano oltre il mezzo
secolo. Per prevedere gli anda-
menti a lungo termine della Cas-
sa, è quindi necessario liberarsi,
per dir così, da parametri contin-
genti, e immaginare uno scenario
di lungo periodo, ossia una situa-
zione di regime. In materia previ-
denziale, un orizzonte di quindi-
ci o vent’anni è l’espace d’un ma-
tin. Una revisione delle formule
pensionistiche non può ragione-
volmente (e anche per prescrizio-
ne normativa: art. 3, comma 12,
della legge 335/1995) attuarsi se
non con il metodo del pro rata, e
quindi i suoi effetti si riflettono
pienamente sul flusso delle nuove
pensioni soltanto dopo 35-40 an-
ni, e con ancora maggiore lentez-
za sull’insieme delle pensioni in
pagamento. Soltanto dopo una
sessantina d’anni si raggiunge-
rebbe quindi, sotto il profilo della
spesa, la nuova situazione di regi-
me. Anche le conseguenze di una
mutata dinamica delle iscrizioni
si manifestano con molta gradua-
lità e assai lentamente. Se, per
esempio, le nuove iscrizioni cre-
scono per un lungo periodo, e
poi si stabilizzano, e se si suppone
che la vita attiva duri 35-40 anni
e il pensionamento altri 20, sono
necessari anche sotto questo pro-
filo 55-60 anni, dopo la stabiliz-
zazione delle iscrizioni, affinché il
rapporto pensioni/iscritti rag-
giunga la nuova configurazione
di regime.
Infine, nemmeno un sensibile au-
mento dei livelli contributivi può
ragionevolmente essere operato
uno actu, perché genererebbe
una troppo forte disparità fra
iscritti “vecchi” e “nuovi”. 
Da tutto ciò segue che, per poter
indirizzare e suggerire tempesti-
vamente misure di revisione del-
le formule pensionistiche o di
aumento dei contributi, le previ-
sioni devono spingersi a orizzon-

ti dell’ordine di oltre mezzo se-
colo. A questo scopo, perfino il
periodo quarantennale, che il
ministro del lavoro Salvi ha sug-
gerito nel novembre 1999 susci-
tando aspri dissensi (cfr. ad
esempio Il Sole-24 ORE, 27 no-
vembre 1999, pag. 23), è ancora
troppo breve. Ricordo che negli
USA la Social Security Admini-
stration pubblica ogni anno le
previsioni per i successivi 75 an-
ni, e su di queste si costruiscono
non soltanto l’analisi economica
ma anche  i dibattiti politici. 
Con un mio studio recente (Le
Casse di previdenza per i liberi
professionisti: un ottimismo da ri-
vedere, “Moneta e Credito”, di-
cembre 1998), ho perciò spinto
lo sguardo a un futuro più lonta-
no dei consueti orizzonti di 15-
20 anni, secondo tre diverse ipo-
tesi: che il numero degli iscritti
sia costante, oppure aumenti
all’1 o al 2 per cento l’anno. Lo
studio considera tre Casse (avvo-
cati, commercialisti e ingegneri),
e per tutte perviene a una dia-
gnosi severa: le attuali norme in
tema di contributi e di prestazio-
ni non possono che condurre a
situazioni di disavanzo rispetto
alle quali il patrimonio in prece-
denza accumulato non rappre-
senta che un debole baluardo
destinato a essere travolto in po-
chi anni. Il disavanzo è tanto mi-
nore quanto più alto è il tasso di
crescita degli iscritti, ma anche
con una crescita costante del 2%
annuo (col che, in una sessantina
d’anni, si giungerebbe a quasi
200.000 iscritti) esso risulta rile-
vantissimo (per la Cassa forense,
il 39 per cento delle uscite).
Senza entrare nei dettagli tecnici
di questo studio, ho il dovere di
aggiungere che in esso non ho
tenuto conto, per mancanza di
dati analitici (distribuzione per
classi di importo dei redditi per-
cepiti alle diverse età), di due pe-
culiarità della Cassa forense (che
si ritrovano in forma analoga nel-
la Cassa degli ingegneri) le quali
attenuano il pessimismo delle
conclusioni (per i commercialisti
non si presentano invece queste
peculiarità, e non sussistono at-
tenuanti al pessimismo).  

Intendo fare riferimento alle di-
sposizioni degli articoli 2 e 10
della legge 576/1980, che, negli
adeguamenti monetari operanti
nel 1999, e ferma restando l’ap-
plicazione all’intero volume d’af-
fari del contributo integrativo,
possono così riassumersi:
- il contributo soggettivo si versa
nella misura del 10% sino al red-
dito di 134,2 milioni e del 3%
per i redditi eccedenti, e la media
reddituale pensionabile si calcola
sulla sola parte dei redditi non
eccedente 134,2 milioni;
- la pensione si liquida, per ogni
anno di anzianità, con la percen-
tuale piena (1,75) sino alla media
reddituale di 67,1 milioni, e con
percentuali via via decrescenti
(1,50; 1,30; 1,15) per i successi-
vi scaglioni sino al massimale di
134,2 milioni. 
Queste due forme di “solida-
rietà”, ossia di redistribuzione
tra iscritti collocati in fasce diver-
se di reddito, hanno ovviamente
l’effetto di ridurre il livello delle
pensioni rispetto a quanto avver-
rebbe se tutto il reddito concor-
resse a formare la media reddi-
tuale e se sull’intero ammontare
di questa si applicasse l’aliquota
piena dell’1,75 per cento. Calco-
li approssimati (sempre per man-
canza dei dati analitici necessari)
nei quali si è stimato l’effetto di
queste disposizioni hanno con-
dotto a risultati (non pubblicati,
ma resi disponibili agli organi di-
rettivi della Cassa) i quali indica-
no che soltanto una crescita con-
tinua degli iscritti nella misura
del 2 per cento l’anno permette-
rebbe di ridurre il disavanzo al li-
vello del 10 per cento delle usci-
te; con una crescita dell’1% an-
nuo il 30 per cento delle uscite
non troverebbe copertura.
Anche i bilanci tecnici attuariali
mostrano che l’ottimismo con il
quale usualmente si leggono i ri-
sultati degli anni recenti non tro-
va conferma nelle previsioni fu-
ture. Secondo le valutazioni
compiute dal prof. Orrù, e di cui
egli stesso ha dato notizia a que-
sta Conferenza, a partire dal
2020 l’importo dei contributi
sarà inferiore a quello delle pen-
sioni; dopo il 2029 anche la
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somma dei contributi e dei red-
diti patrimoniali non sarà più suf-
ficiente per pagare le pensioni, e
quindi si entrerà in una fase di
saldi correnti negativi (ossia si
comincerà a intaccare il patrimo-
nio); nel 2033 il patrimonio di-
venterà inferiore a cinque volte le
pensioni (di tale anno).
Della proiezione del prof. Orrù
sono particolarmente significati-
vi, in quanto anticipatori di ciò
che accadrà successivamente, gli
anni terminali. Nel decennio
2023-2033, i  contributi passano
da 2021 a 2473 miliardi, aumen-
tando del 22 per cento, mentre le
pensioni passano da 2409 a 5354
miliardi, aumentando del 122
per cento! E’ facile presumere
che – continuando per altri 20-
25 anni l’aumento del rapporto
pensionati/iscritti – questa ten-
denza proseguirà e i saldi correnti
peggioreranno ulteriormente 1.
4. Una proposta: l’introduzio-
ne (pro rata) del metodo con-
tributivo. Un serio sistema pre-
videnziale, anche se fondato sulla
ripartizione, non può dunque vi-
vere all’insegna dell’ “a ogni
giorno la sua pena” (o, nelle fasi
iniziali, la sua gioia), ma deve for-
mulare previsioni delle entrate e
delle uscite per un orizzonte lun-
ghissimo, e definire i livelli dei
contributi e delle prestazioni in
modo da trattare equamente tut-
te le coorti interessate (nel senso
di offrire loro un rapporto tra
contributi versati e prestazioni
godute quanto più possibile
uguale). Quando le previsioni di
cui sopra rivelino (come nel caso
della Cassa forense e di molte al-
tre Casse privatizzate chiaramen-
te rivelano) che la vigente norma-
tiva in materia di contributi e di
prestazioni tratta le coorti anzia-
ne (pensionate post 1982 e pen-
sionande) assai meglio di quanto
non possa promettere di trattare
le coorti future, è doveroso, per
evitare una iniqua disparità tra
queste e quelle,  intervenire sin
d’ora con una revisione delle re-
gole di determinazione della
pensione. Sin d’ora, ripeto, e non
fra qualche tempo, per non do-
versi poi battere il petto con un
tardivo oportet fecisse.

Nel ricordato scritto del 1998,
suggerivo alcuni possibili inter-
venti 2, e in particolare l’applica-
zione pro rata, ossia limitata-
mente alle anzianità maturande a
partire dal momento della deli-
berazione, del metodo contribu-
tivo (su alcuni aspetti di questa
applicazione, cfr. l’Appendice).
Si osservi che questa misura, pre-
vista come mera possibilità dalla
“riforma Dini” (art. 3, comma
10, delle legge 335/1995), è ora
caldeggiata dalla Commissione
bicamerale di controllo sugli enti
di previdenza (pagg. 15-16 dello
schema di relazione sulle pro-
spettive di riforma,  reso noto nel
luglio 2000).
Non proponevo esplicitamente,
ma nemmeno escludevo, un au-
mento dei contributi: ciò dipen-
de dal livello di copertura che si
desidera. Se si  ritiene che, a re-
gime, il livello di copertura con-
cesso dagli attuali livelli contri-
butivi sia troppo basso, bisogna
disporne un aumento, anche qui
con opportuna gradualità. Nel
ribadire oggi con immutata (e
semmai aumentata) convinzione
questa mia proposta, che trae
motivo dalle argomentazioni dei
paragrafi precedenti, concludo
toccando ancora due temi.
a) Poiché attualmente la Cassa fo-
rense dispone di un elevato patri-
monio, destinato, secondo le pre-
visioni del prof. Orrù,  a salire si-
no al 2029 anche a normativa in-
variata, una (sia pure inizialmente
lentissima, dati gli effetti del pro
rata) riduzione delle prestazioni
significherebbe un aumento an-
che maggiore di questo patrimo-
nio. Ciò mi porta a esprimermi
sull’obbligo di riserva (5 volte le
pensioni correnti secondo il de-
creto 509/1994; 5 volte le pen-
sioni del 1994 secondo la corre-
zione della legge 449/1997; 10
volte secondo un’ipotesi formula-
ta nel novembre 1999 e accolta
con vibrate proteste). Ecco in sin-
tesi la mia opinione:
la correzione del 1997 non ha
senso logico alcuno (è stata presa
per “salvare” qualche bilancio
pericolante), perché equivale a
disporre che un conducente,
guidando, tenga d’occhio sol-

tanto lo specchietto retrovisore;
in ogni caso, qualunque obbligo
di riserva commisurato alle usci-
te attuali è di per sé uno stru-
mento rozzo e impreciso, che
offre indicazioni del tutto casuali
(la riserva serve a coprire il diva-
rio tra entrate e uscite future; su
questo divario nulla informano
le sole uscite attuali);
portare il coefficiente di riserva
da 5 a 10 non correggerebbe la
rozzezza e l’imprecisione dello
strumento, ma avrebbe l’effetto
di indurre le Casse a prendere
più prontamente i provvedimen-
ti che, come ho sostenuto, deb-
bono in ogni caso essere assunti.
In altre parole: preferisco di gran
lunga l’obbligo di previsioni ad
oltre 50 anni e di misure pere-
quative adottate in base a tali
previsioni; accetterei l’aumento
del coefficiente di riserva (da ri-
spettare con appropriata gradua-
lità) soltanto come mezzo coer-
citivo per raggiungere  l’obbiet-
tivo della adozione immediata di
queste misure.
b) Infine, il titolo stesso di que-
sta sessione mi spinge a dire
qualche parola sulla capitalizza-
zione. 
Ripartizione e capitalizzazione
non sono due regimi alternativi
che si escludano a vicenda; pos-
sono coesistere in una qualsivo-
glia combinazione, nel senso
che un sistema previdenziale
può essere progettato in modo
da fornire, in qualunque pro-
porzione si desideri, pensioni a
ripartizione e pensioni a capita-
lizzazione.
L’attuale regime della Cassa fo-
rense (e anche quello che derive-
rebbe dall’adozione, sopra pro-
posta, del metodo contributivo)
è per l’appunto un mix fra ripar-
tizione e capitalizzazione. Que-
sta convivenza, peraltro, è sol-
tanto temporanea, perché le ri-
serve accumulate sino al 2030 (e
a poco più tardi in caso di ado-
zione del metodo contributivo)
verranno successivamente assor-
bite (e anzi, in assenza di corret-
tivi allo status quo, saranno lar-
gamente insufficienti); nell’equi-
librio di lungo periodo, si passerà
dunque a un regime di pura ri-
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partizione (cfr. il punto d del-
l’Appendice).
Nulla vieta di optare per un siste-
ma che sia perpetuamente, e non
soltanto temporaneamente, un
mix di ripartizione e capitalizza-
zione. A questo scopo bisogna
però sin d’ora affiancare, agli at-
tuali contributi (soggettivo e in-
tegrativo), un nuovo contributo
da destinare a una forma pensio-
nistica complementare basata
sulla capitalizzazione. E’ ovvio
che, a meno di pensare a contri-
buti molto elevati, questa forma
offrirebbe integrazioni rilevanti
della pensione base soltanto do-
po un certo tempo, e quindi  sol-
tanto a coloro che iniziassero a
parteciparvi in età relativamente
giovane.
Si potrebbe infine pensare a una
transizione integrale dalla ripar-
tizione alla capitalizzazione.
Questo processo è stato attuato
(o almeno iniziato) da alcuni si-
stemi previdenziali, in specie del-
l’America latina, e recentemente
proposto anche per altri (da
Martin Feldstein e altri per gli
USA, da Franco Modigliani e al-
tri per l’Italia). Ma questa transi-
zione - ove non si intendano
cancellare nemmeno in parte i
diritti previdenziali già acquisiti
dai pensionati e,  pro rata, dai la-
voratori -   implica, per tutta la
sua durata, che gli attivi si accol-
lino un duplice onere contributi-
vo: quello richiesto per rispettare
le promesse del vecchio sistema e
quello necessario per accumulare
le riserve del nuovo. Nelle nostre
condizioni (ossia tenuto conto
dell’elevato livello delle promes-
se fatte) questo onere appare as-
sai rilevante, e soltanto previsioni
molto ottimistiche del tasso di
rendimento della capitalizzazio-
ne possono farlo apparire accet-
tabile. Senza entrare nella discus-
sione relativa all’intero sistema
previdenziale italiano (sul che,
insieme con altri membri del
CeRP, Center for Research on
Pensions and Welfare Policies,
ho scritto altrove), basti qui con-
cludere dicendo che, quanto alla
Cassa forense:
- sarò lieto se avrò convinto l’u-
ditorio della necessità e dell’ur-

genza di passare al metodo con-
tributivo di determinazione della
pensione; 
- esprimerei parere favorevole a
un’eventuale proposta di costitu-
zione di un fondo integrativo a
capitalizzazione; 
- non mi spingo a proporre la
transizione integrale dalla ripar-
tizione alla capitalizzazione. Sur-
tout, pas trop de zèle! •
Note
1) Si osservi inoltre che il prof. Orrù
attribuisce al patrimonio un rendi-
mento medio nominale del 6%. Poi-
ché il rendimento medio realizzato
negli anni più recenti è pari all'8%
(sempre in termini nominali), l'ipo-
tesi sembra essere prudenziale. In
presenza di un'inflazione ipotizzata
al 2%, il 6% nominale equivale a un
rendimento reale, ossia depurato del-
l'inflazione, di (circa) il 4%. 
Se, anziché al periodo più recente, ca-
ratterizzato in tutto il mondo da mer-
cati azionari in tendenziale e robusta
ascesa, si guarda a un periodo più lun-
go, un rendimento reale del 4% non
appare un obbiettivo facilmente rag-
giungibile. In Italia, per esempio, il
rendimento reale del mercato aziona-
rio nel 1970-1995 è stato negativo.
Pur se si ritiene che l'Italia di quegli
anni versasse in una situazione di dis-
sesto finanziario oggi fortunatamente
superata, e  si guarda a un gruppo di
14 paesi industriali, si constata (cfr.
OCSE, Maintaining Prosperity in an
Ageing Society, Paris, 1998, pag. 67)
che nel 1967-90 il rendimento reale
delle attività dei fondi pensione è stato
pari o superiore al 4 per cento in soli
cinque casi, mentre negli altri nove è
stato inferiore. Sarebbe quindi poco
prudente fare conto su un rendimento
reale medio del 4 per cento come su di
un evento altamente probabile.

2) Non cito qui il ritorno immediato
alle aliquote di contribuzione sogget-
tiva del 10 e del 3 per cento per quelle
Casse che, pur avendole per qualche
tempo applicate, le hanno poi ridotte
nell'ottimismo dettato dagli anda-
menti di breve periodo; né, reciproca-
mente, il ritorno ad aliquote di li-
quidazione della pensione che abbia-
no per limite superiore l'1,75 per cen-
to anche per quelle Casse che le ab-
biano recentemente elevate; da am-
bedue questi peccati di miopia è in-
fatti esente la Cassa forense (l’Inar-
cassa si è nel frattempo emendata,
riportando nel 1999 al 10 per cento
l’aliquota del contributo soggettivo).
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APPENDICE

SULL’ADOZIONE DEL METODO
CONTRIBUTIVO 
PER LE CASSE PRIVATIZZATE

Per estendere alle Casse privatizzate il metodo contributivo,
devono essere compiute alcune scelte di notevole rilevanza.
a) Trattamento dei contributi integrativi. Il contributo
integrativo versato da ciascun iscritto potrebbe essere
sommato, ai fini del calcolo della sua pensione,  al suo
contributo soggettivo. Alternativamente, il gettito com-
plessivo dei contributi integrativi di ciascun anno può es-
sere contabilmente attribuito agli iscritti  in proporzione
dei rispettivi contributi soggettivi.
b) Tasso di capitalizzazione del sistema. Nei regimi pubblici
(INPS, INPDAP), i contributi sono, come è noto, capitaliz-
zati al tasso nominale di aumento del PIL. Per una Cassa
privatizzata si potrebbe assumere, in alternativa, il tasso
nominale di aumento del rispettivo gettito contributivo.
c) Solidarietà. Il metodo contributivo permette, anno per
anno, l’equivalenza tra contributi e prestazioni supponendo
che questi ultimi vengano interamente computati ai fini del
calcolo della pensione e che ad essi si applichi un unico para-
metro di  capitalizzazione (cfr. il punto b), che definirò tasso
standard. Se, quindi, si vogliono mantenere forme di solida-
rietà analoghe a quelle esistenti (obbiettivo sul quale avrei
alcune perplessità, che mi astengo per brevità dall’esporre), si
possono definire fasce diverse di contributi a cui applicare
tassi di capitalizzazione decrescenti, dapprima superiori, poi
uguali, e infine inferiori allo standard, giungendo even-
tualmente a tassi negativi (si osservi che oggi, ai contributi
pagati sui redditi superiori al tetto di 134,2 milioni, si appli-
ca implicitamente un tasso di rendimento del – 100%). Le
fasce dovrebbero ovviamente essere calcolate (e di tanto in
tanto ricalcolate) in modo che la media ponderata dei tassi
di rendimento risulti essere pari al tasso standard.
d) Un dubbio finale. Basterà l’adozione del metodo con-
tributivo a garantire in perpetuo la solvibilità della Cas-
sa? Tre sono i punti fermi:
sino al 2029, secondo le previsioni a legislazione immuta-
ta, la Cassa avrà un’eccedenza delle entrate sulle uscite e
continuerà quindi ad accumulare riserve; a partire dal
2029, il saldo entrate-uscite si invertirà e le riserve ini-
zieranno a diminuire;
l’adozione immediata del metodo contributivo, auspica-
ta nelle pagine precedenti, aumenterà l’iniziale ecceden-
za delle entrate sulle uscite e ritarderà il momento del-
l’inversione del segno: supponiamo, per procedere nell’ar-
gomento, che questo momento sia differito al 2035 circa;
quando il metodo contributivo sarà pienamente a regime
(ossia dopo una sessantina d’anni dalla sua adozione, ossia
ancora, ove questa sia immediata, intorno al 2060), esso
sarà automaticamente in equilibrio per quanto detto sub c);
quid tra il 2035 e il 2060? Basteranno le riserve accu-
mulate sino al 2035 a coprire il disavanzo che si manife-
sterà nei venticinque anni successivi? Questo è il dubbio
finale. Per rispondere sarebbero necessari conteggi attua-
riali che vanno al di là della competenza di chi scrive. Se
questi conteggi inducessero a pensare che le riserve non so-
no sufficienti, bisognerebbe accelerare il meccanismo del
pro rata, oppure configurare i tassi indicati nel punto
precedente in modo che la loro media ponderata fosse in-
feriore, anziché uguale, al tasso standard.



1.Ho il compito di
identificare (sinte-
ticamente) i princi-
pali nodi proble-
matici che si intrec-

ciano attorno al tema dell'auto-
nomia degli enti previdenziali del-
le categorie professionali, anche
allo scopo di stimolare, su questi,
una riflessione comune. Come
sempre accade in tali casi, l'inven-
tario che si propone corre il ri-
schio di essere ritenuto incomple-
to, perché l'attenzione per questo
o quel problema dipende dalla
sensibilità di ciascuno e dalle di-
verse esperienze pratiche che si
sono vissute. L'elenco che pro-
pongo, pertanto, è dichiarata-
mente arbitrario e parziale, legato
alla prospettiva che a me sembra
essenziale assumere.
Tale prospettiva è quella della va-
lorizzazione della logica della pri-
vatizzazione, nel contesto della
retta interpretazione della scelta
che Parlamento e Governo com-
pirono tra il 1993 ed il 1994.
Scelta, questa, che ha trovato, in
tema di autonomia, la propria
formalizzazione nell’art. 2, com-
ma 1, del d. lgs. n. 509 del 1994,
a tenor del quale "le associazioni o

le fondazioni [nelle quali gli enti
previdenziali si sono trasformati]
hanno autonomia gestionale, orga-
nizzativa e contabile nel rispetto
dei principi stabiliti dal presente
articolo nei limiti fissati dalle di-
sposizioni del presente decreto in re-
lazione alla natura pubblica del-
l'attività svolta" .
La logica della privatizzazione è
ormai nota: la riforma voluta dal-
la l. n. 537 del 1993 e dal d. lgs.
n. 509 del 1994 poggiava su due
fondamenti: l'autonomia privata
degli enti trasformati; la natura
pubblica delle attività previden-
ziali esercitate. Tutto questo era
chiarito già dall'art. 2, comma 1,
del d. lgs. n. 509 del 1994, che
per un verso conferiva agli enti
trasformati “autonomia gestiona-
le, organizzativa e contabile”, e
per l'altro lo faceva entro i limiti
resi necessari “in relazione alla
natura pubblica dell'attività
svolta”, alla quale natura, del re-
sto, si connette il mantenimento
dell'obbligatorietà dell'iscrizione
e della contribuzione.
Come si sa, a identiche conclu-
sioni è pervenuta la Corte costi-
tuzionale con la sent. n. 248 del
1997, che ha voluto esaltare (se-

guita, poi, dalla sent. n. 15 del
1999) l'autonomia degli enti, pur
nel contesto di un "immutato…
carattere pubblicistico dell'atti-
vità istituzionale di previdenza ed
assistenza".
Discutere di autonomia degli en-
ti, pertanto, significa porsi alla ri-
cerca delle soluzioni più coerenti
con la logica profonda della pri-
vatizzazione, la quale presuppo-
ne - evidentemente - che la ge-
stione in forma privatistica della
previdenza professionale sia più
efficiente e razionale di quella in
forma pubblicistica. La valorizza-
zione dell'autonomia, dunque,
deve essere funzionale non già ad
un ipotetico interesse "persona-
le" degli enti, bensì alla migliore
erogazione del servizio da essi
prestato.
2.- Un primo gruppo di proble-
mi riguarda l'autonomia finan-
ziaria. Qui si possono distingue-
re varie, delicate questioni.
2.1.- Un primo tema è quello
dell'equilibrio economico-finan-
ziario degli enti. Già il  decreto
legislativo n. 509 del 1994 aveva
imposto alle Casse privatizzate di
fare affidamento solo sulle loro
forze, senza poter contare su al-
cun aiuto o finanziamento pub-
blico1. Parallelamente, aveva im-
posto alcuni requisiti minimi di
stabilità economico-finanziaria,
allo scopo di salvaguardare l’ero-
gazione, anche in un ragionevole
arco temporale futuro, delle pre-
stazioni. L’art. 3, comma 12, del-
la l. n. 335 del 1995 ha rafforzato
questi obblighi di stabilità, preve-
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dendo che “allo scopo di assicura-
re l’equilibrio di bilancio” degli
enti, “la stabilità delle rispettive
gestioni è da ricondursi ad un arco
temporale non inferiore a 15 an-
ni”. Nel 1997, poi, l’art. 59,
comma 20, della l. 27 dicembre
1997 n. 449, ha stabilito che “le
riserve tecniche di cui all’articolo
1, comma 4, del... decreto legislati-
vo n. 509 del 1994 sono riferite
agli importi delle cinque annua-
lità di pensione in essere per l’anno
1994. Detti importi sono adegua-
ti, secondo misure e criteri da de-
terminarsi con decreto del Mini-
stro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, in occa-
sione dei risultati che emergeran-
no dai bilanci tecnici di cui all’ar-
ticolo 2, comma 2, del medesimo
decreto legislativo”.
L’utilità di queste previsioni è
evidente: esse sono funzionali alla
garanzia dei diritti (costituziona-
li) degli iscritti, diritti che si vuole
proteggere assicurando, anzitut-
to, la stabilità del sistema. Nondi-
meno, se i vincoli finanziari di-
ventassero troppo stringenti; se
gli enti venissero costretti a
proiettare in un futuro eccessiva-
mente lontano il calcolo del loro
equilibrio, è legittimo pensare
che il risultato non sarebbe quel-
lo della stabilizzazione, ma quel-
lo della paralisi, poiché un ecces-
so di attenzione per il futuro po-
trebbe compromettere il presente
(e quindi, paradossalmente, lo
stesso futuro). Il legislatore, per-
tanto, dovrebbe contenere il pro-
prio intervento (e imporre vinco-
li agli enti) solo nella misura real-
mente necessaria per raggiungere
l'obiettivo, che resta quello della
garanzia dei diritti degli iscritti. Si
tratta, dunque, di un comune
problema di ragionevolezza legi-
slativa.
2.2.- Un secondo tema è quello
dell’iscrizione agli enti. E’ chiaro,
invero, che ogni alterazione dei
criteri di iscrizione determina l’al-
terazione dei  calcoli economico-
finanziari (sia in “entrata”, e cioè
relativamente alle contribuzioni,
sia in “uscita”, e cioè relativa-
mente alle prestazioni). A tal pro-

posito, si possono fare almeno
due esempi.
Il primo riguarda un caso parti-
colare, sul quale, però, vi è stata
una pronuncia della Corte costi-
tuzionale che presenta profili di
interesse generale. Si tratta dell’i-
scrizione ad INARCASSA degli
ingegneri ed architetti libero-
professionisti che siano (in quan-
to lavoratori dipendenti) già assi-
stiti da un’altra copertura assicu-
rativa. Sul punto, come accenna-
to, si è pronunciata la Corte co-
stituzionale con la sent. n. 108
del 1989, che dichiarò l’infonda-
tezza di una questione di legitti-
mità costituzionale relativa al di-
vieto di iscrizione ad INARCAS-
SA degli iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatorie. In quel-
la occasione si lamentava una di-
sparità di trattamento fra inge-
gneri ed  architetti da un lato, ed
avvocati dall’altro. La Corte ri-
levò, però, che “la categoria degli
ingegneri è caratterizzata, rispet-
to a quella forense, da una diver-
sità di condizioni che spiega e giu-
stifica la differente disciplina del
caso di cui si discute. La gamma
di attività, sia di lavoro autonomo
sia di lavoro subordinato, compa-
tibili con l’esercizio della professio-
ne di ingegnere è di gran lunga
più ampia di quella delle attività
(comportanti un regime previden-
ziale obbligatorio) compatibili con
l’esercizio dell’avvocatura. Anzi-
ché assecondare il principio di soli-
darietà, che nel sistema della pre-
videnza forense è sotteso all’affilia-
zione obbligatoria alla Cassa an-
che degli iscritti all’albo già tute-
lati da una forma diversa di pre-
videnza obbligatoria, l’adozione
della medesima disciplina per gli
ingegneri avrebbe invece - come è
stato osservato durante i lavori
preparatori della l. n. 6 del 1981
(cfr. Senato della Repubblica, V
Legislatura, X Commissione, se-
duta del 14 luglio 1981, pag. 597)
- indotto la Cassa di previdenza di
questa categoria <<in una condi-
zione di squilibrio finanziario>>.
Invero, nella maggior parte dei
casi gli ingegneri impegnati in al-
tre forme di attività a causa della
conseguente marginalità dell’eser-
cizio professionale, ridurrebbero il

loro apporto alla Cassa al contri-
buto minimo”. Nonostante la
particolarità del caso, come si
vede, il giudice costituzionale ha
avuto l’opportunità di fissare al-
cuni princìpi di carattere genera-
le, dai quali si desume chiara-
mente l’esistenza di quel colle-
gamento tra disciplina delle
iscrizioni e stabilità economico-
finanziaria degli enti che ho in-
dicato qui sopra.
Il secondo caso è più recente, e di
interesse direttamente generale.
L’art. 1, commi 56 e 56 bis, della
l. 23 dicembre 1996, n. 662,
consente l’iscrizione agli albi pro-
fessionali (ivi compreso quello
degli avvocati), a tutti i “dipen-
denti delle pubbliche amministra-
zioni con rapporto di lavoro a
tempo parziale, con prestazione la-
vorativa non superiore al 50 per
cento di quella a tempo pieno”. In
questo modo, in ragione del col-
legamento tra iscrizione agli albi
e iscrizione alle Casse, si determi-
na un possibile, rilevantissimo al-
largamento della platea degli
iscritti e degli assistiti, che sarà ve-
rosimilmente destinato a crescere
con il diffondersi della pratica del
lavoro a tempo parziale. Un allar-
gamento, questo, capace di inci-
dere notevolmente sull’equilibrio
degli enti, anche perché, visto che
i nuovi iscritti agli albi (e alle Cas-
se) eserciteranno l’attività profes-
sionale, per definizione, a tempo
parziale, è ragionevole supporre
che la loro produzione di reddi-
to potrà sovente attestarsi su li-
velli più bassi della media. com-
portando la necessità, per gli en-
ti, di erogare con maggiore fre-
quenza le prestazioni pensioni-
stiche minime, che, come è no-
to, costituiscono un onere tutto
passivo per le Casse, che, a fron-
te di contribuzioni esigue, sono
comunque tenute a sostenere
uscite consistenti.
Le previsioni normative ora rapi-
damente commentate sono state
censurate dal Consiglio nazionale
forense, che, con ord. 23 settem-
bre 1999 (rubricata al n.
348/2000 R.O. della Corte co-
stituzionale), ha prospettato vari
vizi: a) violazione dei principi co-
stituzionali di imparzialità e di
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buon andamento della pubblica
Amministrazione, in una con
quello della collocazione del
pubblico dipendente al servizio
esclusivo della Nazione (in ragio-
ne dell’incompatibilità tra i dove-
ri di avvocato e quelli di pubblico
dipendente); b) violazione del di-
ritto di difesa di cui all’art. 24
Cost. (per il profilo del conflitto
di fedeltà, di appartenenze e di
doveri, che potrebbe essere sciol-
to in danno dell'assistito e in fa-
vore dell’Amministrazione); c)
violazione dell’art. 3 Cost. (sia
per il vantaggio che, nell’eserci-
zio dell’attività professionale, il
pubblico dipendente può trarre
dalla sua appartenenza all’Ammi-
nistrazione, sia per l’irragionevo-
lezza della normativa censurata,
concepita per contenere la spesa
pubblica, ma attraverso una via
incoerente con tale finalità); d)
violazione dell’art. 4 Cost. (per il
profilo della moltiplicazione delle
chances di lavoro in capo allo
stesso soggetto). Su tutto questo,
ovviamente, la Corte costituzio-
nale non ha ancora avuto modo
di pronunciarsi.
2.3.- Altro problema, che incide
- ancorché indirettamente - sul-
l’autonomia economico-finanzia-
ria, è quello del trattamento con-
tributivo delle attività degli iscrit-
ti agli enti previdenziali privati,
che non siano immediatamente
riconoscibili come prestazioni
professionali.
Come è noto, il comma 26 del-
l’art. 2 della l. n. 335 del 1995
prevede che siano tenuti all’iscri-
zione ad apposita Gestione sepa-
rata costituita presso l’INPS i se-
guenti soggetti: a) coloro che
esercitano per professione abitua-
le, anche se non esclusiva, attività
di lavoro autonomo (per come
definita dall’art. 49, comma 1,
d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, hinc inde: TUIR); b) i tito-
lari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa (per
come definiti dall’art. 49, comma
2, lett. a, TUIR); c) gli incaricati
alla vendita a domicilio (di cui al-
l’art. 36 l. 11 giugno 1971, n.
426); d) gli sportivi che prestano
le attività di cui alla l. 23 marzo
1981, n. 91 (assimilati, ai sensi

del comma 3 dello stesso art. 49,
ai soggetti di cui sopra, sub a).
L’Amministrazione interpretò
subito questa disposizione nel
senso che tenuti all’iscrizione alla
Gestione separata fossero non so-
lo i soggetti privi di precedente
copertura assicurativa, ma anche
quelli che, pur coperti, esercitas-
sero le attività qui sopra descritte
(cfr. art. 3 d. min. lav. 2 maggio
1996, n. 281; circc. INPS nn.
318 del 1995; 112 e 124 del
1996). Su questa interpretazio-
ne, per la verità, era lecito nutrire
qualche dubbio, poiché la lettera
e l’impianto sistematico della
riforma sembravano suggerire
che il criterio per stabilire chi si
dovesse iscrivere alla Gestione se-
parata non fosse oggettivo (come
avverrebbe se si considerasse il
reddito prodotto), ma
soggettivo2. La riforma, pertanto,
sembrava voler attirare nuovi
soggetti nella parimenti nuova
tutela previdenziale garantita dal-
la Gestione separata, non già atti-
rarvi redditi che invece, già da
prima, erano assoggettati a piena
(ancorché diversa) percossione
previdenziale3. L’interpretazione
qui criticata, comunque, appare
essere ormai consolidata, anche
perché sembra essere stata accolta
dal legislatore con l’art. 1, com-
ma 214, l. n. 662 del 1996.
Si può, comunque, osservare
quanto segue. L’art. 2, comma 26,
l. n. 335 del 1995, ha operato un
rinvio recettizio4 a quanto disposto
dal TUIR (nonché dalla l. n. 426
del 1971). In questo modo si è de-
terminato uno strettissimo colle-
gamento tra la normativa previ-
denziale e quella tributaria5. Di-
venta decisivo, così, stabilire cosa si
intenda per “lavoro autonomo”
proprio nel contesto della norma-
tiva tributaria (artt. 49, comma 1,
e 81, comma 1, lett. l). 
Non è un problema semplice, an-
che se si può subito dire che si ha
lavoro autonomo (ai sensi di tali
disposizioni) solo quando si tratta
di un lavoro “abituale”. Su tale
problema, e proprio nella chiave
della qualificazione dei redditi ai fi-
ni del prelievo contributivo, si so-
no peraltro già pronunciate la Cor-
te costituzionale e la Corte di cas-

sazione, ancorché senza specifico
riferimento alla riforma del 1995. 
La Corte costituzionale, in parti-
colare, ha avuto modo di decidere
una questione di costituzionalità
relativa all’art. 11, comma 1, l. 20
settembre 1980, n. 576, sospetta-
to d’illegittimità (per violazione
dell’art. 3 Cost.) in quanto avreb-
be assoggettato al prelievo pro-
prio in favore della Cassa Nazio-
nale di Previdenza e Assistenza
Forense tutti i corrispettivi rien-
tranti nel volume di affari ai fini
dell’IVA, con ciò incidendo (so-
steneva il giudice a quo) anche su
redditi di natura non professiona-
le. Con la sent. 12 novembre
1991 n. 402, la Corte ha dichiara-
to non fondata detta questione,
affermando che al prelievo in fa-
vore della Cassa di categoria non
possono essere assoggettati i red-
diti che sono - sì - prodotti dai
professionisti, ma che “non hanno
nulla in comune con l’esercizio del-
la professione”. Occorre, dunque,
verificare “in concreto” quando si
è in presenza di redditi che deriva-
no dall’esercizio di attività profes-
sionale e quando invece si è in
presenza di redditi che derivano
da attività che con quella profes-
sionale “non hanno nulla in co-
mune”. Verifica che va compiuta,
peraltro, senza dimenticare che
nell’attuale “contesto sociale” la
professione forense non si riduce
più al solo patrocinio, ma “si
espande a molteplici campi di assi-
stenza contigui, per ragioni di af-
finità, al patrocinio professionale
in senso stretto”, secondo una ten-
denza espansiva comune a tutte le
professioni6, in ragione del
profondo mutamento dei rappor-
ti sociali7. In presenza di tale evo-
luzione, il concetto di attività (e
quindi di reddito) professionale
non può essere ristretto a quello
identificato dall’originario statuto
della professione, ma deve ab-
bracciare tutti i “campi contigui”. 
Analogo l’indirizzo della Corte di
cassazione, maturatosi esso pure
in riferimento a controversie tra
alcuni avvocati e la nostra  Cassa.
Dopo un primo momento in cui
venne seguito un indirizzo più re-
strittivo8, infatti, il giudice di legit-
timità ha chiarito che non si può
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considerare come non avente
“nulla in comune” con l’attività
professionale quella che è svolta in
modo “funzionale” ad essa, an-
che se - addirittura - può essere
esercitata da chi non è in possesso
dei titoli necessari per l’abilitazio-
ne all’esercizio professionale.
Quando vi sono l’elemento sog-
gettivo dell’iscrizione del presta-
tore in un albo professionale e
quello oggettivo della “natura
tecnica” dell’attività prestata, det-
ta attività ha natura professionale
e i relativi redditi sono assoggetta-
ti al prelievo da parte dell’ente
previdenziale di categoria9.
Si dovrebbe dunque concludere
(e la conclusione vale anche per
attività diverse dalle collaborazio-
ni coordinate e continuative, og-
getto specifico della citazione che
segue) nel senso che “ogni qual-
volta l’attività di collaborazione
coordinata e continuativa, fornita
dal soggetto che esercita nel con-
tempo l’attività professionale, ri-
chieda le stesse competenze tecni-
che di cui questi ordinariamente si
avvale nell’esercizio della... atti-
vità professionale, la collaborazio-
ne coordinata e continuativa co-
stituirà, sotto il profilo dell’inqua-
dramento fiscale, un tutt’uno con
l’attività professionale, perdendo
ogni sua autonoma rilevanza”10.
3.- La questione dell’autonomia
negoziale degli enti previdenziali
privati. L’analisi di tale questione
deve muovere  dal fatto che gli
enti sono stati privatizzati ai sensi
dell'art. 12 del codice civile, anzi,
per essere più precisi, ai sensi de-
gli artt. 12 sgg. del codice (così
l'art. 1 del d. lgs. n. 509 del
1994). Il principio generale, per-
tanto, è quello che la normativa
generale prevista per tutte le per-
sone giuridiche private si applica
anche agli enti previdenziali che
qui ci interessano. Le eccezioni
sono solo quelle stabilite dal d.
lgs. n. 509 del 1994, ed è sicura-
mente illegittimo immaginare
deroghe “implicite” alla discipli-
na generale. 
Applicando tali princìpi, si deve
dunque affermare che gli enti
possono senza meno, ad esem-
pio, negoziare titoli, esercitare at-
tività di investimento (per conto

proprio) o costituire società. Tut-
to questo, peraltro, nel rispetto
(esso pure imposto dalla generale
disciplina codicistica) delle fina-
lità istituzionali, per come stabili-
te dallo statuto di ciascun ente e
dalla legge.
Considerazioni non dissimili val-
gono per l’autonomia contabile,
che del resto è testualmente pre-
vista dal d. lgs. n. 509 del 1994.
4.- Quanto all’autonomia orga-
nizzativa, non vi è molto da dire.
il d. lgs. n. 509 del 1994 la rico-
nosce espressamente. Essa, peral-
tro, è destinata ad essere esercita-
ta, in prima battuta, attraverso at-
ti normativi (statuto e regola-
menti). La relativa problematica
coincide, pertanto, con quella
dell’autonomia normativa (sulla
quale v. il successivo punto 5.).
Per quanto concerne, invece, i
provvedimenti puntuali di orga-
nizzazione interna, va da sé
ch’essi sono completamente libe-
ri, ovviamente nel rispetto della
normativa vigente, dei diritti dei
terzi e delle finalità istituzionali
dell’ente.
5.- Quanto all’autonomia norma-
tiva, ho già detto in altra occasio-
ne11 che il d. lgs. n. 509 del 1994
non ne parla esplicitamente. Non-
dimeno, la riconosce implicita-
mente, laddove (artt. 1, comma
4; 3, comma 2, lett. a) disciplina
gli statuti e i regolamenti degli en-
ti, che sono manifestazione tipica
di autonomia normativa. 
L’autonomia normativa è parti-
colarmente estesa. La Corte co-
stituzionale, infatti, con la sent.
n. 15 del 1999, nonostante la let-
tera dell’art. 1, comma 4, del d.
lgs. n. 509 del 1994 (a tenor del
quale lo Statuto si doveva ispirare
ai seguenti criteri: “a) trasparen-
za nei rapporti con gli iscritti e
composizione degli organi collegia-
li, fermi restando i vigenti criteri
di composizione degli organi stessi,
così come previsti dagli attuali or-
dinamenti”), ha chiarito che gli
enti non debbono tenere fermi i
criteri per la composizione dei lo-
ro organi senza limiti di tempo,
ma solo in occasione del primo
statuto, e cioè di quello adottato
ai fini della privatizzazione. Suc-
cessivamente, essi sono totalmen-

te liberi in occasione delle sue
successive modificazioni. 
Questa pronuncia dimostra che la
Corte ha interpretato in modo
molto “forte” l’autonomia norma-
tiva degli enti previdenziali privati,
probabilmente nella consapevolez-
za che un eccessivo irrigidimento,
un vincolo “perpetuo” al manteni-
mento della disciplina vigente,
avrebbe gravemente compromes-
so quella flessibilità ed efficienza
del modello privatistico che, come
visto, era la ragione essenziale della
scelta del 1993 - 1994.
Risulta dunque confermata l'in-
terpretazione che già in altra oc-
casione mi sembrava preferibile:
lo statuto degli enti previdenziali
privati ha facoltà derogatoria nei
confronti delle stesse fonti legi-
slative, (lo si evince anche dagli
stessi artt. 1, comma 4, lett. a); 3,
comma 4; 1, comma 3, del d. lgs.
n. 509 del 1994, che non a caso
sentono il bisogno di far salvi i
criteri di composizione degli or-
gani, la disciplina della contribu-
zione previdenziale e l'obbligo di
iscrizione e contribuzione).
Si conferma, altresì, che siamo di
fronte ad un'ipotesi di delegifica-
zione (anche se ben diversa dal
modello dell'art. 17 della l. n.
400 del 1988), ed anzi ad una ve-
ra e propria ipotesi di destataliz-
zazione12. Vi sono, comunque,
dei limiti, che riguardano:
a) la composizione degli organi
collegiali (art. 1, comma 4, lett.
a), anche se solo limitatamente
allo statuto “originario”) (Corte
cost., sent. n. 15 del 1999, cit.);
b) la tipologia delle attività previ-
denziali e assistenziali (art. 1,
comma 3);
c) l’obbligatorietà dell'iscrizione
e della contribuzione (art. 1,
comma 3);
d) disciplina della contribuzione
previdenziale (art. 3, comma 4);
e) il trattamento giuridico ed
economico del personale (art. 5,
comma 2), ma anche qui per un
arco temporale definito (e cioè
solo fino alla stipulazione del
nuovo contratto collettivo).
6.- Quanto all’autonomia in ma-
teria di prestazioni e contribuzio-
ni, si può dire che il d. lgs. n. 509
del 1994 è esplicito nel consenti-
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re agli enti di modificare l'am-
montare sia delle prime che delle
seconde, pur assoggettando le
relative delibere alla vigilanza
ministeriale (art. 3, comma 1,
lett. b). 
È dubbio, invece, che gli enti
possano modificare la tipologia
delle prestazioni, ad esempio at-
traverso l’eliminazione di presta-
zioni la cui erogazione sia previ-
sta dalla normativa vigente. Co-
me ho in altra sede rilevato13

l’art. 1, comma 3, detta una pre-
scrizione molto rigorosa: “Gli
enti trasformati continuano a
svolgere le attività previdenziali
ed assistenziali in atto riconosciu-
te a favore delle categorie di lavo-
ratori e professionisti per le quali
sono stati originariamente isti-
tuiti”. Ciò fa ritenere che, men-
tre gli enti possono introdurre
prestazioni aggiuntive o comun-
que totalmente diverse da quelle
originarie (tipico il caso della
previdenza integrativa), è loro
preclusa la totale eliminazione di
prestazioni originariamente ero-
gate. Oltre che nella lettera del
d. lgs. n. 509 del 1994, del re-
sto, tale eliminazione trova un
ostacolo nel principio dell'affi-
damento del cittadino, che la
Consulta ha sempre ritenuto di
rango costituzionale14. E’ chiaro,
comunque, che, pur non poten-
do essere eliminata, ogni presta-
zione può essere ridotta (anche
notevolmente) sino alla misura
che viene imposta dalla necessità
di rispettare l’equilibrio di bilan-
cio, che, come abbiamo visto, ha
importanza centrale nella vita
degli enti.
7.- L’autonomia degli enti non
equivale, ovviamente, ad arbi-
trio. Essa, ripeto, va esercitata,
oltre che (ovviamente) in osser-
vanza delle fonti di autonorma-
zione e della legge (laddove non
vi sia facoltà di deroga, ovvero
questa, comunque, non sia stata
esercitata in sede statutaria o re-
golamentare), nel rispetto delle
finalità istituzionali dell’ente.
Funzionali al rispetto di tali limi-
ti sono i numerosi controlli pre-
visti dal d. lgs. n. 509 del 1994 e
dalle altre fonti in materia. Si
tratta di controlli anche pene-

tranti, che tuttavia non possono
essere modellati sul paradigma
dei controlli sugli enti pubblici.
Già prima della privatizzazione,
il Consiglio di Stato  aveva affer-
mato che i controlli avevano la
funzione di assicurare la legitti-
mità formale e sostanziale del-
l'operato degli enti (per garan-
tirne la buona gestione), restan-
do escluso ch’essi potessero es-
sere lo strumento indiretto del-
l’attuazione di obiettivi di politi-
ca e di economia generale. Nes-
sun dirigismo, dunque, ma ga-
ranzia del buon funzionamento
degli enti.
La scommessa della privatizza-
zione sta tutta qui: gli enti sono
chiamati ad esercitare la loro au-
tonomia nella consapevolezza
del rilievo costituzionale dei
compiti che sono loro affidati;
l’Amministrazione deve esercita-
re il potere di controllo solo per
verificare e garantire la corretta
gestione degli enti, non per pie-
garli al perseguimento di finalità
di interesse pubblico estranee a
quelle identificate dal d. lgs. n.
509 del 1994. 
Per vincere questa scommessa
non vi è bisogno di una nuova
riforma di settore. E’ vero che il
d. lgs. n. 509 del 1994 è fonte di
numerosi interrogativi. Nondi-
meno, i problemi interpretativi
che ha posto possono essere ri-
solti con relativa facilità, almeno
se i princìpi che ho richiamato
vengono ricordati e rispettati.
Oltretutto, una nuova legge ge-
nerale sugli enti previdenziali
privati potrebbe comportare - se
male impostata - una mortifica-
zione dell’autonomia dei singoli
enti, omogeneizzandone il trat-
tamento normativo. Gli enti,
semmai, hanno bisogno di coor-
dinamento, ma questo è già ga-
rantito dall’AdEPP, con la pre-
ziosa flessibilità che è tipica delle
istituzioni associative. Proprio la
complessità dei problemi, in una
con l’intreccio delle questioni
previdenziali con i complessivi
equilibri economico-finanziari
del Paese, impone al legislatore
saggezza e prudenza in tutti gli
interventi che toccano questa
delicata materia. •

NOTE

(1) Sul punto, cfr. anche le recise affer-
mazioni di cui alla sent. Corte cost., n.
248 del 1997, cui adde, già prima, le
sentt. nn. 78 e 88 del 1995, in cui si
legge che la "regola legislativa di inte-
grale autofinanziamento delle casse di
previdenza delle categorie professiona-
li" deve trovare generale applicazione,
tanto è vero che a tali gestioni previ-
denziali "deve essere garantito un
flusso di contributi degli assicurati
proporzionato ai bisogni da soddisfa-
re, mentre l’intervento solidaristico
della collettività generale va limitato
a casi giustificati da particolari con-
dizioni equamente selezionate, e co-
munque contenuto nei limiti delle di-
sponibilità del bilancio dello Stato".
(2) Analogamente, M. Cinelli, Di-
ritto della previdenza sociale, Torino
1998, 116 sg.
(3) Non difformemente, R. Pessi, La
riforma delle pensioni e la previden-
za complementare, Padova 1999, 49.
(4) Così anche F.D. Mastrangeli -
C.A. Nicolini, La contribuzione pre-
videnziale, Torino, 1997, 31.
(5) G. Gavelli, Il punto sul contribu-
to previdenziale del 10%, ne Il Fisco,
n. 18/97, 4820.
(6) Cfr., ad es., E. Farina Valaori,
Collaborazioni di professionisti
iscritti a casse di previdenza, in Corr.
trib. n. 2/1996, 89.
(7) P. Tacchi, Professioni, I, Professio-
ni, arti e mestieri - Dir. Amm., in
Enc. Giur., vol. XXIV, Roma 1991, 3.
(8) Cfr., in particolare, sentt. 19 gen-
naio 1993 n. 629; 29 marzo 1996 n.
611; 9 agosto 1996 n. 7348.
(9) Così, riprendendo affermazioni
già della sent. 22 febbraio 1988 n.
1851, la sent. 26 marzo 1999 n.
2910.
(10) Così F. Randazzo, Collabora-
zione coordinata e continuativa ed
esercizio di attività professionale, in
Corr. trib. n. 2/1996, 87.
(11) Mi permetto di rinviare al mio
L’autonomia normativa degli enti
previdenziali privati, in Toga Pice-
na, 1998, n. 2, 15 sgg.
(12) Per questa terminologia, da ul-
timo, S. Niccolai, Delegificazione e
principio di competenza, in corso di
pubblicazione.
(13) Rinvio al mio La privatizzazio-
ne delle Casse dei liberi professionisti:
luci e ombre, in Ragionieri e previ-
denza, n. 7-8-9/2000, 9 sgg.
(14) Da ultimo, con particolare inci-
sività, sent. n. 416 del 1999.
(15) Sez. IV dec. n. 485 del 1988.
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1. Il rapporto fra
professioni libere
e new-economy
va impostato con
cautela e atten-

zione. Sappiamo bene cosa so-
no le libere professioni, anche
se ci stiamo interrogando su
loro futuro; minore chiarezza
esiste per ciò che attiene ad un
termine convenzionale come la
new economy, che certamente
rappresenta un fenomeno im-
portante, ma non può essere
considerato in termini totaliz-
zanti. 
In effetti, il problema del fu-
turo delle professioni va inse-
rito soprattutto nel contesto
dell’abbattimento delle bar-
riere e della cosiddetta globa-
lizzazione. E’ questo, infatti,
che crea i problemi maggiori
per i mutamenti dei mercati,
per i cambiamenti della do-
manda di servizi, per la con-
correnza che viene instaurata
a livelli internazionali, in ter-
mini fino ad oggi sconosciuti.
La new economy, in questo
contesto, rappresenta un
aspetto parziale, ancorché ri-
levantissimo; ritengo che essa
non debba essere contrappo-
sta alla vecchia economia per-
ché ciò non avrebbe senso; e
ritengo che di essa vada rac-
colto soprattutto il connotato
dell’innovazione, della cono-
scenza, dei saperi; il che im-
plica cambiamenti  rapidi e
continui e richiede professio-
nalità molto spiccate, continui
aggiornamenti, utilizzo di
strumenti e concetti sempre
nuovi e sempre più avanzati.

2. Anche la new economy in-
fluenza e influenzerà le libere
professioni, ma forse più sotto
un profilo, per così dire, tec-
nico. Con una avvertenza: che
bisogna sottrarsi al rischio di
considerare le professioni ad
un livello unico, non solo per
le evidenti differenze che ci
sono fra loro, ma anche e so-
prattutto perché bisogna te-
ner conto delle diverse moda-
lità di esercizio delle attività
professionali, in relazione alle
sedi in cui esse si svolgono, al
tipo di attività e così via.
Spesso, infatti, si fa riferimen-
to allo sviluppo delle profes-
sioni pensando ad una tipolo-
gia che, alla fine, è abbastanza
ristretta, che vale soprattutto
per le grandi città e per alcuni
grandi settori, ma si pone in
termini diversi quando si ope-
ra in centri minori o quando
l’ambito di attività è più ri-
stretto.
In altre parole, le multinazio-
nali professionali porranno
meno problemi a Latina che
non a Milano. Ma esistono
molte Latina. E per loro il
problema non è irrilevante,
ma non assume i livelli che
potrebbero essere drammatici
in futuro, della professione in
una grande città o di attività
svolte soprattutto nell’inte-
resse di grossi centri economi-
ci o istituzionali.

Tuttavia, non vorrei essere
frainteso. Lo sviluppo dell’e-
conomia della conoscenza e
delle innovazioni, non meno
che le trasformazioni dei mer-
cati, comporteranno per tutti
un’esigenza di maggiore rapi-
dità,  di diversa organizzazio-
ne, di più spiccata professiona-
lità, di aggiornamento conti-
nuo. Ma è probabile che in
molti casi l’esercizio professio-
nale possa restare ancorato alla
tradizione più suggestiva e in-
dividualistica, quando il lavoro
resta a determinati livelli e
quando si tratta di particolari
attività, mentre in altri casi la
necessità del mutamento sarà
più evidente e indilazionabile.
Di queste differenze bisogna
tener conto, per evitare di pen-
sare a soluzioni che solo all’ap-
parenza possono essere consi-
derate come unitarie.
3. Insomma, in alcuni casi la
evidente complementarità tra
innovazione tecnologica e in-
novazione organizzativa porrà
problemi immediati, rilevan-
tissimi anche sul piano orga-
nizzativo. In altri, rileverà
maggiormente la necessità di
disporre di mezzi più avanza-
ti, di una maggiore attrezza-
tura culturale, di un più profi-
cuo aggiornamento.
E’ stato rilevato che lo stesso
servizio che si richiede al pro-
fessionista tende a cambiare e
a porsi in termini diversi a se-
conda che la richiesta proven-
ga da un singolo o da un’im-
presa.
Ritengo che in generale il tipo
di servizio cambia e cambierà
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comunque. Ma è certo che il
mutamento è più radicale
quando la domanda proviene
da sedi che hanno bisogno di
decisioni rapide, sicure e tali
da essere fondate su comples-
se competenze e sulla multidi-
sciplinarietà. 
In questo senso, è chiaro che
la concorrenza a livello inter-
nazionale sarà più temibile e
che con urgenza bisognerà at-
trezzarsi per affrontarla.
Ma anche negli altri casi, la
necessità di orientarsi nel labi-
rinto di leggi, nazionali e non,
il dover tener conto di tutti
gli aspetti dei problemi, com-
presi quelli sociali ed econo-
mici, comporta la necessità di
un’organizzazione più avan-
zata e più strumentalmente
adeguata.
Insomma, se la concorrenza a
livello internazionale dovrà
basarsi su un trinomio impre-
scindibile (disponibilità di
strumenti informatizzati, di-
sponibilità di conoscenze e
informazioni aggiornate, ca-
pacità di rendere servizi celeri
e completi), nessuno potrà
sottrarsi, anche a livello più ri-
dotto, alle nuove esigenze.
Insomma, più conoscenze,
più strumenti, più aggiorna-
mento, più professionalità sa-
ranno indicazioni imprescin-
dibili per chiunque.
4. I problemi, tuttavia non so-
no pochi. Cercheremo di esa-
minarne alcuni:
a) come garantire questa mag-
gior professionalità, questa
migliore possibilità di cono-
scenza e di sapere?
In effetti, bisogna che cambi-
no molte cose perché il pro-
blema non può essere risolto
solo a livello individuale.
Dunque, prima di tutto l’Uni-
versità, che non può essere più
un esamificio, che non può es-
sere la fornitrice di un titolo
formale, che non può essere
soltanto la fonte di nozioni
astratte, ma deve preparare chi
la frequenta ad affrontare la
società e il mondo sempre più
complicato in cui viviamo e vi-
vremo. Subito dopo vengono

le varie forme di specializza-
zione, sempre più necessarie;
poi il tirocinio, poi ancora le
questioni relative alle modalità
di accesso alla professione.
Non è possibile entrare qui nel
merito delle singole questioni;
ma occorre rilevare che il pro-
blema dell’accesso non può li-
mitarsi alla casualità, alle re-
strizioni, ai numeri chiusi, ma
deve essere affrontato sotto il
profilo della garanzia di qua-
lità e anche di equità e di pari
opportunità.
Insomma,  bisogna ottenere
che chiunque voglia esercitare
un’attività professionale possa
disporre di un processo for-
mativo adeguato e di una for-
mazione permanente.
In questo senso, è mia con-
vinzione che bisogna puntare
molto sulla riforma dell’Uni-
versità, che bisogna incre-
mentare le scuole di specializ-
zazione e disciplinare meglio
la varie forme di tirocinio.
Credo che in questa opera
debbano essere coinvolti
profondamente gli ordini pro-
fessionali , che in alcuni casi
già si adoperano, ma dovran-
no contribuire di più, con spi-
rito non corporativo e dunque
sia a tutela della professione
che a tutela degli utenti. In-
somma la professionalità non
è un requisito importante solo
per i singoli, ma è anche un
modo di qualificazione della
categoria. Da questo punto di
vista, gli Ordini sono qualifi-
cati, con tutte le modifiche
che si renderanno necessarie,
per svolgere questa importan-
tissima funzione.
Va detto subito che professio-
nalità comprende non solo
conoscenze, sapere, capacità
tecniche, ma anche un modo
corretto e consapevole di
svolgere la professione. Per
cui il binomio competenza-
correttezza deve essere consi-
derato indissolubile e va tute-
lato con la massima cura.
Anche sotto questo profilo lo
sviluppo di codici deontologi-
ci aggiornati e l’attività degli
Ordini per farli rispettare, co-

stituiscono uno degli impegni
più salienti per i futuri Ordini
rinnovati.
b) altro problema, immediata-
mente successivo, è quello re-
lativo alle garanzie di qualità.
Si diffondono in tutti i Paesi i
sistemi di certificazione e di
accreditamento. Noi ci siamo
finora affidati ai titoli formali,
magari acquisiti attraverso
concorsi e iscrizioni agli albi,
ove ciò sia richiesto. Ma temo
che ciò non basterà più. Biso-
gnerà trovare sistemi validi
per controllare la qualità del
professionista e la qualità dei
servizi che egli rende e dun-
que accreditarli sul piano qua-
litativo.
Non penso però a controlli
esterni, ma a forme di auto-
controllo, seriamente eserci-
tato dagli Ordini nel caso del-
le professioni disciplinate, ma
senza spirito corporativo o di
chiusura. Per le professioni
non disciplinate, credo che i
sistemi in uso in altri Paesi sia-
no da seguire: accreditamento
o certificazione, effettuati da
organismi associativi a ciò au-
torizzati dalla legge, che pe-
raltro non entrerà nel merito,
ma fisserà soltanto criteri ido-
nei a garantire la serietà e la
affidabilità.
Un esempio del genere, è co-
stituito, in Europa, dagli er-
gonomi, una professione
emergente che dispone ormai
di organismi associativi legit-
timati a certificarne la qualità
e a garantire la possibilità di
esercitare senza millanterie.
Un recente disegno di legge
(4068, Senato) sulle figure
professionali della sicurezza è
stato approvato di recente dal-
la Commissione lavoro del Se-
nato ed è fondato tutto sul ri-
conoscimento di alcune figure
finora non regolamentate
(consulente della sicurezza,
ergonomo, tecnico della sicu-
rezza, ecc.), con lo strumento
della certificazione e soprat-
tutto della certificazione di
qualità, sottoposta a progres-
sivi e continui aggiornamenti.
E’ un sistema che segue l’indi-
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rizzo europeo, (registro degli
ergonomi gestito dalle stesse
società professionali degli er-
gonomi, a ciò espressamente
autorizzati) e cerca di evitare
impostazioni eccessivamente
burocratiche e complicazioni
inutili, ma tenta al tempo
stesso di dare serie garanzie di
affidabilità e di qualità.
c) Come rispondere, però, al-
le nuove esigenze per le quali
gli attuali sistemi organizzati-
vi non sono più adeguati?
Si è fatto un gran parlare della
creazione di società di profes-
sionisti. Da sempre sono fa-
vorevole, anche se non poche
sono state e sono le difficoltà
anche in relazione ad un no-
stro atteggiamento psicologi-
co tradizionale che ha fatto
sempre leva sull’individuali-
smo piuttosto che sul metter-
si insieme per svolgere una at-
tività o un servizio. Ma oggi
il sistema tradizionale e in
qualche modo po’ romantico
tende ad essere superato. Si
impongono cambiamenti, a
due possibili livelli: 
società di professionisti della
stessa attività;
società multiprofessionali.
È chiaro però:
- che la creazione di società
non potrà mai essere obbliga-
toria e che ogni professionista
dovrà essere libero di eserci-
tare nella forma che ritiene
opportuna e quindi anche in-
dividuale.
- che essa dovrà essere conci-
liata, almeno in certa misura,
con la nostra tradizione di
personalità della prestazione,
anche se il concetto di infun-
gibilità ha subito non poche
attenuazioni
- che in linea di principio la
partecipazione a società di
non professionisti, nella for-
ma di società di capitali, va
guardata con molta attenzio-
ne e con estrema cautela e
consapevolezza dei rischi. Per
alcuni tipi di attività profes-
sionale, può essere possibile e
forse necessaria, sempre che il
socio non professionista resti
di minoranza. Per altri (avvo-

cati, sanitari, ecc.) il pericolo
del conflitto di interessi e del-
la perdita di autonomia è tale
che a queste ipotesi si deve
opporre necessariamente un
drastico rifiuto.
Per quanto riguarda la multi-
disciplinarietà, essa può esse-
re in alcuni casi indispensabi-
le per poter rendere servizi
adeguati, completi e concor-
renziali. Ma ci sono ovvia-
mente alcuni problemi da ri-
solvere sotto il profilo del
controllo della garanzia di
qualità e della deontologia.
Non credo che la società mul-
tidisciplinare possa essere
considerata, sotto questo
profilo, come un soggetto
unitario. Penso piuttosto che
ognuna delle sue componenti
dovrà rifarsi alla vigilanza ed
alla deontologia del proprio
ordine.
d) L’argomento precedente
introduce il discorso relativo
al problema della autonomia e
dell’indipendenza del profes-
sionista. 
È assai probabile che in una
società globalizzata, divenga
sempre più difficile mantene-
re una vera autonomia. Ma es-
sa è indispensabile, perché si
tratta di uno degli elementi
strutturali di ogni professione
liberale. Bisognerà dunque
cautelarsi ed evitare che nuovi
moduli organizzativi si risol-
vano in dipendenza. Semmai,
la strutturazione e organizza-
zione complessiva dovrebbe
diventare uno strumento di
contrapposizione rispetto a
soggetti-utenti economica-
mente più forti. Ad essi biso-
gna poter dire di no. Altri-
menti la professione liberale
non esiste più. 
Indipendenza, naturalmente,
da tutti, dal cliente e da ogni
tipo di potere. E tuttavia non
è più sufficiente nemmeno un
isolamento splendido e sprez-
zante, così come sarebbe illu-
sorio pensare alla trasforma-
zione delle professioni in sog-
getto politico. Il professioni-
sta è e deve essere inserito
nella società, specialmente

quando svolge professioni a
cui sono collegati aspetti di
pubblica utilità (ancora una
volta attività giuridiche, sani-
tarie). E quindi una concezio-
ne solidaristica non può man-
care.
Ma attenzione, poiché anche
la bella indicazione del prof.
Carbone, nella società attuale,
potrebbe risolversi in utopia.
L’avvocato non può mediare
tra l’esigenza egoistica del
cliente e i concetti solidaristi-
ci. Deve essere fedele al clien-
te finché la coscienza glielo
permette; dopo di che deve
scegliere e, se del caso, rinun-
ciare. Ogni altra soluzione, in
concreto è impossibile.
Ricordo l’angoscia di un av-
vocato, peraltro ottimo, che
praticamente aveva un solo
cliente, naturalmente fortissi-
mo e tale da assorbire tutta
l’attività dello studio ed anche
-bisogna dirlo- da arricchire il
suddetto collega. Quando il
cliente gli disse che doveva
sbarazzarsi di un centinaio  di
dipendenti e che lui doveva
trovare il modo, il collega ri-
spose ponendo un quesito
“ma come si fa?” e il cliente:
“si fa presto a ragionare con i
soldi degli altri”. Mi colpì
l’angoscia del collega, che per
diverso tempo ebbe il timore
di perdere quel cliente, ap-
punto unico.
Pericoli del genere cresceran-
no, nella società globale e sa-
ranno esasperati dalla new eco-
nomy; dunque, contro di essi
bisognerà attrezzarsi. Credo
che in questo senso si sciolga
un problema che ha tanto agi-
tato la discussione in questi ul-
timi anni, se cioè le professioni
possano essere considerate co-
me impresa. A mio parere que-
sta contrapposizione non ha
senso e tutto si riduce a ritene-
re che le professioni debbano
organizzarsi in modo non arti-
gianale e un po’ più imprendi-
toriale, sia per garantire mi-
gliori servizi sia per meglio re-
sistere alle pressioni di poten-
tati economici ed alla concor-
renza mondiale. Ma allo stesso
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modo l’impresa dovrà necessa-
riamente professionalizzarsi,
nel senso che dovrà disporre di
maggiori professionalità, di
maggiori competenze, di mag-
giori conoscenze e di contri-
buti intellettuali, quali –in
moltissimi casi- solo le profes-
sioni liberali sono in grado di
assicurare.
e) Infine, non bisogna nascon-
dersi i pericoli degli eccessi.
Il ruolo delle tecnologie nuo-
ve, delle innovazioni, degli
strumenti informatici, co-
munque prezioso nella società
della conoscenza e dell’inno-
vazione, può rivelarsi perico-
loso se –soprattutto nelle pro-
fessioni liberali classiche- non
si ha conoscenza anche nei li-
miti di tutto questo.
Lo studio dell’avvocato fa be-
ne ad informatizzarsi, perché
questo aiuta a svolgere un
servizio migliore. E dunque
nessun mezzo o strumento
deve essere trascurato ai fini
organizzativi ed ai fini della
conoscenza, ogni volta che
sia disponibile; ma conser-
vando la convinzione che si
tratta, appunto, di strumenti
e di mezzi e non di fini.
Per l’esercizio delle attività
giuridiche è estremamente
utile la possibilità di consulta-
re in tempo reale la giurispru-
denza. Ma se ci si abitua solo
a quello, se si aspetta solo di
conoscere solo qual è l’opi-
nione della Corte di Cassa-
zione (peraltro, di questi
tempi, assai mutevole), se ci si
ferma solo alle massime, la
professionalità rischia di im-
poverirsi anziché arricchirsi,
perché non sappiamo più cosa
fare quando la Corte Supre-
ma non ha detto nulla e per-
ché non sappiamo più lavora-
re di fantasia. Eppure anche
questo sforzo intellettuale di
costruzione, ci compete come
professionisti e come opera-
tori del diritto. Dunque, ad
esso non si può, non si deve
rinunciare.
La new economy può risolver-
si, se non controllata, in una
tale quantità di cambiamenti e

di innovazione da risolversi in
pura tecnologia. Essa, invece,
ha senso se si sostanzia in un
lavoro che richiede intelligen-
za, fantasia e creatività proprio
in virtù degli strumenti nuovi
e più aggiornati di cui si può
disporre.
Di questo dovranno tener
conto i processi formativi e so-
prattutto la formazione conti-
nua e permanente e i necessari
aggiornamenti. Di questo do-
vrà essere fatto il tirocinio, col
quale si deve insegnare al pra-
ticante anche l’uso degli stru-
menti nuovi, ma contempora-
neamente mettendolo in guar-
da sulla loro possibile aridità.
La risorsa dell’intelligenza, del
sapere, della capacità di co-
struire e capire è dell’uomo
non delle macchine; e nessuno
come il professionista (e so-
prattutto, ce lo si lasci dire,
nella nostra professione di
operatori del diritto) è in gra-
do di utilizzare gli strumenti,
ma soprattutto di far funzio-
nare con il loro aiuto i mezzi e
le dotazioni intellettuali di cui
dispone.
5. Infine, una domanda a cui
bisogna rispondere ed alla
quale mi compete rispondere,
come legislatore.
In questi processi, in queste
trasformazioni, come deve in-
tervenire il legislatore ed en-
tro quali limiti? 
La mia convinzione è che mai
come in questo caso il legisla-
tore deve evitare di essere in-
vasivo, senza però restare fer-
mo ad una ipocrita neutralità.
Deve aiutare nella trasforma-
zione e nello sviluppo, fissan-
do principi per le professioni
regolamentate e per quelle
non disciplinate. Ma solo
principi. Soprattutto deve
guardare alle esigenze della
globalizzazione, dello svilup-
po competitivo  della società,
con realismo, aiutando a for-
nire quelle garanzie che il
mercato oggi richiede, perché
possa instaurarsi una valida e
leale concorrenza.
Alcuni problemi di cui si è
tanto discusso (esami di Sta-

to, accesso alle professioni,
deontologia, tarif fe, pubbli-
cità, ecc.) sono certamente di
grandissima importanza, ma
assumono un ruolo che è
semplicemente di corollario
rispetto alle scelte di fondo a
cui ho fatto cenno. E quindi
sarebbe ingiusto che esse as-
sumessero una priorità rispet-
to a tutti gli interrogativi che
ci siamo posti circa il futuro
delle professioni e circa le lo-
ro capacità di affrontare la
nuova società, la globalizza-
zione, la nuova competitività.
Il mondo cambia, la società di-
venta sempre più complicata:
le professioni debbono attrez-
zarsi puntando sulla qualità,
sulla formazione, sull’aggior-
namento, sulla capacità di au-
tonomia e di indipendenza. 
Naturalmente queste scelte di
fondo il legislatore non dovrà
farle da solo, ma dovranno es-
sere fatte col metodo della
concertazione, con l’ap-
profondita discussione e con il
confronto con i soggetti inte-
ressati.
Al fondo, l’esigenza primaria
non è quella di sopprimere
questo o quello, ma di moder-
nizzare , di conservare il me-
glio delle nostre tradizioni
rendendolo più adeguato alle
trasformazioni della società.
Le professioni, come portatrici
di conoscenza, di sapere, di
professionalità, vanno valoriz-
zate ma non con strumenti di-
fensivi. Piuttosto, bisogna aiu-
tarle ad essere adeguate alle
nuove esigenze.
Ciò che conta è essere convinti
tutti che il sistema delle profes-
sioni costituisce uno dei pas-
saggi fondamentali per la mo-
dernizzazione del Paese.
In questo senso, siamo tutti
interessati ad abbandonare da
un lato ogni forma di conser-
vazione corporativa, che pe-
raltro non resisterebbe ai col-
pi di maglio della concorren-
za internazionale, e dall’altro
la pretesa di disciplinare tut-
to, anziché preoccuparci di
contribuire allo sviluppo
competitivo. •
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Desidero soffermar-
mi su 5 punti:
1) La New economy
si è rivelata uno
straordinario fattore

di crescita dell'economia. Questo ha
un effetto “quantitativo” sulle profes-
sioni. Un'economia in crescita ha più
bisogno dei servizi professionali.
Le professioni sono il back office di
un'economia di mercato. Se le attività
di mercato si sviluppano cresce anche il
volume delle attività professionali. Vi
do quindi una buona notizia: via via
che internet  si diffonde, avrete forse il
doppio delle occasioni di lavoro attuali
e, naturalmente, vi sarà spazio per nuo-
vi professionisti senza che la concor-
renza diventi distruttiva. Con un volu-
me di affari stazionario, nuovi accessi
svilupperebbero infatti pressioni verso
il basso sulle tariffe, con uno scadimen-
to della qualità delle prestazioni.
2) Contiguo allo sviluppo delle atti-
vità professionali tradizionali è il tema
della nascita di nuove professioni.
Mi riferisco al webmaster, cioè a colui
che organizza e garantisce  il funzio-
namento tra il sito e gli utenti  e si da
cura di aggiornarlo senza ritardi.
Se il sito ha contenuto professionale, il
webmaster non potrà che essere un
professionista. In altre parole, presso
gli studi professionali, tra gli associati
o collaboratori, vi saranno sempre più
webmaster. Attenzione: le conoscenze
che egli dovrà avere non sono sempli-
cemente informatiche ma quelle pro-
prie della professione legale, medica,
ingegneristica, tributaristica etc…
3) Internet ha soprattutto effetti rivo-
luzionari sulla qualità delle attività
professionali e sul costo.
Internet significa libertà delle infor-
mazioni. In altre parole non esiste più
il monopolio delle fonti. Questo è di

per sé un fattore di concorrenza, dato
che abolisce  il privilegio di chi poteva
contare  su informazioni esclusive o in
anticipo: per esempio, gli ultimi svi-
luppi  della normativa in un dato Pae-
se su determinati campi e perfino del
processo di formazione (proposte ed
emendamenti) di una nuova legge.
Oppure le ultime riforme fiscali varate
o in preparazione, oppure le ultime
terapie mediche o anche le più impor-
tanti occasioni per gli studi ingegneri-
stici di partecipare a bandi di gara per
la progettazione di opere pubbliche.
Questo ed altro si potrà sapere in
tempo reale e senza costi. Aumenta-
no le opportunità e diminuiscono an-
che i costi dell'informazione.
4) Grazie a Internet è possibile orga-
nizzare meglio il lavoro professionale
sotto tre importanti punti di vista: 
- i collegamenti in rete rendono pos-
sibile la ricerca di studi professionali
specialistici con cui scambiare attività
professionali, senza necessità di incor-
porare in ogni studio specialisti che,
magari, avrebbero possibilità di lavo-
ro troppo discontinue per giustificare
costi invece continui;
- del tutto analogamente, il collega-
mento in rete facilita e rende meno
costosa la ricerca delle multiprofessio-
nalità di cui gli studi professionali
possono aver bisogno;
- infine, i progetti di espansione degli
studi professionali possono essere più
razionalmente risolti attraverso la rac-
colta delle informazioni circa i merca-
ti più favorevoli allo sviluppo di deter-
minati settori di attività, e quindi alla
migliore ubicazione di nuove sedi
professionali.
5) Nella realtà degli Stati Uniti si so-
no verificate forme anche  poco com-
mendevoli di offerte on line di presta-
zioni professionali. Ad esempio, studi

legali che offrono a poco prezzo il
proprio legal advice e contratti stan-
dard fai da te. Addirittura vengono
proposte  in rete  terapie o formule
che in realtà richiedono l'assistenza di
un professionista. Fenomeni analoghi
si possono verificare  nel settore dei
servizi bancari e finanziari.
Tutto ciò pone il problema della qua-
lità. Nei due sensi:
Primo, chi garantisce  la qualità. 
Secondo, fino a che punto si possono
standardizzare le prestazioni profes-
sionali, ovvero chi garantisce la ri-
spondenza della prestazione on line
alle esigenze specifiche del singolo
cliente.
Emerge qui un problema, sia orga-
nizzativo, sia deontologico.
Il problema organizzativo, perché al-
le proposte di una soluzione stan-
dard, che possono avere una utilità ai
fini di una informazione iniziale, de-
ve pur sempre seguire il rapporto
umano e diretto con l'utente.
Quello deontologico, perché, garan-
tito o no il rapporto con il singolo
utente, bisogna sempre assicurare la
qualità della prestazione.
La qualità della prestazione apre altri
temi.
Quello della formazione adeguata,
dell'aggiornamento continuo, della
correttezza del rapporto contrattuale
e in definitiva fiduciario.
Chi può assicurare tutto ciò?
Un ministro, un ministero o un'en-
nesima authority? A me pare che si
tratti degli ordini e, per le professioni,
che ordini non hanno, delle associa-
zioni  dei professionisti. Così conclu-
derei dicendo che la new economy è
un fattore potente di ammoderna-
mento delle professioni, ma anche un
fattore di potenziamento del ruolo di
ordini ed associazioni. •
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PREMESSA

T
ra gli scopi istituzio-
nali della Cassa rien-
tra la gestione di for-
me di previdenza in-
tegrativa nell'ambito

delle disposizioni generali deri-
vanti da leggi e regolamenti. L'e-
sercizio delle attività relative alla
gestione di forme di previdenza
integrativa deve essere effettuato
sulla base di bilanci annuali di
previsione e consuntivi separati
da quelli afferenti agli altri fondi
amministrativi (art. 21 legge
11.02.92 n.141). Puntualmente
dallo Statuto della Cassa: la Cassa

può gestire forme di previdenza
integrativa, come previsto nell'art.
21 della legge 11.02.92 n. 141
(art. 2 Statuto). La previdenza in-
tegrativa se fino a qualche anno fa
riscuoteva scarso interesse tra i
professionisti, e ancora oggi non è
adeguatamente valutata, dovrà
d'ora in poi essere presa in seria
considerazione. Il decreto legisla-
tivo 21.04.93 n. 124, che ha isti-
tuito la previdenza complementa-
re, costituisce, infatti, la contro-
partita al ridimensionamento della
copertura previdenziale obbliga-
toria derivante dalla revisione del
sistema pensionistico, iniziata nel
1992 con la riforma Amato e pro-
seguita nel 1995 con la riforma
Dini. Ridimensionamento che
non è ancora concluso se è vero,
come è vero, che si sta studiando
l'opportunità di avvalersi della op-

zione legale per il passaggio per il
calcolo della pensione, dal sistema
retributivo al sistema contributivo
pur nell'ambito del sistema a ri-
partizione.

* * *

INTERESSE ATTUALE
DELL'AVVOCATURA ALLA
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Si può tentare di dare una rispo-
sta partendo da dati positivi che
sono da una parte il risultato della
ricerca Censis che è del 1997 rap-
portata ai dati reddittuali dell'Av-
vocatura sempre per criteri omo-
genei e cioè relativi al 1997. L'in-
dagine Censis del 1997 poneva
all'Avvocatura una domanda pre-
cisa: la copertura assicurata dalla
Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza Forense è: sufficiente-
insufficiente? Il 61,7% dell'Avvo-
catura ha risposto che la copertu-
ra assicurata dalla Cassa è suffi-
ciente. L'interesse per una forma
di previdenza integrativa promos-
sa e gestita dalla Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza è più
contraddittorio. Per il sì ha rispo-
sto il 51,9% dell'Avvocatura del
nord a fronte del 48,1% che ha
dichiarato di non essere interessa-
to. Per contro il 71,7% degli av-
vocati del centro si sono dichiara-
ti favorevoli contro il 28,3% che
si è dichiarato contrario. Per il
sud il 57,9% si è dichiarato favo-
revole contro il 42,1% che si è di-
chiarato contrario. Vi è quindi
una domanda di previdenza inte-
grativa ma è una domanda certa-
mente debole dato che la mag-
gioranza dell'Avvocatura ritiene
sufficiente la copertura previden-
ziale attualmente in vigore.
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* * *

L'EVOLUZIONE
DELL'INTERESSE

La materia previdenziale è piut-
tosto complessa per le conoscen-
ze di carattere attuariale, finan-
ziario-gestionale che presuppo-
ne. La previdenza forense co-
struita nel sistema a ripartizione
con il calcolo retributivo delle
prestazioni, ancorchè attualmen-
te garantita da un cospicuo patri-
monio, abbisogna di immediati
interventi strutturali diretti a
consolidarla nel tempo, così ga-
rantendo quel patto entragenera-
zionale su cui si basa, appunto, il
sistema a ripartizione.
Le leve di intervento sono quelle
note: si può agire sui contributi
aumentandoli (i nostri sono mol-
ti contenuti); si possono modifi-
care le prestazioni previdenziali
riducendo le aliquote per il cal-
colo della pensione; si può allun-
gare il periodo di riferimento per
il calcolo della pensione stessa; si
può esercitare l'opzione per il
passaggio dal sistema di calcolo
retributivo della pensione al si-
stema di calcolo  contributivo. Se
non consideriamo l'aumento dei
contributi, l'utilizzo delle altre
leve porta ad una sicura riduzio-
ne del trattamento pensionistico.
Il nostro sistema attuale è molto
generoso con tutti, sia con chi
fruisce della pensione minima,
sia a favore di chi fruisce delle
pensioni più elevate. La previsio-
ne di una riduzione delle presta-
zioni previdenziali, garantite dal-
la nostra Cassa di Previdenza, de-
ve stimolare l'interesse alla previ-
denza integrativa. La recente in-
dagine censis offre dati incorag-
gianti in questa direzione perchè
il 53,6% degli intervistati si di-
chiara disposto a sperimentare
forme di previdenza integrativa
gestita dalle stesse Casse privatiz-
zate.
Solo il 14,3% si dichiara contra-
rio ed il partito "di chi non sa" si
colloca sul 32,1%.
E' evidente che una maggiore
informazione ed una maggiore
sensibilizzazione al problema
può indurre il partito dei non so
(32,1%) a consolidare la percen-

tuale di chi si dichiara appunto
disposto a sperimentare forme di
previdenza integrativa. Non pos-
so non dire che la previdenza in-
tegrativa viene ritenuta un fatto-
re di sicurezza sociale soprattutto
nel nord-est.

* * *

La tabella 86 dell'indagine censis
offre dati di rilevantissimo inte-
resse. Alla domanda: quali fattori
garantiranno in futuro il maggior
grado di sicurezza economica, la
platea degli intervistati individua
il proprio lavoro nel 92%, ma un
38,4% in un capitale ben investito
ed un 22,3% nella previdenza in-
tegrativa.
Poichè l'esigenza di un capitale
ben investito è una delle aspira-
zioni massime di chi opera nel-
l'ambito della previdenza integra-
tiva, possiamo ragionevolmente
sommare i due dati che portano
oggi l'interesse alla previdenza
integrativa al 60,7%.

* * *

IL RISPARMIO DELLE
FAMIGLIE ITALIANE.

L’attività finanziaria delle fami-
glie italiane, a fine 1999 (fonte:
elaborazione Assogestioni su dati
Banca d'Italia - Sole 24 Ore del
24.6.2000) era così suddivisa:

RISPARMIO GESTITO
42,77

= 1083 Miliardi di Euro
Fondi Comuni e Sicom 21,24%
Gestioni Patrimoniali 12,35%
Polizze Vita 6,73%
Fondi Pensione 2,45%

RISPARMIO NON GESTITO
57,23%

(titoli di Stato, azioni, obbliga-
zioni, depositi bancari e postali).

Questo dato dimostra che si è
esaurita la fase storica, conse-
guenza degli interventi fiscali, di
transizione dal risparmio sempli-
cemente amministrato al rispar-
mio gestito. Dopo i forti ritardi
nel 1999 c'è stato un risveglio
verso i fondi pensione di tipo ne-
goziale = i cosidetti fondi chiusi.

Attualmente sono 10 quelli che
operano raccogliendo ed inve-
stendo risorse, mentre altri 23
hanno ottenuto dalla Covip l'au-
torizzazione alla raccolta delle
adesioni. Oggi gli iscritti ai fondi
sono circa 760.000 di cui metà
circa risiede nel nord. Ci sono poi
i Fondi pensione aperti: attual-
mente circa 62 con ben 239 linee
di investimento. Le linee più get-
tonate sono quelle bilanciate, ob-
bligazionarie ed azionarie. E' in-
teressante anche l'individuazione
delle classi di età che si affacciano
ai fondi pensione. La maggior-
parte degli iscritti è concentrata
fra i 30 ed i 54 anni.
Grosso interesse al nord = 36,4%, 
Buon interesse al centro-sud =
25,36% 
Scarso interesse nelle isole =
5,19%.

* * *

L'AVVOCATURA HA
MEZZI ECONOMICI DA

INVESTIRE NELLA
PREVIDENZA

INTEGRATIVA?
Per rispondere all'interrogato-
rio di cui al punto precedente ci
siamo avvalsi dei dati offerti
dalla ricerca Censis del 1997.
Per omogeneità dei dati faccia-
mo riferimento ai redditi IR-
PEF relativi all'anno 1997. Al
nord il 44,10% dell'Avvocatura
dichiara un reddito compreso
fra L. 11.700.000.= e L.
64.600.000.=, il 19,80% di-
chiara di un reddito da L.
64.600.000.= sino al tetto in
allora vigente di L.
129.200.000.=. Solo il 14,98%
dichiara un reddito superiore al
tetto obbligatorio. L'Avvocatu-
ra del centro si attesta nei 3 sca-
glioni di riferimento al 50,48%,
16,79% e 10,32%. L'Avvocatu-
ra del sud e delle isole si attesta
al 53,97%, 11.96% e 6,08%.
Poichè sulla base delle regole
attuali il miglior investimento è
quello obbligatorio, mi pare
evidente che vi sono poche ri-
sorse da destinare alla previden-
za integrativa che verrebbe ad
interessare solo i titolari di red-
dito superiore al tetto e quindi
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ad una minoranza la quale, pre-
sumibilmente, si è già diversa-
mente coperta le spalle con
adeguati ombrelli assicurativi o
gestionali. Concludo afferman-
do che attualmente le risorse da
investire nella previdenza inte-
grativa sono scarse.

* * *

FONDI PENSIONE ALLA
SVOLTA FISCALE DEL 2001
Il decreto legislativo
18.02.2000 n. 47, con cui è sta-
ta data attuazione alla delega
prevista dall'art. 3 della legge
133/99 per la riforma della di-
sciplina fiscale della previdenza
complementare, presenza un
contenuto alquanto complesso.
Uno dei capisaldi della riforma
della disciplina fiscale della pre-
videnza complementare è l'am-
pliamento e l'estensione della
deduzione prevista per i contri-
buti versati ai fondi pensione.
In particolare è previsto l'au-
mento al 12% del reddito com-
plessivo con il limite dei 10 mi-
lioni della deduzione dei contri-
buti versati. Si tratta di un au-
mento sia quantitativo (rappre-
sentando un raddoppio dei li-
miti massimi di deduzione at-
tualmente ammessi per i cd.
nuovi iscritti e cioè per i lavora-
tori che si sono iscritti a forme
pensionistiche complementari
dopo il 28.04.93) sia qualitati-
vo insistendo la deduzione sul
reddito complessivo, e non più
solo, come oggi, sui redditi di
lavoro. La tassazione poi av-
verrà, secondo quanto previsto
dall'art. 5 del decreto legislativo
47/2000, attraverso l'applica-
zione di un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditti nella
misura dell'11%. Qui va detto
che il Governo, in sede di defi-
nitiva approvazione del decreto
delegato, ha accolto solo in par-
te la richiesta delle commissioni
parlamentari di abbattimento
dell'aliquota al 6,25%, così non
discostandosi di molto dall'ori-
ginaria proposta, contenuta nel-
lo schema di provvedimento,
approvato il 30.12.99, che pre-
vedeva l'aliquota del 12,50%.

* * *

IL CONFRONTO CON LA
TASSAZIONE NELLA
MAGGIOR PARTE DEI
PAESI OCCIDENTALI

Il regime fiscale della previdenza
collettiva applicata nella maggior
parte dei paesi occidentali si fon-
da sulla detassazione dei contri-
buti o, meglio sulle deduzione
degli stessi dal redditto di chi li
eroga; sulla detassazione comple-
ta del fondo quale percettore di
redditi finanziari e sulla tassazio-
ne progressiva delle prestazione.
Il nostro legislatore italiano ha
adottato invece un sistema diver-
so in base al quale:
a) vengono detassati i contributi
fino al limite di L. 10.000.000.=;
b) viene tassato il redditto finan-
ziario del fondo pensione in capo
al fondo stesso in fase di accumula-
zione con l'unico favore della ridu-
zione del tasso dal 12,50% al 11%;
c) tassa in modo attenuato le pre-
stazioni per la parte corrispon-
dente al contributo applicando il
regime di tassazione separata dal-
l'indennità di fine rapporto e
quello ordinario delle rendite.
E' logico ritenere che la scelta di
tassare i rendimenti in capo al
fondo sia dovuta a condiziona-
menti di carattere finanziario. Ed
infatti la legge delega vincolava il
legislatore delegato alla invarian-
za del gettito e poneva questo
vincolo come criterio e principio
di delega.

* * *

IL CORAGGIO DI ANDARE
AVANTI SULLA STRADA
DELLA DETASSAZIONE.

Il fine previdenziale perseguito
dai fondi complementari richiama
immediatamente gli artt. 53, 38 e
47 della Carta Costituzionale a
salvaguardia del principio di ca-
pacità contributiva e della specifi-
ca tutela del risparmio previden-
ziale. Questi principi debbono in-
durre il legislatore ad un ripensa-
mento del trattamento fiscale per
arrivare a detassare i fondi per dif-
ferenziare, quanto all'aliquota, il
trattamento dei rendimenti finan-
ziari conseguiti dai fondi previ-

denziali rispetto a quelli realizzati
dagli altri investitori istituzionali.
E' pacifico che il reddito destina-
to alla previdenza complementa-
re, a differenza di quello conse-
gnato agli investitori istituzionali,
resta sottratto alla disponibilità
dell'iscritto al fondo fino al mo-
mento del pensionamento. Per
altro verso è assolutamente pacifi-
co che l'iscritto al fondo previ-
denziale, rispetto a quello iscritto
ad un fondo comune di investi-
mento, percepisce il rendimento
finanziario in un momento molto
differito perchè l'iscritto deve at-
tendere l'erogazione della presta-
zione. La tassazione del rendi-
mento conseguito dal fondo pen-
sione sia pure nell'aliquota
dell'11% rispetto al 12,50% dei
fondi comuni di risparmio non
incoraggia certo l'adesione al
fondo previdenziale stesso. Biso-
gna quindi insistere perchè il legi-
slatore muti atteggiamento detas-
sando del tutto i fondi pensione
nella fase di accantonamento del
capitale applicando poi l'imposta
sostitutiva sui redditti finanziari
con l'aliquota ridotta al momen-
to dell'attribuzione all'iscritto
della rendita o della indennità
una tantum.

* * *

INTERESSE FUTURO PER LA
PREVIDENZA INTEGRATIVA

CHE GIUSTIFICHI LA
COSTITUZIONE DEL FONDO.
Come è noto la legge consente
alle casse privatizzate e quindi an-
che alla Cassa Forense di optare,
nel calcolo della pensione, per il
passaggio dal sistema retributivo
al sistema contributivo. Gli studi
specialistici informano che l'eser-
cizio della opzione agganciato ad
un aumento del periodo di riferi-
mento, comporterà una riduzio-
ne del trattamento pensionistico
stimata nell'ordine del 35%. Sif-
fatta riforma rende improcrasti-
nabile la copertura previdenziale
integrativa.

MODALITÀ DI
REPERIMENTO DI FONDI.

Si può pensare ad una sorta di fe-
deralismo previdenziale che ten-
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ga conto della disomogeneità sul
territorio dei dati fiscali ed in de-
finitiva del reddito disponibile. E'
una prospettiva però che non mi
convince perchè si presterebbe a
strumentalizzazioni politiche e
nuocerebbe ad una prospettiva
UNITARIA dell'Avvocatura. Si
può allora ipotizzare un abbatti-
mento del tetto pensionabile rap-
portandolo alla realtà fiscale. Se
oggi il reddito medio è di circa
80 milioni IRPEF all'anno, ebbe-
ne si può abbassare il tetto rap-
portandolo alla media nazionale
del reddito. L'abbassamento del
tetto comporterà certamente mi-
nori introiti da parte della Cassa
Forense che erogherà però pen-
sioni di importo inferiore e potrà
garantire le prestazioni con il pa-
trimonio accumulato. Attraverso
questo sistema si liberano risorse
economiche su tutto il territorio
onde far funzionare la previdenza
integrativa alla quale, in sede di
accordo istituitivo, possa desti-
narsi anche parte dei contributi di
solidarietà in favore di chi venga a
trovarsi in situazioni di momen-
tanea difficoltà nel versamento
del contributo volontario.

* * *

MODALITÀ OPERATIVE
PER LA COSTITUZIONE

DEL FONDO.
Il Comitato dei Delegati (per leg-
ge è sufficiente un Ente di rango
Regionale) delibera la costituzio-
ne del fondo di previdenza inte-
grativa forense basato sul princi-
pio della volontarietà dell'adesio-
ne e funzionante secondo il siste-
ma della capitalizzazione indivi-
duale in regime di contribuzione
definita. La possibilità legislativa-
mente riconosciuta agli AUTO-
NOMI di optare per la PRESTA-
ZIONE DEFINITA è da scartare
subito, forti della esperienza ne-
gativa dei fondi assicurativi e ban-
cari. Al fine di limitare l'incidenza
dei costi di gestione, il Comitato
dei Delegati demanderà il servi-
zio di raccolta dei contributi da
versare ai fondi pensione e di ero-
gazione delle prestazioni e delle
attività connesse e strumentali al-
la Cassa di Previdenza ed Assi-

stenza Forense la quale potrà
operare anche attraverso la costi-
tuzione, sentita l'autorità garante
della concorrenza del mercato, di
società di capitali di cui dovrà
conservare in ogni caso la mag-
gioranza del capitale sociale e la
cui gestione dovrà essere organiz-
zata secondo le stesse modalità e
gli stessi criteri indicati nel com-
ma 1 bis dell'art. 6 del decreto le-
gislativo 21.04.93 n. 124 in linea
con quanto previsto dall'art. 1
ter. della recente legge 17.05.99
n. 144. La costituzione del fondo
dovrà avvenire secondo le moda-
lità previste dal decreto legislati-
vo n. 124/1193 e successive mo-
dificazioni e integrazioni e dalla
legge n. 335/1995. In particola-
re i promotori del costituendo
fondo dovrano assicurare la piena
attuazione di quanto previsto
dalle predette disposizioni in ma-
teria di: formalizzazione dell'ac-
cordo costitutivo, definizione
dello statuto, del regolamento e
della scheda individuale di ade-
sione, elezione dei rappresentati
dei soci del fondo al raggiungi-
mento del numero delle adesione
previste in sede di accordo istitui-
vo, requisiti di partecipazione
agli organi di amministrazione e
di controllo, individuazione dei
modelli gestionali, requisiti di ac-
cesso alle prestazioni. Sulle mo-
dalità e tempistiche basta far rife-
rimento all'illuminato parere del
prof. Prosperetti già agli atti.

* * *

I QUATTRO PILASTRI
DELLA RIFORMA
PREVIDENZIALE

Tra il 1992 e il 1995 il sistema
previdenziale italiano è stato
profondamente rinnovato. La
nuova pensione è la somma di tre
componenti distinte, i cd. tre pila-
stri su cui poggia il nuovo tratta-
mento pensionistico; il quarto pi-
lastro è costituito dall'assistenza.
Vediamo i tre pilastri della rifor-
ma previdenziale.
Abbiamo la pensione pubblica
costruita secondo le nuove regole
di determinazione a capitalizza-
zione figurativa; 
Abbiamo la pensione comple-

mentare, ricavata dalla gestione
dei fondi pensione, in regime di
capitalizzazione effettiva con in-
vestimento dei versamenti in atti-
vità del mercato finanziario;
Abbiamo la pensione integrativa
individuale, frutto dei risparmi
aggiuntivi che ogni cittadino può
fare attraverso un investimento
espressamente finalizzato all'inte-
grazione della pensione onde
consentire al pensionato di cercar
di conservare, anche durante la
quiescenza, il medesimo tenore
di vita sin lì praticato.

* * *

COME FUNZIONA UN
FONDO PENSIONE.

La prima classificazione impor-
tante da fare è tra fondo a contri-
buzione definita e fondo a presta-
zione definita. Nel fondo a con-
tribuzione definita si stabiliscono
i contributi che devono essere
versati al fondo pensione mentre
nulla si dice circa la rendita pen-
sionistica. Ovviamente la rendita
pensionistica è strettamente lega-
ta ai rendimenti ricavati dalla ge-
stione finanziaria dei contributi
versati. Per contro nel fondo a
prestazione definita si stabilisce
l'obiettivo pensionistico in fun-
zione del livello di reddito (ad
esempio il 70 o l'80% dell'ultima
retribuzione) necessariamente i
contributi da versare al fondo do-
vranno essere via via adeguati in
modo da non fallire l'obiettivo.
La differenza fra i due fondi è im-
mediatamente visibile: nel fondo
a prestazione definita si scarica il
rischio sul gestore. Nel fondo a
contribuzione definita si scarica il
rischio della gestione finanziaria
sul singolo aderente. Occorre di-
stinguere poi tra i fondi pensione
chiusi e i fondi pensione aperti. I
fondi pensione chiusi hanno na-
tura contrattuale tra lavoratori
autonomi e liberi professionisti
anche organizzati per aree terri-
toriali o professionali. Si dicono
chiusi perchè possono partecipar-
vi soltanto determinati professio-
nisti. Per contro i fondi pensione
aperti sono destinati a tutti i lavo-
ratori e sono promossi dalle isti-
tuzioni finanziarie abilitate per

41LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense



legge alla gestione. In ogni caso
protagonista assoluto è il gestore
finanziario che ha il compito di
far fruttare al meglio il patrimo-
nio avuto in gestione nel rispetto
che la legislazione impone e atte-
nendosi scrupolosamente alle li-
nee di indirizzo ricevute dal fon-
do attraverso i suoi organi istitu-
zionali.

* * *

COSA SUCCEDE NEL MONDO
IN TEMA DI PREVIDENZA

INTEGRATIVA.
Semplificando le cose possiamo
dire che due tipologie hanno sin
qui dominato il confronto inter-
nazionale.
Da un lato un sistema anglo-ame-
ricano che assegna un ruolo mini-
mo alla pensione pubblica e un
ruolo consistente alla pensione
complementare a capitalizzazio-
ne; dall'altro un sistema euro-
continentale che vede il sistema
pubblico in posizione dominante
e la pensione complementare in
funzione marginale aggiuntiva
(R. Cesari, i fondi pensione, il
Mulino, febbraio 2000). Le rifor-
me che stanno investendo i siste-
mi previdenziali dell'Europa con-
tinentale mirano tutte ad un al-
leggerimento del ruolo del siste-
ma pubblico a ripartizione per
rafforzare la previdenza comple-
mentare a capitalizzazione. Co-
me è logico aspettarsi lo sviluppo
del fondo pensione integrativo è
inversamente correlato con la ge-
nerosità della pensione garantita
dalla Cassa di Previdenza Foren-
se. Gli studi più recenti di econo-
misti ed attuari suggeriscono un
giusto mix tra capitalizzazione e
ripartizione. I vantaggi offerti dai
fondi pensione non impediscono
di riconoscere i pregi del sistema
a ripartizione.  E' noto a tutti che
la previdenza a capitalizzazione
ha il suo tallone di Achille negli
episodi inflazionistici mentre il si-
stema a ripartizione va in crisi
quanto si altera il rapporto tra at-
tivi e pensionati. Anche il recente
studio del CNEL (aprile 2000),
dopo aver valutato i meriti della
ripartizione e della capitalizzazio-
ne, conclude giudicando deside-

rabile un sistema pensionistico
misto in cui le due modalità di fi-
nanziamento possono coesistere.

FONDI PENSIONE: CHI
CORRE, CHI ARRANCA IN

EUROPA.

In Italia i fondi pensione comin-
ciano a decollare. In Europa cor-
rono già in fretta. Forse è utile ri-
leggere con attenzione l'analisi e
le tabelle di confronto pubblicate
sul Sole 24 Ore del 22.05.2000 a
cura di Elisabetta Moscatelli.

* * *

UNA PROPOSTA
OPERATIVA DA

DISCUTERE E VERIFICARE
CON ECONOMISTI ED

ATTUARI
Abbiamo già detto che la dottrina
economica ed attuariale suggeri-
sce, nello scenario futuro, un giu-
sto mix tra capitalizzazione e ri-
partizione. E' noto che il rendi-
mento offerto dal sistema previ-
denziale finanziato secondo la ri-
partizione è legato all'andamento
della economia (tasso di crescita
della popolazione contribuente e
tasso di crescita del reddito pro-
dotto) mentre il sistema gestito  a
capitalizzazione è legato all'anda-
mento del mercato finanziario. In
questa ottica lo Stato italiano ha
definito il futuro remoto del si-
stema pensionistico adottando,
per il calcolo della pensione, il
metodo contributivo che capita-
lizza "virtualmente" i versamenti
al tasso medio di crescita del PIL
e converte il montante così otte-
nuto in rendita sulla base di coef-
ficienti di equità attuariale. Ma il
futuro prossimo è molto incerto
per il forte disavanzo del periodo
transitorio (aumenteranno le ali-
quote o si spalmerà il debito pre-
videnziale sulla collettività? ) . E
per la nostra Cassa di Previdenza
e Assistenza Forense quale pro-
getto ?  Una cosa è certa: il disa-
vanzo del periodo transitorio non
potrà, per legge, essere trasferito
sulla collettività dei cittadini ita-
liani; potrà essere trasferito solo
sulla collettività degli avvocati
iscritti alla Cassa attraverso l'uti-

lizzo, in tutto o in parte, del capi-
tale già accumulato.Scrive Giulia-
no Cazzola  con una valutazione
un po' pessimistica  che "i nostri
figli pagheranno a caro prezzo un
sistema obbligatorio che sarà
molto avaro sul piano dei tratta-
menti che loro spetteranno. E
non saranno nemmeno in condi-
zione di provvedere adeguata-
mente sul piano della previdenza
complementare se è vero che non
avranno a disposizione risorse
sufficienti dovendo sostenere
uno sforzo enorme, in termini di
reddito disponibile, per finanzia-
re lo stock delle pensioni di volta
in volta vigenti nei decenni a ve-
nire".
Che fare allora per il nostro siste-
ma previdenziale ?
Proviamo a fissare alcuni paletti
per poi ricercare insieme una so-
luzione sostenibile.
- Il sistema a ripartizione va man-
tenuto per il primo pilastro;
- va introdotto un tetto, sia con-
tributivo che pensionistico, credi-
bile pari alla media del reddito
dell'Avvocatura (80 milioni);
- finanziamento della solidarietà
con il 2% sul volume d'affari;
- allungamento del periodo di ri-
ferimento;
- introduzione, per la parte di
reddito superiore agli 80 milioni
del sistema a capitalizzazione in
parte obbligatorio (da 80 a 150
milioni - secondo pilastro) e in
parte facoltativo (terzo pilastro)
per la parte di reddito superiore
ai 150 milioni;
- abolizione  del contributo del
3% sulla parte di reddito superio-
re al tetto pensionabile;
- eventuale  aumento della ali-
quota contributiva qualora le ne-
cessità lo richiedessero.

* * *

ALTRA IPOTESI.
Adozione, nel calcolo della pen-
sione del sistema contributivo
con rivalutazione dei contributi
secondo la media degli ultimi 10
anni del tasso di crescita del capi-
tale accumulato e trasformazione
del montante così ottenuto in
rendita secondo coefficienti di
equità attuariale.
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(Se si adottasse il criterio INPS la
pensione sarebbe in molto decur-
tata rispetto ai valori attuali.
L'INPS con messaggio n. 349 del
26.6.2000 ha fornito questi chia-
rimenti:
- il montante contributivo indivi-
duale relativo alle quote di pen-
sione e supplementi contributivi
da liquidare con decorrenza nel
corso dell'anno 2000 deve essere
calcolato : rivalutando il montan-
te individuale dei contributi ma-
turato al 31.12.1996 per il coeffi-
ciente previsto per l'anno 1997
pari a 1,055871;  rivalutando il
montante individuale dei contri-
buti maturato al 31.12.1997 per
il coefficiente previsto per l'anno
1998 pari a  1,053597; rivalutan-
do il montante individuale dei
contributi maturato al
31.12.1998 per il coefficiente
previsto per l'anno 1999 , pari a
1,056503).
- garanzia del diritto acquisito at-
traverso il sistema del pro-rata 
- in ogni caso finanziamento del
periodo transitorio con l'utilizzo
del patrimonio accumulato. 

Ma è proprio di questo che discu-
teremo a Chia - Laguna  .
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UNA INIZIATIVA SULL’ INTEGRATIVA

LETTERA DEL PRESIDENTE A TUTTI GLI AVVOCATI ITALIANI

Cari Colleghi, 

Ho il piacere di informarVi che la Cassa Forense, dopo la
stipula della polizza sanitaria che prevede la copertura
assicurativa per i grandi interventi ed i gravi eventi
morbosi (con premi e costi a carico del nostro Ente), sta
preparando un Accordo, nell’ambito del progetto “Avvo-
catura 2000”, cui hanno aderito altre Casse professiona-
li, per consentire concretamente agli avvocati di utiliz-
zare una forma di previdenza integrativa individuale,
con le rilevanti agevolazioni di carattere fiscale che en-
treranno in vigore il 1 gennaio 2001.

La forte concentrazione di avvocati e professionisti in
un’unica ipotesi di previdenza integrativa, partecipata
e controllata dalla Cassa Forense, determinerà benefici
consistenti alla nostra categoria.

Vi preghiamo, quindi, di attendere una nostra successiva
comunicazione per le modalità di adesione.

Maurizio de Tilla



I
n pieno agosto, una at-
tenta e stimata studiosa
di sistemi pensionistici -
la professoressa Elsa For-
nero – in un articolo ap-

parso su Il Sole-24 Ore, ha vo-
luto rivolgere alle Casse dei
professionisti, a gestione pri-
vatizzata, quel severo monito
che, nella tradizione, doveva
sussurrare, all’orecchio del
condottiero di cui si celebrava
il trionfo, il liberto incaricato
di reggergli la corona sul capo.
Al vincitore si doveva ricorda-
re che, prima o poi, sarebbe
arrivata la fine dei suoi giorni.
Con la medesima stoica seve-
rità, Elsa Fornero ha sottoli-
neato che ben difficilmente la
gestione finanziaria (ancorché
contraddistinta da positivi ri-
sultati) sarà in grado di “rove-
sciare un verdetto demografi-
co negativo” ovvero un peg-
gioramento nel rapporto tra
gli attivi e i pensionati delle
categorie interessate, che, pri-
ma o poi, è destinato a manife-
starsi. In altre parole, la classi-
ca, inesorabile frase: “ Ricor-
dati che devi morire”. Chi vi
parla condivide questa valuta-
zione, almeno in via di princi-
pio. Una valutazione che è
ben presente alle stesse cate-
gorie interessate, dal momen-
to che essa è ribadita a chiare
lettere nella indagine compiu-
ta dal Censis per incarico del-

l’Adepp, in cui si afferma: “Il
trascorrere del tempo impli-
cherà un consistente incremento
dei flussi di spesa per i tratta-
menti previdenziali e un impo-
verimento della base contributi-
va, con conseguente decremento
delle entrate contributive, do-
vuto al progressivo saturarsi del
mercato del lavoro di alcuni
settori del mondo
professionale”.  Come ho potu-
to fare, negli incontri e nei
convegni a cui l’Adepp e le
Casse associate hanno avuto la
cortesia di invitarmi, credo
che nessuna categoria possa
sottrarsi all’esigenza di defini-
re in tempi utili regole sosteni-
bili e solidali nei confronti del-
le generazioni future, anche in
vista delle trasformazioni dei
rispettivi “mercati del lavoro”.
Tuttavia, mi pare doveroso far
notare come spesso chi ha re-
sponsabilità istituzionali sia
portato, nel caso delle Casse
dei professionisti, a ragionare
di eventi lontani con una solle-
citudine (per altro meritoria)
di cui non dà prova al cospetto
di dissesti, presenti e attuali, in
altri e ben più consistenti regi-
mi. E a non considerare che è
presente, nei responsabili delle
Casse di cui al dlgs n.
509/1994, una ragionevole
consapevolezza del dovere di
agire, già manifestatosi – cito
di nuovo testualmente l’Inda-
gine Censis  - nella circostanza
per cui  “molti enti privatizza-
ti hanno già adottato il metodo
contributivo di calcolo dei trat-

tamenti. Altri hanno esteso il
periodo di riferimento per il
calcolo delle prestazioni. Alcuni
enti hanno avviato una politica
attiva di disincentivazione o di
graduale eliminazione delle
pensioni di anzianità; altri
hanno costituito …fondi di pre-
videnza complementare; altri
ancora stanno intervenendo,
ritoccandole verso l’alto, sulle
aliquote contributive; altri, in-
fine, hanno imposto un tetto
massimo alle singole prestazioni
previdenziali annue”. In que-
sta direzione “correttiva” si è
mossa la Cassa forense, nono-
stante che il forte incremento
del numero degli iscritti potes-
se indulgere ad altre valutazio-
ni. Da ultimo, va ricordata la
recente approvazione ministe-
riale alle modifiche dello Sta-
tuto della Cassa forense, allo
scopo di consentire la revisio-
ne delle norme e dei criteri del
calcolo della pensione. 
È noto che la Cassa ha da tem-
po allo studio il proposito di
passare ai  20 anni più favore-
voli negli ultimi 25 anni di at-
tività. In generale, poi, il posi-
tivo andamento delle Casse di
cui al dlgs n. 509 viene ricono-
sciuto anche dal Nucleo di va-
lutazione alle dipendenze del
ministro del Lavoro. Il Rap-
porto Nvsp del 2000, infatti,
afferma che le Casse in parola
– dal 1993 in poi – hanno pro-
gressivamente aumentato l’a-
vanzo e registrato una situa-
zione in via di sviluppo, in cui
il numero dei contribuenti sale
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più del numero delle pensioni
in pagamento.
Questi lusinghieri risultati – fa
sempre notare il Nucleo -  non
tolgono nulla al fatto che  sia
in corso un aumento del nu-
mero delle pensioni erogate e
della relativa spesa ed una fles-
sione delle entrate, con il con-
seguente incremento dell’ali-
quota d’equilibrio contabile,
passata dall’8,9% al 9,5%.  
Ciò significa che le Casse a ge-
stione privatizzata si trovano a
vivere il loro momento della
verità. Possono scegliere – co-
me hanno fatto gli altri regimi
in passato – di raschiare il fon-
do del barile a vantaggio di co-
loro che si accingono ad anda-
re in pensione ora e nei prossi-
mi anni oppure possono, con
equilibrio, tutelare le aspettati-
ve attuali senza ledere gli inte-
ressi di quelli che verranno.   
Scegliendo questa seconda via,
in sostanza, le categorie dei
professionisti si trovano nella
condizione ideale per “pensare
in grande”, per  avviare rifor-
me strutturali, rispettose delle
diverse esigenze che esistono
in ogni aggregazione sociale. Il
tema di questa Conferenza
vuole, infatti, esplorare nuovi
orizzonti e ricercare altri sboc-
chi al finanziamento dei regimi
pensionistici obbligatori, non
limitati soltanto all’introduzio-
ne di un sistema contributivo
che resti nell’ambito della ri-
partizione, ma capaci di avven-
turarsi nel campo della capita-
lizzazione.   Di varcare cioè –
come ha scritto Elsa Fornero –
il traguardo della privatizza-
zione  vera (ben oltre  quella
solo gestionale), attraverso il
finanziamento (in tutto o in
parte) a capitalizzazione. 
La differenza tra i due metodi

di finanziamento è – almeno in
teoria – molto chiara. Con la
ripartizione, si impiegano gli
apporti delle persone in attività
per pagare le pensioni vigenti,
mediante una catena di
Sant’Antonio di cui lo Stato è
garante e che inanella, nel tem-
po, le diverse generazioni, in-
ducendolo a comportamenti
forzatamente solidali. L’im-
porto dei trattamenti è defini-
to dalle norme sulla base di cri-
teri e parametri “artificiali”.
Con la capitalizzazione, inve-
ce, ognuno è padrone del pro-
prio destino pensionistico: la
sua prestazione, al momento
dell’uscita dal mercato del la-
voro, sarà determinata  dal
montante accantonato e dai re-
lativi interessi. Nella ripartizio-
ne sono, dunque, altri (gli atti-
vi) a sostenere l’onere della so-
lidarietà; nella capitalizzazione
ognuno pensa per sé, ma il suo
risparmio previdenziale per
lunghi decenni è al servizio del
bene collettivo. E cresce pro-
gressivamente di valore. Natu-
ralmente, i casi di scuola non
sono sempre e interamente ap-
plicabili alla vita reale. E’ noto
che quasi tutti i grandi sistemi
obbligatori, al momento in cui
furono istituiti o successiva-
mente, trovarono conveniente
organizzarsi secondo il meto-
do della ripartizione. Ai tempi
d’oro della previdenza obbli-
gatoria, gli andamenti demo-
grafici, l’organizzazione del
mercato del lavoro e i tassi di
crescita economica erano tutte
lance spezzate a favore della ri-
partizione, anche perché tale
impostazione consentiva di di-
stribuire (in una situazione in
cui molti erano gli attivi e po-
chi i pensionati, tanti i giovani
e meno gli anziani) veri e pro-

pri “dividendi” – politicamen-
te premianti – alle generazioni
prossime ad andare in pensio-
ne, ma sprovviste di percorsi
contributivi lineari.
Si pensi alla completa introdu-
zione del calcolo retributivo
(la pensione ragguagliata alle
medie reddituali degli ultimi
anni di lavoro) avvenuta, tra la
fine degli anni ’60 e l’inizio
degli anni ’70, per i lavoratori
dipendenti privati e nel 1990
per quelli autonomi. Queste
misure consentirono veri e
propri aggiustamenti, assai
onerosi per il sistema previden-
ziale, oltre ad innescare, per
anni, prassi di miglioramenti
dei trattamenti in atto, sorti
quando il rapporto contributi-
prestazioni era favorevole e
proseguiti anche nel momento
in cui iniziò un inesorabile de-
clino.
La ripartizione è come un  per-
fido veleno che produce assue-
fazione ed induce alla dere-
sponsabilizzazione verso gli
equilibri del sistema, perché
non si è chiamati a rispondere
in prima persona degli errori
compiuti. Da questo assetto,
tuttavia, non si esce facilmen-
te, se non a costo di imporre,
nei sistemi maturi, alle genera-
zioni future il duplice onere di
sostenere per decenni le pen-
sioni in essere ed accantonare
contemporaneamente ulteriori
risorse per organizzare il pro-
prio destino da pensionati.
Il problema è quello di impo-
stare, con equilibrio, un siste-
ma misto, rivolto – quanto me-
no – a ripartire il rischio e ad
operare sia sul piano di una co-
pertura solidaristica, di base, a
ripartizione, sia su quello del
confronto sui mercati. 
A livello del sistema nel suo
complesso, questa distinzione
dei ruoli è affidata sinergica-
mente ai grandi regimi obbli-
gatori, da un lato, ai fondi pen-
sione, dall’altro. L’innesto,
tuttavia, non si realizza, in
quanto l’onerosità dei primi
non lascia, sotto molti aspetti,
una base economica adeguata
allo sviluppo dei secondi. Non
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Tav. 1- Liberi professionisti
1993 1999

N° contribuenti 324.100 403.000
N° pensioni 84.100 96.900
Contributo medio 4.500.000 5.700.000
Pensione media 12.600.000 19.200.000
Fonte. Nvsp 2000



è detto, però, che questo sche-
ma (regime obbligatorio a ri-
partizione + fondo pensione,
volontario e  privato, a capita-
lizzazione) debba valere in tut-
ti i casi e per ogni situazione.
Vi sono, nel mondo, program-
mi e progetti volti ad innesca-
re, nel finanziamento dei regi-
mi obbligatori, una parte a ca-
pitalizzazione. Ciò consenti-
rebbe, si dice, una più attenta
valorizzazione delle risorse, un
rapporto più coerente tra i ver-
samenti e le prestazioni, oltre-
ché una riduzione, nel tempo,
dell’aliquota contributiva lega-
le. Il difficile, in generale, sta
nel reperire queste risorse da
impiegare nella capitalizzazio-
ne. Così, negli Usa è aperto il
dibattito sull’uso del surplus
del bilancio federale, in Francia
si ragiona di un risparmio con-
trattuale a fini previdenziali, da
noi si va a scomodare il tfr.
Nel caso delle Casse dei pro-
fessionisti – se saranno in gra-
do di resistere alle lusinghe del
“dividendo” della ripartizione
a favore delle classi ormai vici-
ne alla pensione – è senz’altro
possibile impiegare nell’opera-
zione “sistema misto” il sur-
plus proveniente da un am-
montare delle entrate contri-

butive superiore al fabbisogno. 
Una scelta siffatta collochereb-
be in una dimensione comple-
tamente diversa dalle angustie
attuali, una serie di problemi
che assillano le Casse, a partire
dalla questione delle riserve e
della  “profondità”, nel tempo,
delle proiezioni attuariali.
In fondo, nel meccanismo del
dlgs. n. 509 restavano delle
contraddizioni notevoli: la pri-
vatizzazione riguardò la forma
giuridica degli enti, ma non il
sistema di finanziamento che si
avventurò lungo i nuovi per-
corsi, pur rimanendo a riparti-
zione. Da qui provengono tut-
te le incertezze che gravano
sull’esperienza e che si sono vi-
ste nei casi di altre Casse “pri-
vatizzate”, connotate da anda-
menti maggiormente squilibra-
ti. Il dlgs. n. 509 tenta di for-
nire un quadro di risposte
“esterne” - affidate a norme e a
controlli - rispetto all’esigenza
di garantire i lavoratori anche
in futuro. Il passaggio, anche
solo, parziale alla capitalizza-
zione recherebbe un comples-
so di garanzie e salvaguardie
“intrinseche” all’impianto di
finanziamento del sistema e ai
criteri in base ai quali definire
il livello della prestazione. Non

sarebbero più gli schemi nor-
mativi, definiti secondo criteri
politici, a dettare le regole, ma
i mercati. 
In questa logica, ne abbiamo
già fatto cenno, cambierebbe
natura anche la questione con-
troversa delle riserve, in quan-
to le risorse accantonate non
sarebbero più considerate co-
me un impegno sostanzial-
mente improduttivo, ma come
l’essenza stessa della garanzia
delle future prestazioni.
Così, si apre un altro capitolo.
Prende avvio un nuovo inizio.
L’esperienza della casse dei
professionisti ha avuto origine
da una “ribellione” contro il
prelievo forzoso da parte della
Tesoreria, in nome del sacro-
santo principio del “no taxa-
tion without representation”.
Ne è nata una singolare istitu-
zione giuridica che manteneva i
cromosomi del vecchio e le po-
tenzialità del nuovo. Una crea-
tura ermafrodita, al pari dei po-
veri orsi polari costretti a subire
gli effetti dell’inquinamento.
Ora, però,  si intravede la via di
una nuova trasformazione ge-
netica. Non sarà un percorso
breve. Ma anche i cammini lun-
ghi cominciano sempre da un
primo passo. •
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Amolti può sem-
brare singolare
che un libero
p r o f e s s i on i s t a
chieda la certifi-

cazione di qualità dei propri
processi di lavoro che, tradizio-
nalmente, sono considerati “se-
greti” e al di fuori della sfera di
controllo del cliente. Anzi, il
professionista solitamente con-
sidera un’indebita ingerenza la
fissazione di termini e vincoli,
diversi e ulteriori rispetto a
quelli processuali, per non par-
lare, poi, della predetermina-
zione degli onorari di un lavoro
ancora da svolgere.
Ciò è dovuto alla considerazio-
ne dell’attività professionale co-
me un quid unicum, caratteriz-
zato e nobilitato dall’intellet-
tualità della prestazione che, a
prima vista, la renderebbe non
comparabile ad altri tipi di ser-
vizi.
Senza nulla togliere alla nobiltà
della prestazione intellettuale
(laddove questa intellettualità
sia presente, ciò che non è per

gran parte delle attività profes-
sionali, profondamente scadute
nei contenuti e nello stile per
una serie di ragioni, quali affol-
lamento degli Albi, scarsa sele-
zione, aumento della concor-
renza, etc.), l’attività del pro-
fessionista si concretizza nella
pura e semplice prestazione di
un servizio al cliente, in quanto
tale equiparabile a qualsiasi al-
tra attività commerciale, come
ha sovente ribadito la Corte di
Giustizia delle Comunità Euro-
pee1 e come è chiarito nei trat-
tati G.A.T.S.2 .
D’altro canto, la riduzione pro-
gressiva delle attività “protette”
e riservate a professionisti
iscritti in Albi3 e l’apertura del
mercato professionale ad ogni
tipo di concorrente, comprese
organizzazioni estere di varie
natura, svincolato dai limiti
operativi imposti al ceto foren-
se italiano, hanno fatto giustizia
dell’alta opinione di sé che ave-
vano gli esercenti le professioni
tradizionali, i quali si sono tro-
vati a competere sia sul fronte
della qualità e dell’organizza-
zione del servizio, certo non
assicurata dal solo esame di abi-
litazione in assenza di verifiche
successive, sia sul piano del
prezzo della prestazione.
Tale competizione vede gli av-
vocati italiani sempre più spesso

soccombere, perdendo pro-
gressivamente fasce di mercato,
per ragioni oggettive riferibili ai
limiti dimensionali e formativi
che non garantiscono (almeno
apparentemente) una adeguata
specializzazione in un sistema
giuridico sempre più comples-
so, e quindi un sufficiente livel-
lo qualitativo; una efficiente or-
ganizzazione del servizio, an-
che sul piano dell’integrazione
delle competenze, per la tem-
pestiva e coordinata risposta al-
le esigenze, espresse o tacite,
del cliente; una reale capacità di
investimento, di contenimento
dei costi e di pianificazione fi-
nanziaria, per poter mantenere
prezzi competitivi a fronte di
una concorrenza sempre più
aggressiva e avvantaggiata spes-
so da strutture più flessibili.
Peraltro, questo è un fenomeno
comune a tutti gli avvocati eu-
ropei, eccezion fatta per il
mondo di common law o co-
munque gravitante attorno alla
cultura legale anglosassone4.
L’avvocato è quindi tra il mar-
tello dei grandi “competitori”,
caratterizzati da organizzazione
e qualità, e l’incudine dei picco-
li, in particolare la massa ingen-
te di giovani che accede alla
professione e che, non trovando
spazio, non avrà altra scelta che
competere sul prezzo.
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Lo studio legale
verso il futuro

Il mondo delle professioni si
evolve con molta velocità.

Ora si parla di certificazione
degli studi legali

con riferimento alla loro
efficienza organizzativa.

Si può parlare di “mercato dei
servizi giuridici”, nel quale si
avventureranno gli avvocati

con la Certificazione ISO 9000.

di GIAN ANDREA CHIAVEGATTI

I - LA CERTIFICAZIONE DELLO STUDIO LEGALE
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Alla fine l’unico strumento di
valutazione del cliente è il rap-
porto qualità/prezzo che,
quindi, deve essere garantito
per consentire al professionista
di restare sul mercato. E la qua-
lità valutabile dal cliente si con-
cretizza nell’organizzazione
dello studio, nella presenza del-
le competenze che gli interessa-
no, nella certezza dei tempi di
evasione della pratica, nell’as-
sunzione di responsabilità del
professionista in ordine all’esito
prevedibile, nella visione pre-
ventiva globale del costo della
prestazione. In una parola, nel
Sistema Qualità disciplinato
dalle norme UNI EN ISO
9000, in particolare nelle preci-
sazioni di cui alla UNI EN ISO
29004 (guida per i servizi),
espressamente applicabile ai
“servizi” di assistenza legale5.
I principi ispiratori – ovvero gli
“obiettivi”- del Sistema Qua-
lità, applicato all’interno di uno
Studio Legale, hanno risvolti
sia esterni, sia interni; mirano,
infatti, alla soddisfazione del
cliente (esterno) e alla soddisfa-
zione dei professionisti interni,
dei collaboratori e di tutto il
personale (clienti interni).
Secondo il Sistema Qualità, per
conseguire gli obiettivi e ren-
derli, poi, oggetto di migliora-
mento costante e progressivo, è
indispensabile:
a. Orientare l’attenzione al
Cliente, identificandone con
precisione le esigenze: la sod-
disfazione del Cliente è colloca-
ta al centro di ogni decisione ed
è garantita dal rispetto delle
leggi e dall’erogazione del ser-
vizio secondo quanto concor-
dato;
b. Coinvolgere tutte le risorse
umane: il titolare dello Studio
legale ha il compito di infonde-
re nei professionisti, nei colla-
boratori e nel personale la cul-
tura della qualità, ponendosi
come guida per il processo di
miglioramento, valorizzando le
attitudini professionali di ognu-
no attraverso il coinvolgimento
e la formazione professionale e
dimostrando fiducia nell’opera-
to di tutti;

c. Applicare il processo di mi-
glioramento continuo: il mi-
glioramento continuo deve
tendere a specifici progetti, mi-
ranti, per esempio, a diffondere
e far comprendere gli impegni
dello Studio Legale, a definire
gli obiettivi di ciascun compo-
nente all’interno della struttu-
ra, a prevenire ogni inutile di-
spendio di tempo e risorse, ad
eliminare le insoddisfazioni del
Cliente, ad estendere, inoltre,
la cultura della Qualità anche ai
collaboratori esterni (domicilia-
tari, corrispondenti, consulenti,
etc.).
Detti concetti, sui quali è fon-
data la certificazione, non pos-
sono, in ogni caso, risultare
estranei al concetto tradiziona-
le di qualità dell’attività profes-
sionale: il Sistema Qualità,
quindi, non fa altro che rendere
effettiva l’ottimizzazione del-
l’attività professionale – “chi-
mera” verso cui ogni professio-
nista tende – e detta concretiz-
zazione avviene attraverso pro-
cedure di verifica interna, di
analisi dei dati sulle non
conformità e, non da ultimo, di
“revisione del contratto”, ovve-
ro di eliminazione, mediante
metodi trasparenti, dei punti
critici che, di volta in volta, si
possono verificare.
Chi scrive, dopo oltre un anno
e mezzo di preparazione, ha ot-
tenuto la certificazione ISO
9001 dello studio nella sua to-
talità nello scorso Gennaio.
Le difficoltà incontrate sono
state notevoli: in primo luogo,
infatti, non esisteva un Sistema
Qualità già perfezionato con
cui confrontarsi e da applicare,
in toto, allo studio legale.
Non esisteva, infatti, perlome-
no in Italia, alcun precedente di
certificazione dei processi e
delle procedure di un servizio
legato all’attività professionale
legale. 
Si è reso necessario, così, lo stu-
dio e l’approfondimento in ge-
nere della “norma ISO” e l’a-
dattamento della medesima alla
realtà e peculiarità delle presta-
zioni intellettuali.
È stata svolta, quindi, una vera

e propria rielaborazione della
norma e i processi e le procedu-
re sono stati creati ex novo sulla
base delle esigenze concrete re-
lative all’attività del libero pro-
fessionista. Sono state pianifica-
te razionalmente, formalizzate
e redatte per iscritto tutte le fasi
dell’organizzazione del lavoro,
dall’apertura alla chiusura della
pratica. A dire il vero, niente è
stato inventato: la stesura defi-
nitiva delle procedure e dei
processi altro non è che la for-
malizzazione di quanto già ve-
niva svolto – o si tentava di
svolgere - all’interno dello Stu-
dio Legale. E’ diventata regola
scritta quanto già, nella pratica,
ci si era prefisso di attuare.
Per “costruire” il manuale dei
processi e delle procedure di
uno studio legale il lavoro è sta-
to concreto: si è resa necessaria
una analisi critica di ogni proce-
dura interna per raggiungerne
il miglioramento e l’ottimizza-
zione, con conseguente verifica
ed eliminazione delle criticità di
alcune fasi di lavoro.
Queste fasi, con la certificazio-
ne, sono diventate più control-
labili: niente è lasciato al caso
con l’inevitabile conseguenza,
da una parte, dell’aumento de-
gli obblighi “burocratici” cui
attenersi, dall’altra, tuttavia, di
una maggiore efficienza del-
l’organizzazione dello studio e
dell’attività professionale, con
evidente miglioramento del
rapporto con il Cliente.
L’approccio con quest’ultimo,
infatti, è diventato più traspa-
rente: prima di iniziare l’istru-
zione di qualsiasi pratica, si de-
vono rendere noti al cliente – in
via di previsione - i tempi, i co-
sti, i responsabili e l’esito della
vertenza, sia che essa consista in
una attività di consulenza o di
trattativa con soggetti terzi, sia
che essa consista in un conten-
zioso.
Rispettando questo modus ope-
randi - che non travalica mai i
propri confini e non va, quindi,
ad incidere sulle capacità tecni-
che e professionali del profes-
sionista o sul bagaglio di espe-
rienza che lo contraddistingue
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da altri colleghi – si raggiunge
un maggior controllo delle sin-
gole fasi di lavoro che, a partire
dall’apertura della pratica fino
all’archiviazione della medesi-
ma, vengono inevitabilmente
razionalizzate: non più perdite
di tempo, duplicazione dei co-
sti, dispendio inutile di energie
e, non da ultimo, riduzione co-
spicua del rischio di “sviste” pe-
ricolose.
Ne consegue che, all’interno
di uno Studio Professionale
certificato, ciascun componen-
te – Titolari dello Studio, Col-
laboratori, Personale - sa cosa
deve fare e quando e come lo
deve fare. Il tutto in nome del-
l’efficienza dell’organizzazio-
ne e, quindi, della soddisfazio-
ne del Cliente che si sente ine-
vitabilmente più seguito e tu-
telato. In questo senso, infatti,
sono numerosi i placet ricevuti
dalla clientela da quando lo
Studio, consegnata la certifica-
zione ISO 9001, ha attuato
concretamente la politica della
qualità. •

NOTE
1 Cfr. Corte di Giustizia CE, Causa
107/83, sent. 12.7.84.
2 Cfr. World Trade Agreement 1994
(GATT 1994), Allegato 1B - "General
Agreement on Trade in Services and
Annexes".
3 Per quanto concerne gli avvocati, ri-
cordiamo Cass. Civ. sez. III, 8.8.97, n.
7359, che ha così statuito: "La presta-
zione di opere intellettuali nell’ambito
dell’assistenza legale è riservata agli
iscritti negli albi forensi solo nei limiti
della rappresentanza, assistenza e dife-
sa delle parti in giudizio e, comunque,
di diretta collaborazione con il giudice
nell’ambito del processo. Al di fuori di
tali limiti, l’attività di assistenza e
consulenza legale non può considerarsi
riservata agli iscritti negli albi profes-
sionali e conseguentemente non rientra
nella previsione dell’art. 2231 c.c. e dà
diritto a compenso a favore di colui che
la esercita.
4 Solo per ricordare alcuni dei concor-
renti più temibili, citiamo le società di
revisione, le società di consulenza, le
banche (in particolare in Francia), le
altre professioni (pur esse alla ricerca
affannosa di spazi di mercato), gli stu-
di globalizzati americani, inglesi, te-
deschi, presenti massicciamente anche
in Italia.
5 In estrema sintesi si ricorda che il Si-
stema ISO è fondato su un’unica nor-
ma, costituita da 20 requisiti, i cui

fondamentali principi sono:
– previsione di precisi e concreti impe-
gni per un miglioramento continuo. A
tal fine gli obiettivi da perseguire devo-
no essere definiti in forma scritta per
tutte le "funzioni" dell’organizzazio-
ne;
– pianificazione delle attività necessa-
rie ad ottenere gli obiettivi per la Qua-
lità;
– approccio flessibile con attenzione al-
la documentazione di controllo dei pro-
cessi;
– specificazione degli argomenti specifi-
ci da trattare negli esami della direzio-
ne;
– definizione di una specifica procedu-
ra per la gestione delle informazioni;
– individuazione dei requisiti generali
che richiedono di identificare e control-
lare i processi principali associati a re-
quisiti specifici per processi speciali;
– previsione di un requisito generale
per l’identificazione delle richieste del
cliente ed analisi della capacità di sod-
disfarle prima di accettare l’incarico;
– necessità di stabilire un efficace siste-
ma di comunicazione con il cliente,
anche per ottenere un ritorno di infor-
mazioni circa la sua soddisfazione;
– pianificazione delle fasi e delle atti-
vità principali del processo di progetta-
zione;
– definizione di un processo definito per
il miglioramento continuo del Sistema
di Qualità (revisione del contratto).

II - IL SISTEMA QUALITA’ NEGLI STUDI LEGALI.

La implementazione di
un sistema qualità a
norma ISO 9000 in
uno Studio legale
(così come, del resto,

in ogni altra organizzazione) con-
siste essenzialmente nel realizzare
“un sistematico approccio alla
conduzione aziendale per la qua-
lità finalizzato ad assicurare che
siano comprese e soddisfatte le
esigenze del cliente”.
In altri termini, si tratta di una ve-
ra e profonda revisione del siste-
ma organizzativo e gestionale
dello Studio, finalizzata a render-
lo conforme alle previsioni di un
complesso normativo (oggi deno-
minato ISO 9000) il cui scopo
principale è garantire che i servizi
erogati presentino caratteristiche
tali da condurre alla customer sa-
tisfaction.
Le ragioni che possono stare alla
base della decisione di introdurre
il sistema nello Studio legale sono

molteplici.
• Può esservi innanzitutto la
esigenza di migliorare la  orga-
nizzazione interna. Le nuove di-
mensioni assunte negli ultimi anni
da molti Studi comportano la ne-
cessità di organizzare e coordina-
re l'attività di numerosi professio-
nisti e  collaboratori. Allo stesso
modo, la sempre maggiore spe-
cializzazione introdotta nella for-
mazione professionale individuale
richiede frequentemente la tratta-
zione collegiale dei casi.
Diviene così indispensabile la for-
malizzazione di un sistema di
procedure volto alla individuazio-
ne ed alla gestione delle responsa-
bilità, delle competenze, della for-
mazione professionale, della co-
municazione interna, dei controlli
e di ogni altro aspetto della orga-
nizzazione dello Studio significa-
tivo per l'erogazione, nei con-
fronti del cliente, di un servizio ri-
spondente alle sue aspettative.

• Possono risultare richieste
esplicite  od implicite da parte
dei clienti. 
Sistemi qualità a norma ISO 9000
sono ormai presenti in gran parte
delle industrie private di ogni di-
mensione anche nel nostro Paese.
Il settore dei servizi, le imprese
pubbliche e la stessa pubblica am-
ministrazione si stanno rapida-
mente adeguando.
Le imprese certificate hanno la
necessità di selezionare i propri
fornitori (anche di servizi e dun-
que anche di servizi legali) secon-
do criteri definiti, il più usato ed il
più semplice dei quali consiste nel
richiedere che il fornitore si doti,
a propria volta, di un sistema qua-
lità certificato; si innesca così un
circolo virtuoso che conduce alla
diffusione della applicazione delle
norme ISO 9000 nelle imprese e
nelle organizzazioni che produ-
cono beni o servizi e dunque an-
che negli Studi professionali.

di GUIDO BUTTI
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Pur senza una esplicita richiesta
da parte della clientela volta a pro-
muovere la implementazione di
un sistema qualità nello Studio le-
gale, essa può rispondere ad una
esigenza, implicita ma sempre più
frequente e sentita, di maggiore
rispondenza della attività di con-
sulenza e di assistenza svolta dal-
l'avvocato alle effettive esigenze
del cliente: quest'ultimo, special-
mente quando si tratta di una im-
presa, ha la necessità di definire
esattamente gli obiettivi della atti-
vità del professionista, di verificar-
li continuamente durante lo svol-
gimento del mandato, di valutare,
al termine, l'efficacia e l'effettiva
utilità della attività svolta nonché
i vantaggi che ne sono concreta-
mente derivati: la applicazione
delle norme ISO 9000 conduce
lo Studio legale a  concentrare la
propria attenzione anche su que-
sti aspetti del rapporto professio-
nista / cliente.
• Può esservi infine la volontà
di migliorare la "immagine
aziendale" dello Studio e di
rappresentare correttamente ed
efficacemente all'esterno le ca-
ratteristiche della sua organiz-
zazione. 
Viviamo un'epoca di vivaci tra-
sformazioni delle modalità di
esercizio della nostra professione:
il dibattito in corso, a proposito
del nuovo testo dell'art.17 del co-
dice deontologico forense e, più
in generale, dei limiti nei quali in-
corrono gli avvocati che intendo-
no promuovere i propri servizi col
mezzo della pubblicità, ne è signi-
ficativa dimostrazione. 
In effetti, la concorrenza agli av-
vocati (in particolare a quelli spe-
cializzati in materie che prevedo-
no la erogazione di consulenza al-
le imprese) da parte di altre figure
professionali, società di servizi,
istituti di credito, imprese  di assi-
curazioni, società di certificazio-
ne, è già una realtà non trascura-
bile anche nel nostro paese e non
può essere ignorata se non a prez-
zo della perdita di importanti
quote del mercato.
La rappresentazione ai potenziali
clienti di una realtà organizzativa,
strutturata sul modello di quella
dei competitori ed altrettanto raf-

finata, vale dunque a riequilibrare
almeno parzialmente un gap con-
correnziale dovuto ai vincoli che
solo gli avvocati incontrano nella
presentazione sul mercato dei
propri servizi; nel caso di un siste-
ma qualità certificato a norma
ISO 9000, appaiono inoltre paci-
ficamente assicurate le caratteristi-
che di correttezza e verità richie-
ste alla informazione dal codice
deontologico e ciò per la esistenza
di una normativa di riferimento
(le ISO appunto) e di una certifi-
cazione rilasciata da un terzo indi-
pendente.
La struttura e la articolazione
del sistema, in assenza di specifi-
che linee guida1, sono quelle pre-
viste in linea generale dalle norme
UNI EN ISO 9001 o 9002 (a se-
conda che lo Studio intenda o
meno sottoporre a certificazione
anche la attività di “progettazio-
ne” dei propri servizi) con le pre-
cisazioni contenute nella UNI
EN 29004 (Guida per i servizi),
espressamente applicabile ai “ser-
vizi professionali di assistenza le-
gale”2.
Per prima cosa occorrerà definire
la “Politica” dello Studio per la
qualità, contenente gli obiettivi
strategici e le caratteristiche gene-
rali del sistema, sulla cui base sa-
ranno quindi redatti il Manuale,
le Procedure, le Istruzioni di la-
voro ed i Modelli dei documenti
gestionali ed operativi.
È bene ricordare che il termine
qualità  è qui inteso non in senso
assoluto ma invece come valuta-
zione della conformità della atti-
vità di una organizzazione (lo
Studio legale nel nostro caso) a
specifiche predeterminate; la qua-
lità è infatti definita dalla UNI EN
ISO 8402 (Termini e definizioni)
come “l'insieme delle caratteristi-
che di un'entità che ne determi-
nano la capacità di soddisfare esi-
genze espresse ed implicite”3.   
Una prima rilevante difficoltà nel-
la applicazione in uno Studio le-
gale è così rappresentata proprio
dalla individuazione delle specifi-
che di riferimento ovvero delle
“esigenze del cliente”, anche
inespresse, alla cui soddisfazione
deve essere votato l'intero sistema
organizzativo: quello che la nor-

ma ISO 9000 chiama “riesame
del contratto”4 rappresenta il
momento fondamentale per la
definizione dei requisiti (gli obiet-
tivi del cliente appunto) che la at-
tività professionale dovrà rispetta-
re. 
Per uno Studio legale significa fo-
calizzare la attenzione sulle mo-
dalità di comunicazione con il
cliente sin dal momento di confe-
rimento del mandato professiona-
le, predisponendo procedure e
modelli di documenti che garanti-
scano la esplicitazione e la com-
prensione dei reali obiettivi del-
l'incarico e che consentano di ve-
rificare sempre, preventivamente
alla sua accettazione e come pre-
supposto di questa, la “capacità”
della organizzazione di “soddi-
sfare i requisiti indicati nel con-
tratto”.
La verifica andrà principalmente
condotta sui requisiti, sulle capa-
cità, sulle esperienze (e sulla
quantità di tempo disponibile) dei
professionisti dello studio, raf-
frontandole con quelle necessarie
per l'assolvimento dell'incarico
secondo le finalità e le modalità
(comprese quelle relative ai tempi
di espletamento) richieste dal
cliente.
Ciò comporta la necessità di
“predisporre e mantenere
attive”5 procedure che assicuri-
no la continua formazione pro-
fessionale dei professionisti e de-
gli altri collaboratori dello studio,
garantendo al contempo la possi-
bilità di avere documentate e
dunque di conoscere in ogni mo-
mento  le esatte risorse realmen-
te disponibili tanto sotto il profi-
lo qualitativo tanto sotto quello
qualitativo.
La comunicazione deve essere
proseguita e stimolata in ogni fase
dell'incarico con il fine costante-
mente perseguito della soddisfa-
zione del cliente: così nei piani
della qualità potrà essere previsto
che, entro un tempo ragionevol-
mente breve dal conferimento
dell'incarico, al cliente debba es-
sere trasmesso, per la sua approva-
zione o gli eventuali commenti,
un documento contenente la
indicazione delle “strategie”
processuali o gestionali elaborate
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dallo Studio per il corretto adem-
pimento del mandato.
La necessità di definire e docu-
mentare le responsabilità ed i
rapporti reciproci all'interno dello
Studio conduce alla identificazio-
ne formalizzata, anche nei con-
fronti del cliente, di un “profes-
sionista responsabile” per cia-
scuna pratica ed alla individuazio-
ne di modalità definite per le co-
municazioni interne. Sotto que-
sto profilo si rilevano utili i pro-
grammi di posta elettronica in-
stallati su reti “intranet” ed indi-
spensabili le “ (di solito con fre-
quenza settimanale) cui parteci-
pano professionisti e collaboratori
per la gestione e la comunicazio-
ne, sulla base di procedure rigoro-
se e predefinite, di nuovi mandati,
strategie processuali, scadenze,
urgenze, novità normative, “non
conformità” del sistema organiz-
zativo ecc.
Qualche problema, per i primi
Studi che intraprendono la imple-
mentazione del sistema qualità, è
rappresentato dall'obbligo6 di va-
lutare preventivamente i
“subfornitori” per garantire che
anche la loro attività sia struttura-
ta in modo tale da assicurare il ri-
spetto dei requisiti contrattuali
(ovvero delle caratteristiche del-
l'incarico professionale, in esse ri-
comprese le aspettative espresse
od implicite del cliente).
Tra i “subfornitori” devono infat-
ti considerarsi anche i colleghi
domiciliatari presso altre sedi
giudiziarie o quelli associati nella
difesa di un cliente o, ancora, i
consulenti tecnici di parte: sino
a quando la diffusione dei sistemi
qualità certificati negli Studi pro-
fessionali non avrà raggiunto un
sufficiente livello di diffusione, la
selezione e la valutazione di que-
sti “subfornitori” dovrà prescin-
dere dalla certificazione del loro
sistema qualità e basarsi sulla sot-
toscrizione di impegni al rispet-
to di regole e tempi predermina-
ti nella effettuazione delle attività
loro affidate.
La norma prevede “verifiche
ispettive interne della qualità”7,
ed “azioni preventive e corretti-
ve” per eliminare le cause delle
eventualmente rilevate non

conformità . Si tratta di attività in-
dispensabili per mantenere attivo
il sistema ed assicurarne il miglio-
ramento continuo: ad esse deve
essere dedicata una risorsa interna
(un professionista od un collabo-
ratore qualificato dello studio, cui
è affidato il ruolo di Responsabi-
le della qualità) e la Direzione (i
Senior o gli Associati) deve desi-
gnare un proprio Membro per il
controllo della attuazione del si-
stema.   Utili, al fine di verificare il
grado di soddisfazione dei clienti
(specie dei clienti imprenditori) e
di individuare gli eventuali punti
deboli della propria organizzazio-
ne, si rivelano i “questionari sul-
la qualità del servizio svolto”, da
trasmettere al cliente dopo la con-
clusione del mandato.
Essi contengono normalmente la
richiesta di valutare (con la espres-
sione di un giudizio o di un pun-
teggio) i vari aspetti della attività e
della organizzazione dello studio,
con particolare riferimento alla lo-
ro capacità di assicurare la effetti-
va soddisfazione del cliente . Il
successivo trattamento, anche con
l'utilizzo di tecniche statistiche9,
dei dati così raccolti fornisce ulte-
riori elementi di valutazione per
l'adozione di azioni correttive e
preventive nonché per il costante
miglioramento del sistema.
Come si sarà compreso, tuttavia,
ogni aspetto della attività profes-
sionale e di quella gestionale dello
Studio deve essere posto sotto ri-
goroso controllo, formalizzato
e documentato, con innegabili
vantaggi in termini di affidabilità
e qualità (questa volta nella acce-
zione assoluta del termine) del la-
voro svolto.
Innegabili sono peraltro anche i
costi, in termini direttamente
economici e legati all'impiego di
risorse interne, che la implemen-
tazione del sistema comporta. 
L’esperienza di molti anni di ap-
plicazione nel mondo delle im-
prese (anche di servizi) ed i primi
esempi di introduzione negli Stu-
di legali anche nel nostro Paese
dimostrano però che si tratta di
costi recuperabili nel breve perio-
do attraverso l'aumento della ef-
ficienza gestionale e la positiva
risposta del “mercato”. •

NOTE
1 Presso l’UNI è attivo un Gruppo
di lavoro, con il compito di redigere
una Linea Guida per l’applicazione
della norma di riferimento alle at-
tività degli studi legali.
2 Tra gli esempi di servizi a cui può
essere applicata, indicati nella sua
"appendice A".
3 UNI EN ISO 8402, punto 2.1.
4 UNI EN ISO 901, punto 4.3.
5 Secondo la terminologia utilizza-
ta dalle UNI EN ISO 9000: signifi-
ca che la certificazione non si limi-
terà a verificare la rispondenza del-
la documentazione (procedure,
istruzioni di lavoro, modelli di do-
cumenti) ai requisiti voluti dalla
norma ma riguarderà anche la ef-
fettiva e costante applicazione di
tutto il sistema nella organizzazio-
ne dello studio.
6 Previsto dal punto 4.6.2 della UNI
EN ISO 9001.
7 UNI EN ISO 9001, punto 4.17.
8 UNI EN ISO 9001, punto 4.14.
9 UNI EN ISO 9001, punto 4.20.
10 Per uno Studio di dimensioni
medie (5/10 professionisti) è ipotiz-
zabile una spesa iniziale per consu-
lenza, acquisto delle norme e certifi-
cazione dell’ordine di 8/12 milioni.
Una risorsa interna deve essere de-
stinata alla elaborazione del ma-
nuale, delle procedure e degli altri
documenti del sistema: è ipotizzabile
un anno di lavoro cui saranno de-
stinate 10/20 ore settimanali. An-
che il mantenimento del sistema ri-
chiede poi la destinazione di risorse
(la certificazione deve essere ricon-
fermata ad intervalli non maggio-
ri di 12 mesi).

L’argomento della certifi-
cazione di qualità è que-
stione discussa e contro-
versa nell’avvocatura.
Molti ritengo,o che un
controllo della qualità delle
prestazioni degli avvocati
sia necessaria a tutela del
cliente: non si sa però come
farlo. Il controllo di qua-
lità, illustrato dai colleghi
Butti e Chiavegatti, si rife-
risce soltanto alla efficienza
dello studio e non com-
prende un giudizio sulla
qualità delle prestazioni.
L’argomento è di attualità
e la pubblicazione di questi
scritti viene fatta come sti-
molo all’approfondimento
ed alla discussione.
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di DARIO POTO E GIAN PAOLO ZANCAN

Professione  Avvocato

D
al 29 agosto al 2
settembre 2001
sarà tenuto a
Torino il XLV
Congresso del-

l’Unione Internazionale de-
gli Avvocati. Per saperne
qualcosa di più, è bene inco-
minciare a dire che cosa sia
l’Unione Internazionale de-
gli Avvocati, o UIA.
Nel 1927 un gruppo di av-
vocati, consapevoli della ne-
cessità di stabilire contatti
internazionali, crea l’Unio-
ne Internazionale degli Av-
vocati, la cui sede attuale è a
Parigi, n. 25 Rue du Jour.
Operando nel contesto di
differenti tradizioni giuridi-
che, l’UIA è oggi una vera e
propria organizzazione
mondiale di avvocati, pluri-
culturale e multilingue, for-
te dell’adesione di più di
trecento Ordini che rappre-
sentano circa due milioni di
avvocati.
Presidente in carica per que-
st’anno è l’Avv. Miguel I.
Estrada Samano, del Messi-
co. Eletto l’anno passato, è
entrato formalmente in cari-
ca in occasione dell’ultimo
Congresso mondiale, tenu-
tosi a Buenos Aires nei gior-
ni dal 29 ottobre al 2 no-

vembre scorsi. Sarà sotto la
sua presidenza che si svol-
gerà al Congresso di Torino
del 2001.
Le lingue adottate ufficial-
mente dall’UIA sono sei:
Francese, Inglese, Spagnolo,
Tedesco, Italiano e Arabo.
Di esse, tre sono le lingue
correntemente usate per il
lavoro: l’Inglese, il Francese
e lo Spagnolo.
Dal 1971 l’UIA ha un seg-
gio presso le Nazioni Unite
e il Consiglio dell’Europa,
in qualità di Organizzazione
non governativa (ONG),
con funzioni di consultazio-
ne. In particolare l’UIA è
rappresentata presso ciascu-
na delle principali sedi delle
Nazioni Unite, ossia a New
York, Ginevra e Vienna.
L’UIA è stata consultata dal
Tribunale penale internazio-
nale per l’ex Jugoslavia e per
il Ruanda. Essa fa parte inol-
tre della Commissione di la-
voro sul progetto di Tribu-
nale internazionale perma-
nente, presso le Nazioni
Unite, a New York.
Il Presidente dell’UIA e i
suoi delegati sono accredita-
ti a partecipare alle sessioni
di loro scelta presso le varie
sedi dell’ONU.
Essa ha adottato risoluzioni
d’ordine generale, quali la
Carta internazionale dei di-
ritti della difesa (Québec,
1987), la Carta internazio-
nale dell’accesso alla giusti-
zia per tutti (Messico,
1991), la Carta di difesa dei

diritti dei minori (San Fran-
cisco, 1993), la Carta di
Marrakech concernente
l’Avvocato, la Pace e lo Svi-
luppo (Marrakech, 1994).
Essa opera per l’applicazio-
ne di queste carte, partico-
larmente con l’azione rivol-
ta presso le organizzazioni
internazionali.
L’UIA interviene attiva-
mente in favore degli avvo-
cati imprigionati o persegui-
tati per il fatto stesso dell’e-
sercizio della professione.
La sua struttura è formata
dall’Assemblea generale, che
è l’organo deliberativo so-
vrano, e di gestione, che
raggruppa il Comitato di di-
rezione, i Presidenti dei
Congressi designati, e fra gli
altri, i vice Presidenti nazio-
nali nominati dai rispettivi
Comitati nazionali, i Presi-
denti delle Commissioni più
significative (per numero di
componenti e per oggetto
di attività si segnala fra esse
la commissione sui diritti
dell’uomo); infine, dal Co-
mitato di direzione, che è
l’organo esecutivo e vigila
sull’esecuzione dei delibera-
ti dell’Assemblea generale e
del Consiglio di presidenza,
prendendosi cura altresì di
tutti i problemi della vita
quotidiana dell’UIA.
Grazie al lavoro incessante
delle sue commissioni, sotto
commissioni e gruppi di la-
voro, questa organizzazione
studia i differenti sistemi
giuridici che esistono a livel-

L’Unione Internazionale
degli Avvocati si riunirà

a congresso a Torino
il 29 agosto 2001.

Ne viene qui fatta la
presentazione.

Appuntamento da non perdere: 
Torino, 29 agosto 2001
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lo mondiale. I risultati di tali
lavori contribuiscono in se-
guito alla elaborazione di re-
gole giuridiche internazio-
nali in seno agli organismi
governativi e istituzionali.
Ogni commissione, sotto
commissione, gruppo di la-
voro si occupa di una branca
specifica del diritto. Attual-
mente si suddividono in due
grandi settori: il Diritto de-
gli affari, da un lato, e la Pra-
tica generale (della profes-
sione di avvocato) e i Diritti
dell’Uomo, dall’altro lato.
L’UIA pubblica un Annua-
rio contenente gli indirizzi
di tutti gli iscritti (siano essi
componenti individuali, col-
lettivi o associati), domici-
liati in più di centodieci na-
zioni, con l’indicazione per
ciascuno della materia di
competenza e della lingua
parlata; cosa, questa, che
permette nello stesso tempo
di aver parte e di accedere
ad una rete internazionale di
avvocati.
Va osservato ancora che
l’UIA non è soltanto un’as-
sociazione di profilo inter-
nazionale, bensì si prefigge
l’obiettivo di promuovere la
tutela del presente e del fu-
turo della professione di av-
vocato anche nell’ambito
della sua peculiare dimen-
sione nazionale.
Tutti gli anni l’UIA tiene il
proprio congresso interna-
zionale e organizza numerosi
seminari nel mondo intero.
I congressi dell’Unione ge-
nerale, mentre permettono ai
partecipanti di studiare insie-
me i problemi di attualità le-
gati alla professione, creano
le condizioni per la nascita di
rapporti professionali fra lo-
ro. In tale occasione si riuni-
scono anche le commissioni
permanenti, e vengono, al-
l’occorrenza, elaborate le
grandi risoluzioni, o le carte
che concorrono ad affinare i
principi di ordine giuridico
internazionale.
I congressi si sono svolti,
ogni anno, in un paese di-

verso.
Grandi città come Berlino,
Città del Messico, San Fran-
cisco, Marrakech, Londra,
Madrid, Filadelfia, Nizza,
Nuova Delhi, Buenos Aires
e Torino, hanno visto (e ve-
dranno) accorrere numerosi
partecipanti a tale assise
d’importanza mondiale per
l’avvocatura.
Al congresso di quest’anno
a Buenos Aires hanno parte-
cipato oltre milleduecento
avvocati, chiamati a misurar-
si e a dibattere su argomenti
i cui temi principali erano:
"Legge e giustizia nel con-
testo delle nuove tecnolo-
gie"; "La giurisdizione in-
ternazionale concorrente in
materia di delitti internazio-
nali"; "La nuova regola-
mentazione, i servizi pub-
blici e il ruolo dello Stato in
un mondo globalizzato".
Interesse hanno destato an-
che i temi discussi dalle
commissioni, che hanno te-
nuto i loro lavori in sedi se-
parate e parallele rispetto al-
le sedute dei lavori principa-
li. Per citare alcuni soltanto
di questi argomenti collate-
rali, sarà sufficiente ricorda-
re quello concernente l’av-
venire dell’avvocato, che ha
esaminato gli aspetti della
mondializzazione e della sfi-
da multimediale (in un’otti-
ca sensibile al profilo della
pubblicità). Quello concer-
nente la difesa delle risorse
naturali, con la valorizzazio-
ne delle energie alternative.
Quello relativo al diritto e
allo statuto della donna, e ai
suoi necessari postulati in
termini di eguaglianza, che
si traducono, fra l’altro, in
eguaglianza nell’istruzione,
eguaglianza nel lavoro,
eguaglianza nella condizio-
ne personale. A Torino i te-
mi principali che saranno
trattati, nella grande strut-
tura del Lingotto, verteran-
no – almeno, secondo una
linea programmatica che per
ora è soltanto abbozzata,
ma che sarà messa a punto

nei prossimi mesi – sull’av-
vocatura nel terzo millen-
nio, sull’economia globale e
la circolazione dei modelli
giuridici, sul minore ed il di-
ritto penale.
Il primo di questi temi parte
dall’esame dei principi con-
tenuti nella Carta interna-
zionale di Québec sui diritti
della difesa, e intende verifi-
care se, e in che misura, il
"nocciolo duro" delle ga-
ranzie fondamentali, in ma-
teria di protezione delle li-
bertà e di norme sul proces-
so giusto, sancite in quel
documento, sia tuttora vali-
do, e, in tale seconda ipote-
si, se da ciò debba discende-
re la necessità, o no, di ela-
borare una tavola di valori
che sostituisca quella, nata
appunto a Québec tredici
anni or sono.
Il secondo tema, come è evi-
dente, si connette al più va-
sto fenomeno della globaliz-
zazione dell’economia e in-
tende esplorare i nessi che
questo produce nella sfera
del diritto, e studiare gli
strumenti giuridici più fun-
zionali alle esigenze del
commercio e dell’impresa
internazionali.
Il terzo tema non potrà non
porre al centro dell’atten-
zione, fra l’altro, le dram-
matiche realtà, che sono
presenti con varia incidenza
in vaste aree del pianeta,
dello sfruttamento del lavo-
ro minorile nella produzio-
ne di merci di bassa tecnolo-
gia e largo consumo; della
prostituzione minorile e
della pedofilia: dell’arruola-
mento di bambini in bande
di soldatesche nelle zone in
cui la guerriglia rappresenta
un fenomeno endemico.
La trattazione di ognuno di
questi temi sarà organizzata
dalle commissioni perma-
nenti, ma essa riuscirà tanto
più articolata e approfondita
quanto più riceverà il contri-
buto di idee e di proposte da
parte di tutti i partecipanti
al congresso che abbiano in-



teresse a trattarli.
Ognuno dei grandi temi
sarà introdotto da una rela-
zione presentata all’Assem-
blea da una eminente perso-
nalità del mondo dell’avvo-
catura italiana o straniera.
Il congresso stesso sarà aper-
to dal rappresentante di
un’altissima carica istituzio-
nale del nostro Paese (A
New Delhi i lavori del Con-
gresso del 1999 furono
aperti dal Presidente della
Repubblica dell’India, Mr.
K.R. Narahanan). Ma chi
desidererà partecipare al
Congresso UIA del 2001
non troverà soltanto, a Tori-
no, il luogo per una seriosa
importante sequenza di di-
battiti e di riunioni profes-
sionali succedentisi dal 29
agosto al 2 settembre.
Lo aspetterà, pure, un fitto
calendario di attività di sva-
go, che si è in procinto di
varare in questi giorni. Un
vero circuito fatto di escur-
sioni turistiche su scala citta-
dina e regionale; di cene a
casa dei colleghi; di gare
sportive con incontri di
foot-ball, gare di tennis,
cannottaggio, ecc., aperte
alla partecipazione di avvo-
cati e di atleti professionisti;
di manifestazioni culturali e
mondane; e altro ancora.
Questo è, al momento, un
programma tutto da scrivere
su di un cartoncino ancora
bianco; ma è pure un picco-
lo segreto da svelare al mo-
mento opportuno.
Il Consiglio dell’ordine de-
gli Avvocati di Torino si è
messo ormai da tempo all’o-
pera, in veste di Comitato
promotore, sia con l’occu-
parsi della parte specifica-
mente organizzativa del
congresso, sia con l’affianca-
re le strutture permanenti
dell’UIA nella preparazione
scientifica dei temi e dei nu-
merosi sotto temi congres-
suali, posti a corollario dei
primi. L’ordine subalpino si
occuperà, naturalmente, an-
che degli "onori di casa".

Tutto questo postula, peral-
tro, la necessità – fortemen-
te avvertita – che sia prepa-
rata un’azione combinata e
cooperante fra tutti gli orga-
nismi dell’avvocatura, non
solo locale, ma nazionale, in
vista della migliore riuscita
del congresso di Torino.
Diciamo specialmente un’a-
zione che impegni in prima
fila il Consiglio Nazionale
Forense, con la elevata "visi-
bilità" che gli proviene dalla
sua insostituibile funzione di
rappresentanza istituzionale
dell’avvocatura italiana; la
Cassa Nazionale di Previ-
denza e Assistenza forense,
strumento quanto mai dutti-
le, nella sua qualità di perso-
na giuridica di diritto priva-
to, per gli interventi assi-
stenziali e aventi comunque
rilevanza lato sensu patrimo-
niale a favore degli iscritti;
l’Organismo Unitario del-
l’Avvocatura, per la sua fun-
zione di mediazione politica
fra le varie componenti del-
l’avvocatura; tutti gli Ordini
territoriali; i Colleghi, infi-
ne, che si sentano animati da
un forte ottimismo della vo-
lontà, e dal desiderio di far
ben figurare l’avvocatura ita-
liana, in una occasione che è
di tale spicco nella storia re-
cente della sua esistenza, e
che non si sa se e quando po-
trà ripresentarsi nuovamente
in un futuro prossimo.
In chiusura, ci piace ricorda-
re l’esortazione di chi, invi-
tando tutti noi avvocati al ri-
pensamento costante del
nostro ruolo nella società,
trova in questo il segreto
dell’eterna giovinezza della
nostra professione: “Il faut
voler le temps de repenser no-
tre profession, sa raison d’étre
et son efficacité, d’affiner et
de moderniser notre déontolo-
gie sans effacer l’essentiel... Il
faut voler le temps de réinven-
ter le monde et notre profes-
sion pour conserver à l’ordre
et à nous-mêmes une éternelle
jeunesse” (Mersch, A propos de
la charte de l’avocat). •

Avvocatura
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E
tica e giustizia so-
no temi ricorren-
ti, cui si riportano
gran parte degli
eventi della no-

stra società. La riprovazio-
ne, ad esempio, emersa per
la tragica morte dei marinai
nel sommergibile russo e
l’esaltazione di due milioni
di giovani a Roma nell’in-
contro con il Santo Pontefi-
ce (sono gli eventi dell’esta-
te 2000) hanno matrici co-
muni pur nella loro certa di-
versità: il desiderio di giusti-
zia e l’esigenza di una eticità
che superi fedi e partiti, per
toccare valori essenziali.
Bisogna dunque insistere
per ricostituire questi valori,
che sono poi alla base dei
rapporti sociali, e per conso-
lidare le speranze di una
maggior qualità di vita in
tutti i paesi e in tutte le pro-
fessioni.

* * *

LA BIENNALE DI VENE-
ZIA, Less aesthetics more
ethics, Milano, Marsilio,
2000, 2 voll., 459 e 189.
Non so se ho colto esatta-
mente la forza di questi due
volumi che costituiscono la
presentazione della 7° Mo-
stra Internazionale di Archi-
tettura, a Venezia, dal giu-
gno all’ottobre 2000 (ma
ovviamente la forza è nelle

opere presentate, più che
nei volumi che le riproduco-
no).
Si tratta invero di una gran-
de riflessione non solo sul-
l’architettura contempora-
nea, ma anche sullo stile di
vita nelle città del futuro, sul
presupposto di un intreccio
indivisibile tra etica ed este-
tica, e di un riconoscimento
intenso al potenziale etico
“che rafforza il potenziale
estetico”, attraverso i pro-
getti presentati.E le opere
infatti sono lì, per essere am-
mirate, suggestive e ambi-
ziose, gravi e leggere, inne-
scate dal tema e affidate alla
sensibilità degli architetti di
tutti i paesi del mondo.
Certo le dimensioni sono
diversissime: “pensare di da-
re un ordine militare a me-
galopoli che contano tra i
dieci e i venti milioni di esse-
ri umani è una follia” (è nel-
la presentazione di Massimi-
liano Fuksas); e poi vi sono
le favelas latino-americane,
o la sterminata megalopoli
di Calcutta, o gli altri epi-
centri dei vari punti cardina-
li dell’intero pianeta, “sedi
privilegiate per le relazioni
umane e per la produzione
di conoscenza”: tanti pro-
blemi e percorsi, antichi e
nuovi, e grandi potenzialità
che attendono intuizioni,
per dare dignità e futuro an-
che all’impegno professio-

nale. È scritto ad esempio
nella presentazione del padi-
glione francese che l’etica
maschera il vuoto della poli-
tica (e poi “l’etica universa-
le, invocata come unica al-
ternativa alla violenza dei
conflitti urbani, dovrebbe
fare da sceriffo contro la
stravaganza estetica”), men-
tre in verità “il reale così
com’é sarebbe sufficiente
con la propria potenza of-
fensiva.”  E nella presenta-
zione del padiglione della
Russia si ricordano le utopie
crollate e si riconosce che
“ogni Paradiso ha lasciato
dietro di sé le rovine del Pa-
radiso che era venuto pri-
ma”, mentre l’etica degli ar-
chitetti “non risiede nella
edificazione del Paradiso,
ma nel fornire una testimo-
nianza della sua esistenza at-
traverso la completezza
estetica del lavoro creativo”.
Insomma, l’architettura crea
comunque una comunica-
zione tra l’uomo e la terra, e
la città etica appare come un
bene superiore da incorni-
ciare in uno scenario di bel-
lezza e poesia.

* * *

EVA JOLY, Notre affaire à
tous, Paris, Les arènes, 2000,
253.
È la storia dell’esperienza di
un magistrato, una ragazza
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norvegese venuta a lavorare
a Parigi in una famiglia “alla
pari”, che diventa francese
per vita e matrimonio
(quanta delicatezza è nel
racconto degli aspetti fami-
gliari) e vince poi un con-
corso indetto dal Ministero
della giustizia, iniziando la
sua carriera nella magistra-
tura.
Un piccolo giudice, stranie-
ro e inesperto, con la passio-
ne della giustizia, questo
“affare per tutti” (è una tra-
duzione simbolica) che ci ri-
chiama prepotentemente ai
nostri doveri.
L’Italia ha già vissuto la vi-
cenda Mani pulite, ma i
francesi rifiutano il paragone
con l’Italia (“L’Italie est le
pays de la mafia et de la com-
binazione et la question sici-
lienne existe depuis plus
d’un siècle”). Ma la verità è
che il giudice Joly ha scoper-
to che i crimini finanziari so-
no una minaccia grave, na-
scosta nei meandri delle
triangolazioni finanziarie,
insediata nei centri vitali del-
la società, capace di scardi-
nare gli assetti e i valori co-
stituiti, con l’arroganza del-
l’impunità e senza alcuna
giustificazione.
In effetti, un delinquente è
vittima sovente delle condi-
zioni di vita, della povertà e
della sottocultura, mentre
gli uomini e le donne che
praticano la corruzione o la
manipolazione finanziaria
non sono vittime sociali, ma
personaggi stimati da tutti,
che esercitano il potere e di-
cono anche che “i veri cri-
minali sono quelli che fanno
le leggi, perché impediscono
il business commerciale”.
E poi il delinquente finan-
ziario non confessa mai, rac-
conta sempre favole, incre-
dibili favole su versamenti di
miliardi fatti sul suo conto
“a sua insaputa”!
È sempre una lezione da im-
parare quella che ci richiama
alla giustizia, notre affaire à
tous, che impone di fare

qualcosa, oltre le parole for-
mali nelle quali molto spesso
vengono annacquati i nostri
doveri.

* * *

PAOLO ALBANI - PAOLO
DELLA BELLA, Forse Que-
neau. Enciclopedia delle
scienze anomale, Bologna,
Zanichelli, 1999, 479.
Riuscire a parlare per quasi
500 pagine di scienze ano-
male o inutili, erronee o
scomparse, potenziali o al-
ternative, di teorie strava-
ganti e incontrollate, di su-
perstizioni e credenze, è una
impresa ammirevole. Il volu-
me si occupa infatti di tutto
questo, con centinaia di voci
presentate in ordine alfabeti-
co. Vi è dunque l’agerasia
(che si occupa della possibi-
lità del prolungamento della
vita umana); la bibliofagia
(che è una branca della bi-
bliolitia e ha ad oggetto la
distruzione dei libri); la ca-
copedia (che è la summa ne-
gativa del sapere); la chirofi-
sonomia (che studia la natu-
ra della mano e gli effetti sul-
la personalità); la corteologia
(che studia le processioni re-
ligiose) ... e siamo solo alle
prime voci! Ma vi è ancora
l’ovviologia (è inutile preci-
sare di che si tratta); la para-
dossologia (anche questo si
capisce); la patafisica (la
scienza delle soluzioni im-
maginarie); la pesudobiblia
(con il famoso Necronomi-
con, il libro più inesistente di
tutta l’umanità).
Più singolare di tutte a me
sembra l’ignotica, la scienza
che si occupa delle cose non
conosciute, elaborata dal
dott. Horeb Naim, perso-
naggio di un romanzo di
Giovanni Papini (Gog). Ma
se l’ignotica si occupa di ciò
che non sappiamo, come si
fa a insegnare quello che tut-
ti ignorano? La risposta è
semplice: prima di tutto si fa
l’inventario di ciò che non
sappiamo e ciò occupa molto

tempo; poi dividiamo le cose
ignorate in due grandi classi,
quelle che presentano una
forte probabilità di essere
scoperte e quelle che non lo
saranno mai. Vi è ancora il
terzo compito di ricercare in
quale modo le cose scono-
sciute sono state conosciute,
e altro ancora. Tutto ciò avrà
ripercussioni anche sulla mo-
ralità degli uomini poiché,
dimostrando che le cose
ignorate sono più numerose
di quelle sapute, susciteremo
umiltà e, d’altra parte, giusto
orgoglio per quanto fatto!
E’ un insegnamento singola-
re: ma forse sarebbe meglio
rifugiarsi nel brevismo, la
scienza che individua nella
brevità il mezzo per la perfe-
zione dello stile. •
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1.– La “nuova”
professione forense ed i
compensi per l’attività

professionale.

Il “mercato” della profes-
sione forense, come risul-
ta da una recente indagi-
ne del CENSIS, (1) è in
continua evoluzione “su-

bendo” importanti e continui
cambiamenti, soprattutto con
riferimento alla domanda delle
prestazioni professionali in ter-
mini di composizione, di con-
tenuti e modalità  dei servizi ri-
chiesti (sempre più in concor-
renza – ed in confronto – con
gli avvocati “stranieri” operanti
in Italia).
Considerato che quasi il 50%
della clientela dell’avvocato (ci-
tata indagine CENSIS) è costi-
tuita da imprese private, è di
tutta evidenza che la nuova
realtà economica  che si affaccia
sempre più sul mercato, in-
fluenza anche le modalità di
esercizio della professione, non
più (ed in prevalenza) limitata
all’assistenza giudiziaria, ma
sempre più proiettata all’ester-
no dell’attività giudiziaria, con
necessità di una sempre più
qualificata capacità  professio-
nale, stante la complessità della
“nuova” prestazione professio-
nale, composta da numerosi
profili, tradizionali ed innovati-
vi e sempre più multidisciplina-
re: la “nuova” domanda di pre-

stazione professionale esige,
quindi, elevati standard di effi-
cienza, diversificazione dei ser-
vizi, impostazione multidisci-
plinare. Si sta sviluppando nei
confronti dell’Avvocatura una
forte domanda di qualità e di
efficienza, imponendo agli av-
vocati di articolare la propria
offerta di prestazioni e la orga-
nizzazione del lavoro secondo
logiche complesse.
L’Avvocatura (ma anche gli al-
tri liberi professionisti) si è ade-
guata, quindi, al mutamento
dei rapporti sociali, occupando
tutta una serie di spazi che pri-
ma non esistevano (perché di-
verso era l’assetto di quei rap-
porti e meno ampie le modifi-
cazioni determinate dall’inte-
grazione delle economie); in
presenza di tale evoluzione, il
concetto di attività ( e quindi di
reddito) professionale non può
essere ristretto a quello identifi-
cato dall’originario statuto del-
la professione, ma deve abbrac-
ciare tutti i campi contigui, re-
standone esclusi solo quei red-
diti che derivano da attività che
con quella professionale “non
hanno nulla in comune”.
Il “contenuto” della prestazio-
ne professionale non può più
essere quello riferito ad una so-
cietà “commerciale” ed “indu-
striale” ormai superata (la new
economy è sempre più pene-
trante nella società italiana). Da
tale diverso contenuto della

prestazione professionale, con-
segue che attività svolte dall’av-
vocato, un tempo “escluse”
dall’esercizio dell’attività pro-
fessionale  ( o quanto meno
non previste come tali), non
possono essere più considerate
estranee all’esercizio professio-
nale. Basta qui accennare alla
complessità della normativa che
disciplina le società (tanto da
“spingere” il Governo a predi-
sporre una nuova e specifica di-
sciplina, più aderente alla attua-
le realtà socio-economica) ed
alle  “nuove” attività svolte dal-
le società  stesse (ad es. on line),
difficoltà e novità che  rendono
sempre più spesso necessario
cooptare nel Consiglio di Am-
ministrazione delle società un
avvocato ( o designarlo alla ca-
rico di Amministratore o di sin-
daco), in virtù delle sue specifi-
che capacità tecniche professio-
nali, delle sue conoscenze “giu-
ridiche”, che gli consentono di
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2. I compensi per attivita’ professionale e riflessi 
previdenziali.
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adattare l’attuale carente nor-
mativa alla new economy. 
Non si può ignorare che sem-
pre più spesso vi è inserito ne-
gli atti della società che regola-
no la nomina dei componenti
del Consiglio di Amministra-
zione, una formale statuizione
di carattere generale, nella qua-
le espressamente si stabilisce
che la carica  non può essere af-
fidata altrimenti che ad un sog-
getto iscritto nell’albo profes-
sionale degli avvocati, affinchè
lo stesso apporti in seno al
Consiglio, la propria professio-
nalità per la risoluzione dei
problemi tecnici che il Consi-
glio stesso dovrà affrontare.
Ora, se la cooptazione in un
Consiglio di Amministrazione
o il conferimento della carica di
Amministratore o Sindaco di
una società , è “statutariamen-
te” e “strettamente” legato al-
l’esercizio dell’attività profes-
sionale, nel senso che costitui-
sce a tutti gli effetti esercizio di
attività professionale (il cui
contenuto ormai non può più
identificarsi con gli  avvocati
azzeccagarbugli di manzoniana
memoria), è inevitabile che an-
che il compenso che viene cor-
risposto all’avvocato per la cari-
ca, ad esempio di Amministra-
tore o Sindaco di una società,
non può non essere considera-
to compenso professionale,
con tutte le conseguenze ai fini
fiscali e, soprattutto, previden-
ziale;  infatti, se trattasi di com-
penso di natura professionale
lo stesso va assoggettato alla
contribuzione previdenziale al-
la cassa forense.
La professione di avvocato ha
ormai assunto (2) connotazioni
più ampie nel quadro del pa-
trocinio previsto dal codice ci-
vile, cosicchè va tenuto conto
anche delle specializzazioni che
nel tessuto odierno sono sem-
pre più avvertite e si concretiz-
zano, vieppiù si espandono a
molteplici campi di assistenza
contigui, per ragioni di affinità
al patrocinio professionale in
senso stretto.
È ormai pacifico, d’altra parte,
che tra le attività tipiche della

professione di avvocato, rien-
trano anche quelle di assistenza
e consulenza stragiudiziale, (3)
e che la tariffa professionale fo-
rense  relativa alla attività stra-
giudiziale di cui al d.m. 5 otto-
bre 1994, n.585, al n.3 preve-
de compensi all’avvocato per
l’assistenza ad “Assemblee,
Consigli, Comitati”.
Lo stesso Consiglio Nazionale
Forense, con due pareri (4) ha
confermato la possibilità per
un avvocato di svolgere l’atti-
vità di amministratore di con-
dominio, precisando che “E’
evidente che in tal caso l’ono-
rario dovuto all’avvocato, qua-
le amministratore di condomi-
nio, va fatturato al pari di tutte
le entrate professionali”.
L’attività riconducibile all’og-
getto della professione legale,
quindi, non consiste solo in
quella defensionale, ma essa è
ormai orientata, con intensità
crescente, anche verso altri set-
tori dell’ordinamento econo-
mico e finanziario, rispetto ai
quali si diffonde l’esercizio del-
le funzioni di consulenza .
Conclusivamente, si può affer-
mare che la varietà degli sche-
mi negoziali nei quali può arti-
colarsi la professione di avvoca-
to, e la molteplicità delle fonti
dei rapporti che ad essa posso-
no essere ricondotti, provano
come sia riduttivo ed inappa-
gante un inquadramento della
professione medesima solo nel-
la prospettiva del contratto
d’opera.
La “nuova” professione foren-
se ed i “nuovi” compensi  han-
no inevitabilmente riflessi sul
rapporto previdenziale del pro-
fessionista (5) .

2.- I compensi per
attività professionale  e

riflessi previdenziali.

L’onorario  (intendendosi con
tale termine fare riferimento al
compenso di chi esercita un’ar-
te o una professione liberale a
altrui vantaggio) trova la sua di-
sciplina nel codice civile (libro
V, titoli I e III, ed in particolare
l’art.2229 e segg.), nel codice

di procedura civile (art.91 e 93
cpc, art.151 e 152 disp. att.
cpc), ed in leggi speciali che,
per quanto riguarda i professio-
nisti legali (in particolare la
l.7.11.1957, n.1051) regolano
l’emanazione da parte dell’or-
gano professionale della tariffa
stabilente gli importi delle pre-
stazioni e le modalità di calcolo
dell’onorario. Il codice civile
(art.2233) stabilisce che la mi-
sura del compenso – e non del
corrispettivo – deve essere ade-
guato all’importanza ed al de-
coro della professione (6) .
I compensi per l’attività profes-
sionale hanno “notevoli” rifles-
si previdenziali, atteso che si ri-
percuotono sia sui contributi
che sulle prestazioni gestite dal-
le casse categoriali dei liberi
professionisti.
Infatti, la base imponibile per il
calcolo del contributo soggetti-
vo (cui si “aggancia”  poi la ba-
se pensionabile) è costituita dal
reddito professionale (che dà
diritto anche alla iscrizione alla
cassa categoriale) dichiarato ai
fini irpef.
Nel caso di avvocato che, eser-
citando altra attività – compati-
bilmente con l’iscrizione all’al-
bo professionale – consegua al-
tri redditi, si pone il problema
dell’assoggettabilità o meno di
tali redditi alla contribuzione
previdenziale alla cassa forense,
atteso che spesso il confine fra
reddito professionale e reddito
di natura diversa è molto labile
ed incerto (7),  sussistendo diffi-
coltà di classificazione della at-
tività professionale “di confine”
e dunque della concreta deter-
minazione degli obblighi di
contribuzione alla cassa profes-
sionale. 
La problematica si è posta so-
prattutto per le attività di colla-
borazione coordinata e conti-
nuativa dell’avvocato (in parti-
colare per la carica di Ammini-
stratore o Sindaco di società di
capitale) a seguito della intro-
duzione del contributo alla Ge-
stione separata Inps (c.d. con-
tributo 10%), ad opera del-
l’art.2, comma 26, della
l.8.8.1995, n.335, per i titolari
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di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui
al comma 2, lett.a) dell’art.49
del dPR n.917/86, contributo
che è dovuto nella misura del
10 o del 13 per cento, a secon-
da che i soggetti siano o meno
in possesso di altra copertura
previdenziale obbligatoria.

3. - Il regime
contributivo
previdenziale

degli emolumenti
di Amministratore

o Sindaco di società
erogati  all’avvocato.

In questi ultimi tempi  oggetto
di “discussione” – anche per le
rilevanti conseguenze sulla po-
sizione assicurativa previden-
ziale e sugli equilibri gestionali
degli enti previdenziali -  è l’as-
soggettabilità o meno dei red-
diti percepiti dagli amministra-
tori o sindaci di società, al con-
tributo noto come  “contributo
10%”, (istituito a favore della
gestione  separata Inps ai sensi
dell’art.2, comma 26, della
l.8.8.1995, n.335), quando gli
amministratori o sindaci siano
liberi professionisti iscritti alla
cassa di previdenza categoriale.
In particolare la problematica  è
se ricorra o meno l’obbligo
contributivo a favore della c.d.
gestione  separata Inps del 10%
, per gli amministratori o sinda-
ci di società, i quali esercitando
la professione di avvocato sono
iscritti alla cassa di previdenza
ed assistenza forense.
Al riguardo, per affrontare tale
problematica occorre prelimi-
narmente accennare alla nor-
mativa che disciplina la materia
( ed alla prassi amministrativa
emanata). E non si può che ini-
ziare dall’art.2, commi 25 e 26
della l.8.8.1995  n.335, con il
quale è stato introdotto presso
l’Inps una gestione separata re-
lativa ai compensi percepiti dai
soggetti i quali esercitano atti-
vità di lavoro autonomo ( i
soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorchè
non esclusiva, attività di lavoro
autonomo, di cui al comma 1

dell’art.49 del dPR
n.917/86), o di collaborazio-
ne coordinata e continuativa  (i
titolari di rapporti di collabora-
zione coordinata e continuati-
va di cui al comma 2, lettera a)
dell’art.49 del dPR 917/86).
Successivamente con il d.m.
24.11.1995, sono stati  dettati
i criteri di applicazione del-
l’art.2, comma 26, della
l.n.335/95, e con il  d.m.
n.281 del 2.5.1996,  è stato
emanato il regolamento per il
versamento del c.d. contributo
del 10% a favore dell’Inps.
L’art.59  della l.449 del 1997,
ha previsto, poi, un graduale
innalzamento della percentuale
di prelievo per i soggetti non
coperti da altre forme previ-
denziali (dal 10 per cento si ar-
riverà al 19 per cento).
Per completezza occorre ac-
cennare anche all’art.27 del
collegato alla Finanziaria 2000
(disegno di legge 4336), il
quale prevede che dal 1 gen-
naio 2001, il rapporto di colla-
borazione coordinata e conti-
nuativa genererà un reddito as-
similato di lavoro dipendente e
non più di lavoro autonomo;
tale rapporto viene “riqualifica-
to”, essendo previsto la sua
esclusione dal comma 2 del-
l’art.49 del dPR n.917 del
1986, e l’inserimento nel pre-
cedente articolo 47, con una
nuova lettera c-bis. 
Va  altresì evidenziato che:
- il rinvio alla disciplina fiscale
non aiuta a risolvere la proble-
matica in questione, ma anzi
complica ancor di più il proble-
ma;
- è “conforme” al sistema pre-
videnziale ed ai principi costi-
tuzionali, l’assoggettamento
ad una pluralità  di rapporti
previdenziali dei soggetti che
svolgono attività plurime (8) ;
- la ratio dell’introduzione del-
la gestione separata Inps c.d.
del 10% è quella di colmare  la
carenza di tutela per alcuni
soggetti;
- l’obbligo contributivo del
c.d. 10% non può riguardare
redditi già assoggettati ( o as-
soggettabili) alla contribuzione

in favore di altri regimi per in-
validità, vecchiaia e superstiti.

Per la soluzione della proble-
matica in questione, occorre
avere riguardo alla natura della
specifica attività svolta, verifi-
cando se il compenso per essa
corrisposto possa considerarsi
quale reddito professionale,
cioè riconducibile ad una atti-
vità rientrante tra quelle della
professione abitualmente svol-
ta dal soggetto (nel caso che
interessa, avvocato), ed è, dun-
que, assoggettata all’obbligo di
contribuzione alla cassa di pre-
videnza di categoria (cassa fo-
rense). E ciò perché, mancan-
do nel dPR n.917 del 1986
una definizione propria ed au-
tonoma dell’oggetto della pro-
fessione, il contenuto della
stessa deve essere definito per
ciascuna professione, facendo
riferimento agli ordinamenti
professionali per la valenza
pubblicistica di questi, e per il
richiamo che ad essi fa il com-
ma 1 dell’art.2229 cod. civ. (9)
Infatti, in ordine ai compensi
per attività di collaborazione
coordinata e continuativa (tra
cui rientrano quelli percepiti
per la carica di Amministratore
o Sindaco di società), è da rite-
nersi che ogni qualvolta l’atti-
vità di collaborazione coordi-
nata e continuativa fornita dal
soggetto che esercita nel con-
tempo l’attività professionale
di avvocato, richieda le stesse
competenze scientifiche e tec-
niche di cui questi normalmen-
te si avvale nell’esercizio della
predetta attività, tale collabora-
zione coordinata e continuati-
va, costituisca sotto il profilo
dello inquadramento fiscale un
tutt’uno con l’attività forense,
perdendo così ogni sua auto-
noma rilevanza, e pertanto  i
relativi emolumenti costitui-
scono per il percipiente pro-
venti di attività professionale e,
in quanto tali, soggetti ai con-
tributi previdenziali di cui alla
disciplina previdenziale previ-
sta dalla l.576/80 e successive
modificazioni, e non alla Ge-
stione separata Inps di cui al-
l’art.2, comma 26, l. 335/95
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(10) . Non si può del resto
ignorare che la recente giuri-
sprudenza  di legittimità (11) ,
ma anche della Corte costitu-
zionale (12) , ha affermato che
non può considerarsi estranea
alla professione quella attività
(professionale) che è svolta in
modo “funzionale” ad essa,
anche se può essere esercitata
da chi non è in possesso dei ti-
toli necessari per l’abilitazione
all’esercizio professionale.
Quando vi sono l’elemento
soggettivo dell’iscrizione del
prestatore nell’albo professio-
nale e quello oggettivo della
natura tecnica della attività
prestata, detta attività ha natu-
ra professionale, ed i relativi
redditi vanno assoggettati alla
contribuzione della cassa di
previdenza categoriale; devo-
no “ritenersi”, quindi, redditi
professionali tutti quelli deri-
vanti da attività nelle quali
l’avvocato mette comunque a
frutto la propria “cultura”
professionale, applicando a
campi contigui a quello tipico
le conoscenze che fanno parte
di tale cultura.
Stante le citate considerazioni
sulle collaborazioni  coordina-
te e continuative dell’avvocato
(e quelle prima illustrate in or-
dine alla “nuova” professione
forense ed al “nuovo” conte-
nuto della prestazione profes-
sionale e del relativo compen-
so), anche se la vigente norma-
tiva ha una formulazione che
genera qualche difficoltà inter-
pretativa per fare confluire nel
compenso professionale il
compenso ricevuto dall’avvo-
cato per la carica di Ammini-
stratore o Sindaco di società
(13), il compenso in questione è
da ritenersi “rientrante” nell’e-
sercizio della professione, sia
per le cooptazioni “specifiche”
( e cioè nel caso in cui lo statu-
to della società prevede espres-
samente la “figura” dell’avvo-
cato),  che per le cooptazioni
“tacite” ( e cioè nel caso in cui
lo statuto della società nulla
prevede) alla carica di Ammi-
nistratore o Sindaco di società
. Del resto la nuova formula-

zione dettata dall’art.27 del
menzionato collegato alla Fi-
nanziaria 2000 per le collabo-
razioni coordinate e continua-
tive, dovrebbe consentire, sen-
za difficoltà, la attrazione al
reddito di lavoro autonomo
reso da soggetti che esercitano
una professione che consente
l’attività svolta ( e la professio-
ne di avvocato consente di as-
sumere la carica di Ammini-
stratore o Sindaco di società).
Tale interpretazione è, peral-
tro,  “suffragata”  dall’art.6 del
d.m. 2.5.1996  n.281 il quale
prevede che “Non sono sog-
getti alla contribuzione di cui
al presente decreto i redditi già
assoggettati ad altro titolo a
contribuzione previdenziale
obbligatoria”. La stessa prassi
amministrativa dell’Inps (14)
considera “soggetti al contri-
buto i liberi professionisti
iscritti a casse di categoria, re-
lativamente ai redditi profes-
sionali non assoggettati a con-
tribuzione alle casse stesse”; lo
stesso Inps,  con la circolare
n.201 del 17.10.1996, affer-
ma, però, che i corrispettivi
percepiti dai liberi professioni-
sti per l’attività svolta negli or-
gani collegiali di governo della
professione, oppure negli or-
gani degli enti di categoria, sa-
rebbero sussumibili nel-
l’art.49, comma 2, lett.a) del
dPR n.917/86 e, quindi, as-
soggettabili alla contribuzione
della gestione separata Inps
(c.d. 10%). Non si può ignora-
re, però, che con d.m.
10.10.1996 il Ministero del la-
voro e della Previdenza Socia-
le, di concerto con il Ministero
del Tesoro, ha approvato una
deliberazione dell’Enpam del
29.6.1996, in cui è stabilito
che per reddito professionale
soggetto a contributo si inten-
de non solo quello di cui al
comma 1, ma anche quello di
cui al comma 2, lettera a) e c)
dell’art.49 del dPR 917/86 ,
ove derivanti dall’esercizio
della professione medica od
odontoiatrica.
La soluzione cui si è pervenuti
( assoggettabilità alla contribu-

zione della cassa forense – an-
ziché alla Gestione separata
Inps del c.d. 10% - degli emo-
lumenti percepiti dall’avvoca-
to, iscritto alla cassa forense,
per la carica di Amministratore
o Sindaco di società), è peral-
tro  in linea con la ratio  della
legge 335 del 1995 (15) .

4. -  La ratio della
istituzione della c.d.

Gestione separata Inps
(10%).

Nella relazione al disegno di
legge n.2549 (atti parlamenta-
ri, pag.12), poi “trasformato”
nella l.8.8.1995, n.335, con
specifico riferimento alla istitu-
zione della gestione separata
preso l’Inps (c.d. 10%) di cui
all’art.2, comma 26, stessa leg-
ge, si afferma che la norma “re-
gola la tutela previdenziale per
gli addetti ad attività di lavoro
autonomo, libero professionale
e di collaborazione coordinata
e continuativa, per garantire
loro una adeguata forma di
protezione. L’articolo si com-
pendia in una delega rivolta alla
enucleazione di apposite  ge-
stioni o aggregazioni in forme
già esistenti per categorie simi-
lari ove possibili, delle attività
libero professionale strutturate
in ordinistica o con iscrizione
in appositi albi o elenchi me-
diante un modello organizzati-
vo delineato secondo il d.lgs.
n.509 del 1994.
Nel contempo, con normativa
diretta, si provvede ad istituire
in seno all’Inps un’apposita,
separata gestione per le forme
di attività qui considerate, ivi
comprese quelle dei liberi pro-
fessionisti per i quali non sia
stata ancora definita la forma
della gestione autonoma o ag-
gregata di cui si è detto,  o non
sia possibile attuarla, struttura-
ta su una misura percentuale di
contribuzione del 10 per cento
ragguagliata al reddito da atti-
vità professionale quale risulta
ai fini dell’irpef…”.
Sempre dagli Atti Parlamentari
del menzionato disegno di leg-
ge n.2549 (pag. 38) si legge
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che “La norma è diretta a disci-
plinare l’assoggettamento al-
l’assicurazione generale  obbli-
gatoria dei soggetti che svolgo-
no attività lavorativa in forma
coordinata e continuativa o at-
tività di lavoro autonomo”.
Il testo della norma contenuta
nel disegno di legge n.2549 è
stato approvato senza modifi-
che (ai fini che qui interessa-
no), salvo la sua “modifica” da
articolo 2, comma 2, ad artico-
lo 2, comma 26, l.335/95.
L’ambito soggettivo di opera-
tività della Gestione separata
Inps, secondo la  ratio  del legi-
slatore, come risulta dalla ri-
portata relazione al disegno di
legge n.2549, è quindi quella
di tutelare quei liberi professio-
nisti che pur essendo obbligati
all’iscrizione ad un albo profes-
sionale per lo svolgimento del-
l’attività professionale, sono
privi di “copertura” previden-
ziale, o perché non “hanno”
una cassa previdenziale ai sensi
del d.lgs. n.509 del 1994, o
non “costituiscono” una cassa
previdenziale secondo le mo-
dalità contenute nel comma 25
dell’art.2 della l. n.335/95 ( e
ciò pur non ignorando che
l’art.1, comma 214, della
l.23.12.1996 n.662, ha affer-
mato che obbligati all’iscrizio-
ne alla citata gestione separata
possono essere anche soggetti
iscritti ad altre forme pensioni-
stiche obbligatorie)..
Sulla “scia” di tale ratio norma-
tiva l’Enpam, con delibera 29
giugno 1996 – approvata con
decreto del Ministro del Lavo-
ro del 10 ottobre 1996 – come
già illustrato,  ha allargato l’a-
rea di imposizione della contri-
buzione (dovuta all’Enpam) a
tutti i redditi prodotti dagli
iscritti, sia che questi rientrino
nel 1 comma dell’art.49 del
dPR n.917/86, sia che gli stes-
si derivino da prestazioni con-
tinuative e coordinate, ai sensi
del successivo comma 2, lett.a)
del medesimo dPR n.917/86.
A conforto dell’esposto criterio
interpretativo estensivo (16)  vi
è il consolidato principio della
unicità della contribuzione e

della posizione assicurativa, ol-
tre che  il principio della solida-
rietà infracategoriale (ogni sot-
trazione di reddito alla contri-
buzione in favore dell’ente ca-
tegoriale si risolve in pregiudi-
zio per l’adempimento dei do-
veri di solidarietà del professio-
nista), ed il principio dell’auto-
nomia finanziaria degli enti
previdenziali categoriali priva-
tizzati. 

5. - Unicità della
posizione assicurativa.

La normativa in materia pen-
sionistica, pur assoggettando
all’obbligo contributivo ogni
prestazione lavorativa, tende a
porre un duplice ostacolo
(reddituale e di lavoro), sia per
il conseguimento di duplicità
di prestazioni, sia di godimen-
to del trattamento pensionisti-
co in costanza di lavoro, oltre
ad affermare il principio della
unicità della contribuzione e
della posizione previdenziale.
Ed infatti con la legge
7.2.1979, n.29 prima, e con la
l.5.3.1990, n.45 poi, il legisla-
tore per “disincentivare” il
conseguimento di duplicità di
prestazioni, consente al pro-
fessionista la possibilità di ri-
congiungere presso una singo-
la gestione previdenziale i pe-
riodi di contribuzione esistenti
nelle varie gestioni previden-
ziali per beneficiare di un trat-
tamento pensionistico rappor-
tato all’intero periodo lavorati-
vo;  la ricongiunzione dei pe-
riodi assicurativi deve, però,
essere totale (art.1, commi 1,2
e 3 l.45/90), non essendo
possibile una richiesta di ricon-
giunzione parziale, limitata
cioè soltanto a determinati pe-
riodi ritenuti utili o sufficienti
dall’interessato, e ciò perché la
ratio  della normativa sulla ri-
congiunzione è di evitare che
eventuali “residui” di contri-
buzione possano dare ulteriori
diritti pensionistici.
Con l’art.59, comma 14, della
l.449/1997 (ma già in prece-
denza con la l.662/96) sono
stati introdotti limiti al godi-

mento del trattamento pensio-
nistico  in costanza di lavoro,
prevedendo, per la pensione di
anzianità, una incumulabilità
totale della pensione con il
reddito  di lavoro dipendente
ed  una incumulabilità parziale
con il reddito di lavoro auto-
nomo.
La linea di politica legislativa
in materia pensionistica è,
quindi, tesa a fare confluire
presso un'unica gestione la
contribuzione dovuta per evi-
tare duplicità di prestazioni
pensionistiche (17) .
Nel “canovaccio” di tale linea
politica si collocano sia la legge
335/95 (in particolare l’art.2,
comma 26), che la legge di ri-
congiunzione (n.29 del 1979
e n.45 del 1990), e la immi-
nente introduzione del princi-
pio della totalizzazione dei pe-
riodi assicurativi conseguente
alla sentenza della Corte costi-
tuzionale  5.3.1999, n.61 (18) .
Infatti non si può ignorare che
la ratio  dell’art.2, comma 26,
della l. n.335/95, come risulta
dalla menzionata relazione al
disegno di legge n.2549, è
quella di apprestare una tutela
previdenziale a quei professio-
nisti  ( ed erano tanti) che pur
essendo obbligatoriamente
iscritti ad un albo professiona-
le, erano privi di ogni tutela
previdenziale; se questa era (
ed è) la  ratio  della norma, la
stessa non può essere interpre-
tata ( ed applicata) in modo ta-
le da diminuire la tutela previ-
denziale dei soggetti cui la
stessa è diretta.
Ora, se la linea di politica legi-
slativa è diretta alla unitarietà
della posizione assicurativa ai
fini pensionistici,  questa “uni-
tarietà” può essere raggiunta
solo facendo confluire presso
una unica gestione assicurativa
( e quindi su una unica posi-
zione assicurativa) la contribu-
zione sulle retribuzioni ( o
compensi) percepiti, soprat-
tutto per quei compensi che
sono riferiti ad attività profes-
sionale ( o lavorative in gene-
re), la cui linea di demarcazio-
ne è di difficile individuazione,
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come può essere per il com-
penso percepito dall’avvocato
per la  carica di Amministrato-
re o Sindaco di società.
Sottrarre compensi percepiti
dall’avvocato nell’esercizio
della sua attività professionale
– anche per attività che sono di
dubbia “classificazione” pro-
fessionale, e comunque senza
autonoma rilevanza -  signifi-
ca, però, operare contro il
principio della unicità della
posizione assicurativa perse-
guita dal legislatore negli ulti-
mi anni.
Peraltro, stante la imminente
introduzione del principio
della totalizzazione delle posi-
zioni assicurative da parte del
legislatore, non si comprende
la  ratio  di fare confluire in al-
tra gestione previdenziale
(con la creazione di altra posi-
zione assicurativa idonea a ge-
nerare altra pensione ) la con-
tribuzione per i compensi re-
lativi alla attività professionale
svolta dall’avvocato per atti-
vità caratterizzate, ripetesi, da
una difficile  linea di demarca-
zione con la prestazione pro-
fessionale  (quale può essere
considerato il compenso per la
carica di Amministratore o
Sindaco di società); l’unica
“conseguenza” sarebbe quella
di appesantire burocratica-
mente la posizione previden-
ziale del professionista, certa-
mente poco in sintonia con un
moderno Stato di diritto,
“sburocratizzato” e privo di
pastoie per i cittadini.
La riduzione della base impo-
nibile “provoca”, peraltro, ul-
teriori danni sia sulla posizione
assicurativa del professionista,
che sui bilanci degli enti cate-
goriali.

6. -  (segue)
Indebolimento posizione

assicurativa.

Dopo la privatizzazione avve-
nuta con il d.lgs. n.509 del
1994, la Cassa di previdenza
forense è in ottima salute (19)
grazie “alla efficiente gestione
del patrimonio, al contenimen-

to delle spese, all’attenta vigi-
lanza sulle evasioni contributi-
ve, al monitoraggio continuo
del rapporto tra entrate contri-
butive, copertura finanziaria e
prestazioni previdenziali. E
non ultimo alla correttezza di
amministrazione autogestite
con alto senso di responsabilità
e con rigore morale”
Gli enti di previdenza dei liberi
professionisti hanno dimostra-
to, quindi, dopo la privatizza-
zione, di adottare politiche di
gestione lungimiranti, conse-
guendo risultati positivi di bi-
lancio, ma riuscendo anche ad
accantonare crescenti capitali,
frutto di efficaci politiche di in-
vestimento.     
Nonostante ciò, è indubbio
che la “privatizzazione” delle
casse di previdenza categoriali
ha indebolito la posizione assi-
curativa del professionista (20).
L’indebolimento della posizio-
ne assicurativa “aumenta”,
però, qualora vengono sottratti
a contribuzione emolumenti
percepiti dall’avvocato durante
la sua attività professionale, an-
che per lo svolgimento di inca-
richi che possono essere consi-
derati al limite dell’attività pro-
fessionale , quale può essere il
compenso per la carica di Am-
ministratore o Sindaco di so-
cietà (21) .
Tale “sottrazione”  indebolisce
la posizione assicurativa del-
l’avvocato, solo ove si consideri
che l’avvocato occupando , ad
esempio, la carica di Ammini-
stratore di società o Sindaco
della stessa, di norma  dedica
una parte consistente della sua
attività in tale incarico, ricavan-
do i principali introiti “profes-
sionali” da tale attività, e solo
in modo residuale, per altra at-
tività professionale. Ciò com-
porta che non “considerando”
l’emolumento conseguente alla
carica di Amministratore o Sin-
daco di società, difficilmente
l’avvocato “raggiungerà” il
reddito previsto per l’esercizio
continuativo della professione,
con conseguente impossibilità
di una iscrizione utile ai fini
pensionistici alla Cassa forense,

e quindi, impossibilità per lo
stesso di conseguire la presta-
zione pensionistica dalla Cassa
forense.  
Occorre considerare, poi, che
non considerando emolumenti
da attività professionale quelli
percepiti per la carica di Ammi-
nistratore o Sindaco di società,
si potrebbero verificare situa-
zioni di incompatibilità con l’i-
scrizione all’albo professionale.
Non si può ignorare, infatti,
che l’art.27 del collegato alla
Finanziaria 2000 (disegno di
legge n.4336) assimila, con de-
correnza 2001, i redditi deri-
vanti dal rapporto di collabora-
zione coordinata e continuati-
va, a quelli di lavoro dipenden-
te; questa assimilazione deter-
mina – o potrebbe determinare
– situazioni di incompatibilità
con l’iscrizione all’albo profes-
sionale, ai sensi dell’art.3 del
r.d.l. 27.11.1933, n.1578. 
Ci si troverebbe di fronte ad un
soggetto che pur svolgendo at-
tività professionale con iscri-
zione al relativo albo professio-
nale, verrebbe ad essere escluso
dalla tutela previdenziale della
cassa in “nome” di una norma
(art.2, comma 26, l.335/95),
la cui  ratio era quella di appre-
stare tutela previdenziale ai
professionisti privi di una cassa
previdenziale; nel caso di spe-
cie la tutela verrebbe, invece,
“privata” a chi ha una Cassa di
previdenza. Né può conside-
rarsi tutelato per la pensione
contributiva che l’avvocato an-
drebbe a percepire alla fine del-
la sua carriera extra professio-
nale, per la contribuzione ver-
sata alla c.d. gestione separata
Inps del 10%, trattandosi di
pensione di importo ridotto e
senza la previsione di alcun mi-
nimo; peraltro, a causa della
breve durata, di norma,  del-
l’incarico di Amministratore o
Sindaco di società, di solito li-
mitato nel tempo, ci si trove-
rebbe di fronte ad una disper-
sione contributiva del profes-
sionista, e con contribuzione
“versata” a fondo perduto in
quanto non raggiungendo il
minimo di contribuzione non
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si avrebbe diritto a pensione
nemmeno nella Gestione sepa-
rata Inps del 10% (22) .
Aggiungasi, poi, che per alcune
casse previdenziali categoriali ,
seguendo l’interpretazione
“negativa”, il compenso – an-
che di importo minimo per la
carica di Amministratore o Sin-
daco di società – verrebbe per
legge ad escludere il professio-
nista stesso dall’ambito di ope-
ratività della tutela previden-
ziale categoriale: è il caso della
cassa di previdenza degli inge-
gneri ed architetti, che in base
all’art.2, l.1064/71, ripreso
dall’art.21 della l.6/81, con-
fermato dall’art.7 dello Statuto
della cassa, esclude dall’accesso
alla Cassa i professionisti iscritti
ad altro ente previdenziale
pubblico (ed è quello che si ve-
rificherebbe per l’ingegnere
che percepisse qualche emolu-
mento per qualche incarico
considerato non strettamente
professionale, ed iscritto alla
Gestione separata Inps del
10%). Ci si troverebbe di fron-
te ad un soggetto privo di ogni
tutela previdenziale, considera-
to che la gestione separata Inps
del c.d. 10% non garantisce il
minimo pensionistico , e per le
Casse categoriali dei liberi pro-
fessionisti non vi è “l’ombrel-
lo” dello Stato.

7.  - (segue) Indeboli-
mento risorse degli enti.

La Cassa forense sarà chiamata
a breve ad affrontare il proble-
ma della “sostenibilità” finan-
ziaria della gestione previden-
ziale, trattandosi di “gestione
giovane”; infatti non si può
ignorare che l’ingresso massic-
cio dei giovani avvocati nel si-
stema della previdenza forense
in questi ultimi anni   ( si è pas-
sati dai 42.366 iscritti alla cassa
del 1990, agli 82.547 del
1999), ha determinato una ge-
stione (quella della cassa fo-
rense) che attualmente presen-
ta una distribuzione di lavora-
tori in classi di età anagrafica e
anzianità contributive basse e
con un numero di pensioni in

gestione inferiore rispetto ad
una situazione a regime.
Fra qualche anno la Cassa fo-
rense dovrà affrontare i pro-
blemi relativi allo invecchia-
mento della popolazione “fo-
rense” e quelli connessi al pro-
cesso di “maturazione” della
cassa, problemi che comporte-
ranno l’impoverimento della
base assicurativa e l’aumento
del numero delle pensioni da
erogare.
Stante quanto sopra, è eviden-
te che la cassa deve cercare di
assicurare a lungo termine il
mantenimento dell’equilibrio
tra entrate contributive e spese
previdenziali, con un continuo
monitoraggio attuariale, al fine
di intervenire con immediatez-
za sulle modifiche strutturali,
ed impegnarsi a garantire le fu-
ture prestazioni previdenziali.
Infatti, non si può ignorare
che la privatizzazione della
cassa forense con il d.lgs.
n.509 del 1994, ha reso di na-
tura essenzialmente privatistica
la posizione assicurativa degli
avvocati (ma anche degli altri
liberi professionisti rientranti
nell’ambito di operatività del
citato d.lgs. n.509/94), il cui
diritto soggettivo  pubblico al-
la medesima sorge direttamen-
te dall’art.38, comma 2, Cost..
Di norma è lo Stato che ha
l’obbligo della tutela pensioni-
stica pubblica; la privatizzazio-
ne della posizione assicurativa
dell’avvocato ha “annullato” la
garanzia “statale” in favore del
medesimo ( e dei suoi familia-
ri) della continuità della eroga-
zione, nel tempo, dei tratta-
menti pensionistici. Lo Stato
con la privatizzazione ha “ab-
bandonato” la previdenza fo-
rense (così come quella degli
altri liberi professionisti),
tant’è che in caso di dissesto
degli enti privatizzati non vi è
alcun intervento dello Stato
per erogare le prestazioni (in
verità, anche prima della priva-
tizzazione, non vi è mai stato
alcun apporto finanziario da
parte dello Stato, a differenza
di altri sistemi previdenziali,
quale ad esempio, quello del

settore privato).
Il legislatore avendo “optato”
per il trasferimento agli enti
privatizzati di cui al d.lgs.
n.509 del 1994 ( e quindi an-
che alla cassa forense) del
“compito” di attuare la garan-
zia costituzionale in favore dei
liberi professionisti, della con-
tinuità della erogazione, nel
tempo, dei trattamenti pensio-
nistici, non può “indebolire”
le risorse degli enti, sottraendo
agli enti stessi risorse necessa-
rie per assicurare equilibri alle
gestioni, quale appunto, può
considerarsi la “sottrazione”
dall’imponibile contributivo
previdenziale degli  emolu-
menti percepiti dagli avvocati
per la carica di Amministratore
o Sindaco di società, “sottra-
zione” che, peraltro, stante la
formulazione – e la ratio -  del-
la vigente normativa, dovreb-
be essere esclusa; una interpre-
tazione contraria sarebbe lesi-
va degli equilibri economici fi-
nanziari degli enti recente-
mente privatizzati, in quanto
sottrarrebbe crediti contributi-
vi di loro indubbia competen-
za, con pregiudizi sulla funzio-
nalità e sopravvivenza degli en-
ti stessi  E ciò, considerato an-
che che il reperimento dei
mezzi necessari alla realizza-
zione dei fini istituzionali della
cassa forense (ma anche delle
altre casse categoriali privatiz-
zate ai sensi del d.lgs. 509/94)
avviene solo mediante l’impo-
sizione dell’obbligo del paga-
mento dei contributi agli
iscritti; non vi è per le casse di
previdenza categoriali alcun fi-
nanziamento pubblico (anche
se il legislatore ha predisposto
una serie di strumenti per ga-
rantire un equilibrio del bilan-
cio: art.3, comma 12,
l.n.335/95; art.59, comma
20, l.449/97).

8. -  Problemi attuali
e prospettive di riforma.

I problemi attuali e le prospet-
tive di riforma dell’imponibile
contributivo delle previdenze
categoriali dei liberi professio-
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nisti, devono essere inquadrati
nell’evoluzione del sistema
pensionistico in generale, te-
nendo conto delle  linee di
“tendenza” del legislatore in
materia, senza tralasciare l’irra-
zionalità della attuale disciplina
del contributo c.d. del 10% con
riferimento ai liberi professio-
nisti iscritti ad una cassa di pre-
videnza categoriale.
In tale “quadro” di tendenza
va evidenziato che il legislatore
tende sia all’allargamento della
base imponibile previdenziale a
tutti i redditi da attività lavora-
tiva (l.335/95), che a disincen-
tivare duplicità di posizioni as-
sicurative con conseguente du-
plicità di prestazione pensioni-
stica.
Posto che allo stato “esistono”
tre poli previdenziali gestiti ri-
spettivamente dall’Inps (per i
dipendenti del settore privato),
dall’Inpdap (per i dipendenti
del settore pubblico), dalle va-
rie casse categoriali (per i liberi
professionisti), de iure conden-
do , con riferimento alla tutela
previdenziale dell’avvocato
(ma anche degli altri liberi pro-
fessionisti), è auspicable il “di-
rottamento” dei contributi a
beneficio della cassa forense (e
delle casse categoriali), per tut-
te le attività “collaterali” even-
tualmente svolte dall’avvocato
( e dal libero professionista in
genere), e ciò in considerazio-
ne del fatto che la norma di cui
all’art.2, comma 26, l.335/95
ha come oggetto (finale) i sog-
getti da proteggere, e non l’e-
stensione dell’assicurazione ad
altri soggetti.
Tale “operazione” renderebbe
l’attuale sistema meno irrazio-
nale, ed eviterebbe (o ridurreb-
be) la duplicazione di regimi e
strutture previdenziali, in ciò
conformandosi a strategie di
semplificazione dell’organizza-
zione della Pubblica Ammini-
strazione e degli enti strumen-
tali, ma anche e soprattutto a
linee di politica legislativa in
materia previdenziale, dirette
alla eliminazione  di duplica-
zioni di organismi previdenzia-
li e di trattamenti pensionistici,

ribadite peraltro, e più volte,
dallo stesso legislatore (cfr.
art.2, comma 3, l.n.537 del
1993), oltre  ad essere  più
“consona” con la riforma di cui
alla l.n.335 del 1995 che “ten-
de” ad una pensione unica (23) .
In ordine allo strumento per
realizzare il menzionato “di-
rottamento” verso la cassa fo-
rense ( e le casse categoriali
dei liberi professionisti) della
contribuzione per gli emolu-
menti percepiti dal professio-
nista per le attività “collatera-
li” dallo stesso svolte, anche se
non strettamente inerente la
professione (ma anche per
“precisare” che l’art.2, com-
ma 26, della l.335 del 1995
opera solo per i soggetti privi
di altra assicurazione, e che
per i redditi “aggiuntivi” ma
prodotti da soggetto già assi-
curato, i contributi  conflui-
scono presso l’ente di apparte-
nenza di quei soggetti) è da ri-
tenersi possibile il ricorso ad
un atto regolamentare dei
competenti ministeri.
Per quanto riguarda specifica-
mente i compensi percepiti dal-
l’avvocato per la carica di Am-
ministratore o Sindaco di so-
cietà, anche se la vigente nor-
mativa ha una formulazione
che genera qualche difficoltà
interpretativa per fare confluire
nel compenso professionale  il
compenso in questione, stante
le considerazioni svolte sulla
“nuova” professione di avvoca-
to , sul “nuovo” contenuto
della prestazione professionale
e del relativo compenso, senza
necessità di “ricorrere” al legi-
slatore, un “chiarimento” dei
competenti Ministeri (Finanze
e Lavoro) potrebbe eliminare
ogni dubbio in ordine alla na-
tura del compenso in questione
e fare confluire lo stesso nel-
l’imponibile contributivo pre-
videnziale della cassa forense.
Per quanto riguarda  altri com-
pensi percepiti dall’avvocato
per attività  “collaterali” alla
professione, è auspicabile  che
la Cassa forense, di intesa con
le altre casse di previdenza dei
liberi professionisti (che sono

“confluite” nell’AdEPP), ”mi-
ri” ad una riforma più ampia
dell’imponibile contributivo
previdenziale, in modo da ra-
zionalizzare il sistema , elimi-
nando le irrazionalità in essere;
è necessario   porre in essere
tutte le iniziative necessarie per
acquisire una espressa precisa-
zione del Ministero, che con-
fermi la esclusione dei redditi
conseguiti dall’avvocato al di
fuori dell’attività professionale
( e non solo quelli connessi alla
carica di Amministratore o Sin-
daco di società), dalla Gestione
separata Inps del contributo
del 10%, o quantomeno, venga
stabilito il principio della uni-
cità del sistema previdenziale
relativo ad ogni singola cassa
categoriale con il conseguente
diritto della cassa forense ( e di
ogni singola cassa categoriale),
e non dell’Inps, a percepire il
contributo di cui all’art.2,
comma 26, della l.335 del
1995 (c.d. 10%) per i redditi
professionali esulanti dalla spe-
cifica attività professionale.
L’anomala situazione della du-
plicità di posizioni assicurative
( e conseguente ridotta tutela
previdenziale) potrebbe essere
eliminata, però, con una radi-
cale riforma dell’imponibile
contributivo ( e base pensiona-
bile) in generale ( e non solo
della cassa forense), preveden-
do l’accredito del contributo
(rectius, di tutti i contributi)
nella gestione previdenziale
che tutela l’attività principale :
ciò consentirebbe l’attribuzio-
ne di una pensione unica rap-
portata a tutta la contribuzione
relativa alle diverse attività
svolte. Del resto non si può
ignorare che il legislatore ha
già “imboccato” tale strada per
i componenti delle c.d. “auto-
rità indipendenti”, prevedendo
(art.39 l. n.488/99) che il trat-
tamento economico erogato
da detta autorità a soggetto già
iscritto ad un ente previdenzia-
le, verrà attratto nella posizio-
ne contributiva e pensionabile
in essere presso tale ente.
Tale canovaccio sarebbe certa-
mente più in sintonia con l’ar-
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chitettura del sistema previ-
denziale disegnato per i liberi
professionisti dal d.lgs. n.509
del 1994, ed assicurerebbe un
maggior equilibrio finanziario
alle casse categoriali, che, si ri-
corda ancora una volta, attua-
no la tutela prevista dall’art.38
della Costituzione, senza alcun
“aiuto” da parte dello Stato o
della collettività. •
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Previdenzaforense I  Problemi

Le Casse previdenziali
private, tra le quali
rientra quella foren-
se, rivendicano una
piena autonomia

normativa per disciplinare non
solo la loro organizzazione
(questa autonomia è stata rico-
nosciuta dalla Corte Costituzio-
nale, con sentenza 3 febbraio
1999, Prev. For. n. 2/99, pag.
62), ma anche per disciplinare
contribuzioni e prestazioni.
Quale sia la autonomia norma-
tiva delle Casse private è però
argomento quanto mai com-
plesso e di non facile soluzione.
Per un più approfondito esame
dell’argomento nel suo insieme,
rinviamo a LUCIANI, L’auto-
nomia normativa degli enti pre-
videnziali privati, in Prev. Fo-
rense n. 4/1998, pag. 37, alle
osservazioni di DONELLA, A
proposito dell’allungamento del
periodo di riferimento, in Prev.
Forense n. 4/1999, pag. 66-67
e ancora a LUCIANI, I proble-
mi dell’autonomia, relazione al-
la Conferenza Nazionale della
Previdenza di Cagliari, in que-
sto stesso numero della rivista
(pag. 26).
Molti colleghi, partendo dal
presupposto di una nostra piena
autonomia normativa, respin-
gono l’ipotesi di un intervento
del legislatore su alcuni impor-
tanti argomenti della disciplina
della nostra previdenza, quali
quelli che il Comitato dei dele-
gati ha proposto al legislatore.

Ora pende presso la Commissio-
ne lavoro del Senato un testo,
unificato tra varie proposte, che
contiene una disciplina di alcuni
istituti, conforme alle richieste
del Comitato dei delegati.
E’ opportuno, o addirittura do-
veroso, insistere per l’approva-
zione di queste norme da parte
del legislatore oppure le modifi-
che normative possono essere
apportate con delibera della no-
stra Cassa?
Un attento esame delle modifi-
che proposte al legislatore dal
Comitato dei delegati induce a
ritenere che esse si riferiscono
ad argomenti, che certamente
non rientrerebbero nel potere
di autonomia normativa della
Cassa oppure ad argomenti che
suscitano qualche perplessità sui
limiti dell’autonomia.
Per fare un esempio, solo il legi-
slatore può approvare una inter-
pretazione autentica di norme
legislative vigenti; la Cassa po-
trebbe tutt’al più innovare con
effetti per il futuro, ma non certo
interpretare con effetti per il pas-
sato e sul contenzioso pendente.
In altro momento, si potrà fare
una analisi delle modifiche nor-
mative, di cui sta discutendo la
Commissione lavoro del Sena-
to, per dimostrarne la necessità
o l’opportunità.
In questa sede, vogliamo sol-
tanto trattare un argomento,
che esula dalla competenza del-
la Cassa e che rende necessario,
o quanto mai opportuno, l’in-

tervento del legislatore.
Si tratta dell’iscrizione alla Cas-
sa dei docenti universitari a
tempo pieno.
Allo stato attuale della legisla-
zione, come cercheremo di illu-
strare, si può anche sostenere
che già le norme vigenti impon-
gano l’iscrizione a quei docenti
universitari a tempo pieno, che,
nell’ambito di quanto consenti-
to dall’ordinamento universita-
rio, svolgano una attività libero-
professionistica.
La questione, tuttavia, è molto
dubbia e imporre l’iscrizione ai
docenti universitari a tempo
pieno, che svolgano la profes-
sione con carattere di conti-
nuità, potrebbe portare ad un
oneroso contenzioso giudizia-
rio con esito incerto.
È certo che la Cassa non può
esercitare la propria autonomia
normativa per una interpreta-
zione autentica delle norme vi-
genti; è altrettanto certo che, se
nella interpretazione delle nor-
me vigenti si dovesse escludere
l’obbligatorietà di iscrizione alla
Cassa dei docenti universitari,
questa obbligatorietà non po-
trebbe essere stabilità con prov-
vedimento della Cassa.
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a tempo pieno 
e la previdenza forense

È sorta questione se i docenti
universitari a tempo pieno,

che svolgono una limitata attività
professionale con carattere di

continuità, debbano essere iscritti
alla Cassa Forense.

di DARIO DONELLA



Si tratterebbe, infatti, di intro-
durre la obbligatorietà di iscri-
zione a soggetti per i quali at-
tualmente essa non c’è; e non vi
può essere dubbio che un ente
privato, come la nostra Cassa,
non può imporre la iscrizione
obbligatoria ad esso a soggetti
estranei.
E’ altresì certo che l’iscrizione
alla Cassa di Previdenza Fo-
rense o è obbligatoria o è im-
possibile.
Non vi è, pertanto, l’ipotesi di
una iscrizione facoltativa, salvo
per quanto riguarda i praticanti
abilitati (ed anche per i prati-
canti non abilitati l’iscrizione
potrebbe essere prescritta, sia
pure come facoltativa, soltanto
con norma di legge, come è tra
la richieste di modifiche norma-
tive pendenti presso la Com-
missione lavoro del Senato).
Vediamo dunque se, nella in-
terpretazione della norme vi-
genti, si può affermare che la
iscrizione alla Cassa dei docenti
universitari a tempo pieno, che
svolgano attività professionale
con carattere di continuità, è
obbligatoria.
La norma fondamentale, circa
la obbligatorietà della iscrizio-
ne alla Cassa Forense, è l’art.
22 della legge 576/80, nel cui
primo comma si stabilisce:
“L’iscrizione alla Cassa è ob-
bligatoria per tutti gli avvocati
e procuratori che esercitano la
libera professione con caratte-
re di continuità, ai sensi del-
l’art. 2 della legge 22 luglio
1975, n. 319”.
Anche i docenti universitari a
tempo pieno, che esercitino
l’attività professionale con ca-
rattere di continuità, secondo
questa norma sembrano com-
presi tra coloro che hanno l’ob-
bligo di iscrizione alla Cassa.
Anch’essi, infatti, sono avvoca-
ti e il requisito per la obbliga-
torietà dell’iscrizione sarebbe
determinata dal fatto che eser-
citino una attività libero- pro-
fessionistica con carattere di
continuità e cioè con redditi e
volumi d’affari superiori ai mi-
nimi stabiliti dal Comitato dei
delegati.

Quando il legislatore ha appro-
vato la legge 576/80, non si è
posto il problema di iscrizione
alla Cassa dei docenti universi-
tari a tempo pieno, perché l’or-
dinamento universitario a quel
tempo non prevedeva, per essi,
la possibilità di esercizio di atti-
vità libero-professionistica.
Questa possibilità è stata intro-
dotta successivamente con
l’art. 3 della legge 18 marzo
1989 n. 118, che ha integrato
l’art. 11 della legge 11 luglio
1980, n. 382.
Si può ritenere che il primo
comma dell’art. 22 abbia una
potenziale capacità espansiva
nel senso di comprendere an-
che avvocati, che, al tempo del-
l’approvazione della legge, non
potevano esercitare la libera
professione, ma che questa fa-
coltà hanno acquistato succes-
sivamente.
Vi sono però altre norme che,
sia dal punto di vista teorico,
sia, soprattutto, dal punto di vi-
sta pratico, giustificano i dubbi.
La prima è l’art. 17 della legge
576/80, il cui primo comma sta-
bilisce: “Tutti gli iscritti agli albi
degli avvocati e dei procurato-
ri… devono comunicare alla
Cassa con lettera raccomanda-
ta… l’ammontare del reddito
professionale… nonché il volu-
me complessivo d’affari”.
L’obbligatorietà di questa co-
municazione è il presupposto
per conoscere chi ha l’obbligo
della iscrizione (perché supera i
limiti prescritti di reddito e di
volume d’affari) e poi per de-
terminare la misura dei contri-
buti dovuti (i soggettivi dagli
iscritti alla Cassa, gli integrativi
da tutti gli iscritti agli albi).
Sullo stesso piano, si pone
l’art. 11 della legge 576/80
che disciplina il contributo in-
tegrativo.
Al primo comma di esso, è sta-
bilito: “…tutti gli iscritti agli
albi di avvocato e di procura-
tore… devono applicare una
maggiorazione percentuale su
tutti i corrispettivi rientranti
nel volume d’affari ai fini del-
l’IVA e versarne alla Cassa
l’ammontare…”.

Sia dunque nell’art. 17, sia nel-
l’art. 11 si fa riferimento ad “av-
vocati iscritti agli albi”.
Orbene, i docenti universitari a
tempo pieno non sono iscritti
nell’albo di avvocato, ma in un
elenco speciale annesso all’albo.
Se, con la parola “albo”, si fosse
voluto far riferimento all’albo
ordinario, con esclusione degli
elenchi speciali, i docenti uni-
versitari a tempo pieno, anche
se svolgono attività libero-pro-
fessionistica, resterebbero fuori
dall’obbligo delle comunicazio-
ni alla Cassa e non sarebbero
obbligati al contributo integra-
tivo. Basta questo per escluderli
dall’obbligo di iscrizione alla
Cassa?
Si può tuttavia pensare che, con
la parola “albo”, il legislatore
abbia inteso riferirsi generica-
mente ad una iscrizione che
condiziona l’esercizio della libe-
ra professione; ed allora il suo
significato può estendersi a
comprendere anche l’ “elenco
speciale”, che, per i docenti uni-
versitari a tempo pieno, ha la
stessa funzione dell’albo, sia pu-
re con limitazioni all’esercizio
della professione che, per i do-
centi universitari a tempo pieno,
può essere svolto soltanto nel-
l’interesse dello Stato o di altri
enti pubblici.
A questo proposito, va conside-
rato il quinto comma dell’art.
22 della legge 576/80 secondo
il quale: “Non è ammessa l’iscri-
zione alla Cassa per avvocati e
procuratori che, quali iscritti
agli elenchi speciali, esercitano
la professione nell’ambito di un
rapporto di impiego”.
Questo comma fa chiaro riferi-
mento soltanto agli avvocati
iscritti in elenchi speciali, quali
dipendenti di enti pubblici, il
cui esercizio professionale è li-
mitato alla assistenza in giudizio
dell’ente da cui dipendono (i
quali devono far parte di un uf-
ficio legale regolarmente costi-
tuito e non svolgere attività di-
versa da quella legale, secondo
l’art. 3, comma 4, b, dell’ordi-
namento professionale).
Questo comma non può riferirsi
ai docenti universitari a tempo
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pieno, perché essi “non eserci-
tano la professione nell’ambito
di un rapporto d’impiego”, ma
esercitano una (limitata) attività
professionale nonostante l’esi-
stenza di un rapporto di pubbli-
co impiego.
Si potrebbe interpretare diver-
samente questa disposizione,
con riferimento ai docenti uni-
versitari, solo se questi avessero
un obbligo di svolgere attività
di difesa dello Stato o degli enti
pubblici derivante dal rapporto
d’impiego; mentre non dovreb-
bero esserci dubbi che la (limi-
tata) attività legale svolta dai
docenti universitari a tempo
pieno ha carattere di attività li-
bero-professionistica.
Se è così, si dovrebbe ritenere
che la norma fondamentale per
determinare l’obbligatorietà di
iscrizione alla Cassa (art. 22)
preveda tre categorie di avvo-
cati: a) quelli obbligati, che
svolgono l’attività professiona-
le con carattere di continuità,
b) quelli non obbligati per di-
fetto di continuità dell’eserci-
zio professionale, e c) quelli
non obbligati perché iscritti
negli elenchi speciali, che svol-
gono l’attività nell’ambito del
rapporto di impiego.
Interpretando così la norma,
anche i docenti universitari a
tempo pieno rientrerebbero
nella prima categoria e cioè in
quella degli obbligati.
Per superare gli ostacoli inter-
pretativi degli artt. 17 e 11, co-
me già rilevato, bisognerebbe
interpretare in senso estensivo il
riferimento agli iscritti negli “al-
bi” comprendendo tutti gli av-
vocati che possono svolgere
un’attività libero-professionisti-
ca e che sono iscritti in un albo
o elenco, che a ciò li autorizza.
Va, tuttavia, osservato che il
contributo integrativo è dovuto
da tutti gli iscritti agli albi, com-
presi quelli che non esercitano
la professione con carattere di
continuità, secondo un princi-
pio di solidarietà esteso anche a
chi non è iscritto alla Cassa.
Questo contributo è dovuto
anche dai docenti a tempo pie-
no che abbiano delle entrate,

ma non tali da dimostrarne un
esercizio continuativo della
professione?
La disciplina dell’art. 17 sulle
dichiarazione da inviare alla
Cassa crea, inoltre, un problema
pratico di non facile soluzione.
Fino ad oggi, si è ritenuto che i
docenti universitari a tempo
pieno non avessero l’obbligo di
inviare la comunicazione.
Conseguentemente, la Cassa
ora non sa quali siano i docenti
universitari che svolgano una
attività libero-professionistica,
perché essi non mandano le
comunicazioni, ritenendosi
esenti.
Una volta, perciò, che la norma
potesse essere interpretata nel
senso di comprendere nell’ob-
bligo di iscrizione alla Cassa an-
che i docenti universitari a tem-
po pieno, la loro individuazione
sarebbe estremamente difficile.

* * *

La questione è diventata di at-
tualità dopo la approvazione
della legge 335/95 (riforma del
sistema pensionistico), la quale
ha introdotto il principio che
anche ogni attività di lavoro au-
tonomo comporta la necessità
di appartenenza ad un ente pre-
videnziale e ogni reddito di la-
voro autonomo costituisce im-
ponibile a favore di un ente pre-
videnziale.
Prima di questa legge, il reddito
libero-professionistico dei do-
centi universitari a tempo pieno
sfuggiva ad ogni obbligo previ-
denziale, ritenendosi insussi-
stente l’obbligo di iscrizione alla
Cassa Forense e mancando un
altro tipo di previdenza per esso
previsto.
Si ricordi che anche i docenti
universitari a tempo definito,
per i quali vi è facoltà di eserci-
zio della libera professione e di
iscrizione in albi ordinari, ave-
vano contestato la loro obbliga-
torietà di iscrizione alla Cassa
Forense, ritenendo illegittimo il
dover essere obbligati a due di-
verse previdenze: come docenti
universitari e come liberi profes-
sionisti.

La Corte di Cassazione e la
Corte Costituzionale hanno
però sempre affermato che an-
che i docenti universitari a tem-
po definito hanno l’obbligo di
iscrizione alla Cassa Forense
(Prev. For. n. 4/97, pag. 76).
Prima della legge 335/95, se la
Cassa avesse interpretato le nor-
me nel senso che anche i docen-
ti universitari a tempo pieno
erano obbligati all’iscrizione,
avrebbe trovato una resistenza
accanita, con la conseguenza di
un contenzioso oneroso e di ri-
sultato incerto.
Le cose sono cambiate dopo
l’approvazione della legge
335/95, perché i docenti uni-
versitari a tempo pieno, se eser-
citano una attività libero-profes-
sionistica: o si iscrivono alla
Cassa Forense oppure si iscrivo-
no all’INPS.
Alcuni docenti universitari a
tempo pieno hanno chiesto di
iscriversi alla Cassa Forense; ma
la Cassa non ha ancora accolto
queste domande, perché, se si
iscrivono alcuni docenti univer-
sitari a tempo pieno, bisogna
iscriverli tutti, eventualmente
d’ufficio, per il ricordato princi-
pio che l’iscrizione alla Cassa
Forense o è obbligatoria o è im-
possibile.
Per ritornare alle argomentazio-
ni, con cui è stato introdotto
questo scritto, dovrebbe risulta-
re evidente che un intervento
del legislatore sul tema qui di-
scusso sarebbe quanto mai im-
portante.
Come già ricordato, i docenti
universitari a tempo pieno, che
svolgono attività libero-profes-
sionistica: o si iscrivono alla no-
stra Cassa o si iscrivono all’IN-
PS; ciò fa sì che l’INPS sia un
nostro contradditore, perché
indotto a sostenere che presso
di esso, e non presso la Cassa
Forense, i docenti universitari
devono iscriversi.
E un conflitto tra Cassa privata
ed INPS non può essere risolto
da noi, deve essere risolto dal le-
gislatore; oppure bisogna aspet-
tare l’esito di giudizi, mai vinco-
lanti: e perciò col permanere
della incertezza. •
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Alla VII° Conferenza
di Chia Laguna è
stato presentato il
progetto Avvocatu-
ra 2000 con il quale

la Cassa intende porsi al servizio
dei propri iscritti mettendo a loro
disposizione tutta una serie di op-
portunità e di “utility” per miglio-
rare la qualità della vita professio-
nale e personale.
In questo articolo intendiamo par-
lare dell’accesso ad una serie di
banche dati cui tutti gli iscritti alla
Cassa possono accedere a condi-
zioni di particolare favore e con
grande facilità.
Per effetto di apposite convenzio-
ni stipulate dalla Cassa con Infoca-
mere (società consortile delle Ca-
mere di Commercio) e con il Mi-
nistero delle Finanze, dal 25 set-
tembre è operativo, attraverso il si-
to internet della Cassa, il collega-
mento con le banche dati di tutte
le Camere di Commercio e con il
Catasto. 
È possibile, perciò, effettuare, di-
rettamente dal computer del pro-
prio studio, tutte le visure che ser-
vono per verificare posizioni di so-
cietà, persone, imprese ecc., quali
risultanti dalle banche dati delle
Camere di Commercio, stampan-
do le relative risultanze che avran-
no valore legale.
Sarà possibile, inoltre, in tempo
reale, stampare certificati di vi-
genza da produrre nelle sedi giu-
diziarie e svolgere tutta una serie
d’attività che, prima, necessitava
d’accessi ripetuti presso gli sportel-
li delle Camere di Commercio o di

conferimenti d’incarichi ad agen-
zie specializzate con tempi lunghi
e con costi elevati.
Parimenti sarà possibile accedere
alle banche dati del catasto per
effettuare tutte le visure e stampa-
re le relative risultanze.
Quando ho visto il funzionamento
del collegamento, per me avvocato
non più in tenera età abituato o a
fare le file o a mandare la segretaria
fuori studio, non ho creduto ai
miei occhi. In effetti, il collega-
mento con le banche dati di cui ho
parlato, apre un nuovo modo di
lavorare e di organizzare l’atti-
vità professionale. Chi non saprà
utilizzare tutte le opportunità of-
ferte dalla modernissima tecnolo-
gia è destinato a vedersi superato e
ad essere tagliato fuori dal proces-
so produttivo professionale. Il
processo tecnologico collegato alla
new economy riduce i tempi in
maniera enorme consentendo una
completezza d’informazioni in
tempo reale impensabile sino a po-
co fa. L’iniziativa della Cassa con-
sente a tutti gli iscritti di avvalersi
dei collegamenti con le banche da-
ti delle Camere di Commercio e
del Catasto (seguiranno i collega-
menti con altre banche dati) a co-
sti particolarmente contenuti. Ba-
sterà che esaminiate il tariffario
stampato nel pieghevole allegato
alla presente rivista o che compa-
rirà sullo schermo del vostro com-
puter quando vi collegherete con
il sito Internet della Cassa per ren-
dervi conto di quanto ho detto.
La Cassa, senza alcun onere eco-
nomico, si è avvalsa della collabo-

razione di Visura, azienda alta-
mente specializzata, cui ha affidato
in outsurcing il servizio. Visura ha
potuto praticare tariffe inferiori
mediamente del 30% su quelle di
mercato atteso l’enorme potere
contrattuale spiegato dalla Cassa e
dai suoi circa 90.000 iscritti.
Allegato al presente fascicolo tro-
verete un pieghevole che spiega in
maniera sufficientemente ampia e,
principalmente, chiara tutte le op-
portunità che offre il servizio e le
modalità di accesso. Ad ogni buon
conto, la Cassa ha istituito anche
un help desk con apposite linee te-
lefoniche (attivo dal lunedì al ve-
nerdì) per fornire maggiori rag-
guagli o istruzioni per fruire dei
collegamenti.
Non solo, la Cassa ha programma-
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to tutta una serie di incontri terri-
toriali per effettuare corsi di istru-
zione a chi è interessato al migliore
e più razionale utilizzo dei collega-
menti. E’ sufficiente effettuare le
prenotazioni presso gli ordini o
chiamare i numeri dell’help desk
presso la Cassa (0636205660 o
0636205661) per effettuare le
prenotazioni.
Quanto già realizzato costituisce
un enorme passo avanti nell’ap-
prestamento di servizi utilissimi
per la nostra professione e ci augu-
riamo che i colleghi apprezzino l’i-
niziativa che la Cassa sta portando
avanti con grande impegno; ma il
progetto continua e nuovi servizi e
nuove opportunità saranno offer-
te.
Non è nostro costume dare noti-
zie che poi non trovino realizza-
zione. Possiamo perciò informarvi
che, a partire dai primi di febbraio,
verrà attivato il servizio di verifica
sulle proprietà immobiliari, rileva-
bile dai dati esistenti presso le
Conservatorie.
Lo stesso consisterà in:
- informazioni anagrafiche del
proprietario o dell'azienda;
- informazioni immobiliari (tutti i

cespiti del soggetto ed eventuali
comproprietà, servitù, ecc.);
- informazioni complete relative ai
gravami (trascrizioni e iscrizioni)
sui beni immobili.
In attesa che il Ministero delle Fi-
nanze consenta un'efficace consul-
tazione on-line delle Conservato-
rie, abbiamo ritenuto di servirci di
un'azienda leader nel settore degli
"ipocatastali" per l'acquisizione
dei dati in tutt'Italia.
I tempi tra interrogazione e rispo-
sta varieranno in base alla comples-
sità degli accertamenti da effettua-
re, atteso che il servizio sarà assicu-
rato da una rete capillare di rileva-
tori.
Abbiamo studiato un sistema tarif-
fario, particolarmente agevolato,
riservato alle esigenze professiona-
li di un avvocato, non altrimenti
reperibile.
Sempre a partire dai primi di feb-
braio verrà attivato un altro servi-
zio molto utile per noi avvocati.
Lo stesso sarà realizzato con mo-
dalità di interrogazione on-line
(risposta in tempo reale) e con-
terrà informazioni relative ad atti
pregiudizievoli e/o volontari (a ti-
tolo di esempio: sequestri, divisio-

ni giudiziarie, decreti ingiuntivi,
sentenze di fallimento, finanzia-
menti, aperture di crediti, mutui
ecc.) che servono per avere un
quadro complessivo degli eventi
pregiudizievoli di un soggetto o di
un'azienda. Il costo sarà partico-
larmente contenuto.
Per quanto riguarda il collegamen-
to con il C.E.D. della Cassazione,
abbiamo ritenuto di soprassedere
dal dare esecuzione all'accordo già
raggiunto con il Ministero della
Giustizia, che prevedeva l'abbatti-
mento a £.500.000. del canone di
abbonamento, in quanto abbiamo
fondato convincimento che, a bre-
ve, l'accesso sarà gratuito. Seguire-
mo, comunque, l'evolversi degli
eventi.
Qui di seguito vi presentiamo la
nuova home page del sito Internet
della Cassa con il menù dei servizi
operativa dal 20 Gennaio p.v..
Desideriamo fornire un servizio di
informazioni completo ed attuale
a tutti gli avvocati che valga, da un
lato, a consentire la fruizione delle
più utili banche dati pubbliche e,
dall'altro, di conoscere a fondo la
vita della Cassa per aprire con la
stessa un dialogo diretto.           •
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TRIBUNALE ROMA
9 giugno 2000
G.U. Felato, M. Lupoi (Avv. Rienzo) Cassa Na-
zionale di Previdenza Forense (Avv. de Stefano)

– Avvocato - Previdenza forense - prescri-
zione dei contributi - art. 3 legge 3353/95 -
non si applica
– Sanzioni per inadempienza contributiva -
natura di sanzioni civili
– Decorrenza della prescrizione dieci anni
dall’invio della comunicazione alla Cassa
– Incostituzionalità dell’art. 19 della legge
576/80 - non sussiste

Massima
1. L’art. 3 della legge 335/95, che detta nuove
regole per la prescrizione di contributi previden-
ziali, non si applica alla Cassa di Previdenza
Forense, per la specialità dell’art. 19 della legge
576/80.
2. La prescrizione dei contributi dovuti alla Cas-
sa di Previdenza Forense decorre in dieci anni
dall’invio alla Cassa delle dovute dichiarazioni
dei redditi professionali e dei volumi di affari.
3. Le sanzioni dovute alla Cassa di Previdenza
Forense per inadempienze agli obblighi contri-
butivi hanno natura di sanzioni civili e ad esse
non si applica la legge 689/81, sulla procedura
di riscossione.
4. È infondata l’eccezione di incostituzionalità
sollevata, con riferimento all’art. 3 della Costi-
tuzione, dell’art. 19 della legge 576/80, per il
suo carattere di norma speciale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16.6.1998 e ritual-
mente notificato, Lupoi Maurizio ha adito il
Pretore del lavoro di Roma per sentir dichia-
rare l’inesistenza del suo obbligo contributi-
vo – per intervenuta prescrizione – nei con-
fronti della Cassa nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense con riferimento agli anni
dal 1982 al 1989 o in subordine, con riferi-

mento agli anni 1982, 1982, 1984 e 1986.
Il ricorrente ha altresì chiesto che fossero di-
chiarati non dovuti i relativi interessi e san-
zioni con conseguente annullamento della
cartella esattoriale n. 3585202 per l’importo
complessivo di lit. 96.129.344.
A sostegno della propria domanda il ricorren-
te ha richiamato l’applicabilità dell’art. 3 l.
335/1995?
In via subordinata il ricorrente ha chiesto
che, qualora fosse stata accertata l’esistenza
dell’obbligo contributivo in questione, fosse
tuttavia dichiarata la non debenza di interessi
e sanzioni poiché la Cassa non aveva agito
tempestivamente nonostante l’omissione
contributiva risalisse al 1984.
In via d’urgenza il ricorrente ha chiesto so-
spendersi l’esecuzione della cartella esattoria-
le.
In data 17.7.1998, tuttavia, il procedimento
cautelare è stato dichiarato estinto stante l’i-
stanza – e relativa accettazione – del ricorren-
te di rateizzare quanto dovuto alla Cassa.
Quanto alla convenuta Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense, questa si è
costituita in giudizio, e ha, nel merito, conte-
stato il fondamento della domanda di cui ha
chiesto il rigetto.
Quanto alla Banca Monte dei Paschi di Siena,
questa non si è costituita in giudizio – benché
si fosse proceduto a regolare e tempestiva no-
tifica – sì che in data 10.7.1998 ne é stata di-
chiarata la contumacia.
Autorizzate le parti al deposito di note difen-
sive, in data 7.4.2000 il Giudice ha deciso la
stessa dando lettura del dispositivo in pubbli-
ca udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda va rigettata, con la sola esclusio-
ne di quanto richiesto dalla cassa per il 1986.
In punto di fatto si evidenzia che con conte-
stazione del 12.12.1995 la Cassa convenuta
ha comunicato al ricorrente la violazione del-
l’art. 17 l. 576/90 con riferimento agli anni
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1982, 1983, 1984, 1985, 1989 e 1990: il ri-
corrente, infatti, aveva comunicato solo l’am-
montare dei redditi professionali ai fini
I.V.A., ma non anche ai fini IRPEF.
Inoltre, con comunicazione del 14.10.1997
la Cassa ha comunicato al ricorrente la viola-
zione dell’art. 10 l. 576/80 con riferimento
agli anni 1986, 1987 e 1988: il ricorrente in-
fatti aveva sì fornito comunicazione completa
dei redditi percepiti, ma aveva omesso il pa-
gamento dei contributi.
In punto di diritto si ricorda, invece, che
l’art. 17 l. 576/80 impone a tutti gli iscritti
agli albi professionali di comunicare annual-
mente l’ammontare dei propri redditi profes-
sionali, sia ai fini I.V.A. che ai fini IRPEF. Ed
infatti l’articolo così recita: "... tutti gli iscrit-
ti agli albi degli avvocati e dei procuratori
nonché i praticanti procuratori iscritti alla
Cassa devono comunicare alla Cassa con let-
tera raccomandata da inviare entro trenta
giorni dalla data prescritta per la presentazio-
ne della dichiarazione annuale dei redditi,
l’ammontare del reddito professionale di cui
all’art. 10 dichiarato ai fini dell’IRPEF per
l’anno precedente nonché il complessivo vo-
lume d’affari ai fini dell’Iva per il medesimo
anno...".
In proposito il punto 5 del Regolamento del-
la Cassa, approvato con deliberazione n. 154
del Consiglio di Amministrazione della Cassa
del 10.4.1981, prevede che "... la comunica-
zione incompleta di uno o più dei suoi ele-
menti essenziali equivale a comunicazione
omessa: la circostanza è degna di rilievo per-
ché la Cassa ha per l’appunto contestato la in-
sufficiente comunicazione del Lupoi per gli
anni 1982, 1983, 1984, 1985, 1989 e 1990,
comunicazione che il ricorrente ha pacifica-
mente provveduto ad effettuare solo il
13.3.1996.
A sua volta l’art. 10 l. 576/80 prevede il ver-
samento, da parte di ogni avvocato iscritto
agli albi professionali, di un contributo sog-
gettivo (cui si aggiunge il contributivo inte-
grativo previsto dal seguente art. 11 l.
76/80) proporzionale al reddito professiona-
le netto imponibile e pari – sino ad un certo
importo – al 10% e pari al 3% per il reddito
eccedente. Quanto al meccanismo di paga-
mento, i contributi minimi vengono riscossi a
mezzo ruoli esattoriali (cfr. art. 18/1° c. l.
576/80) laddove l’eccedenza del contributo
rispetto al minimo viene riscossa mediante la
autoliquidazione e pagamento diretto alla
Cassa Forense da parte del professionista (cfr.
art. 18/2° e 2° c.l. 576/80), da effettuarsi
nell’anno successivo all’anno di riferimento,
entro giorni dopo la scadenza del termine per
la dichiarazione IRPEF.
A fronte delle contestazioni su richiamate il

ricorrente ha in primo luogo eccepito l’inter-
venuta prescrizione del diritto azionato dalla
Cassa: ha infatti sostenuto l’applicabilità – al
caso di specie – dell’art. 3/9° c l. 335/95 il
quale avrebbe abrogato l’art. 19 l. 576/80.
Quest’ultimo a sua volta stabilisce che il dirit-
to alla riscossione dei contributi si prescrive
in 10 anni e che il dies a quo va individuato
nella "... data di trasmissione alla Cassa, da
parte dell’obbligato, della dichiarazione di
cui agli artt. 17 e 23...".
Si tratta dunque di accertare se la tesi di parte
ricorrente – secondo cui la l. 335/95 andreb-
be estesa anche alla Previdenza forense – sia o
meno fondata.
Ritiene il giudicante che la tesi non sia condi-
visibile e che la l. 335/95 si riferisca solo ai
lavoratori dipendenti ed alle gestioni della
previdenza obbligatoria a carico delle finanze
dello Stato.
Va in primo luogo premesso che la l. 576/80,
intitolata "riforma del sistema previdenziale
forense" riveste natura di legge speciale la
quale ha inteso regolare in modo specifico
l’intera materia previdenziale forense, in evi-
dente considerazione delle peculiarità ad essa
connesse. Ne consegue che una eventuale
abrogazione della stessa o di sue singole nor-
me va accertata alla luce dell’art. 15 preleggi
secondo cui la legge posteriore di carattere
generale non deroga alla legge speciale ante-
riore salvo che risulti una diversa volontà del
legislatore (cfr. sul punto già C. 2774/82
nonché C. 8090/91).
Del resto la stessa Corte Costituzionale ha
più volte affermato la non comparabilità dei
vari settori dell’ordinamento previdenziale
(cfr. C. Cost. n. 231/74; 62/77; 126/77;
132/84; 221/84; 1088/88). Va inoltre pre-
messo, e la circostanza costituisce utile chiave
di accesso al corpo normativo nel suo com-
plesso, che la relazione al progetto di legge
evidenzia come esso – collegato alla legge fi-
nanziaria del 1996 – sia finalizzato alla ridu-
zione del deficit finanziario dell’INPS.
Procedendo ora ad una interpretazione in
primo luogo letterale della norma invocata
dal ricorrente, al fine di verificarne la sua de-
dotta valenza abrogativa nei confronti del-
l’art. 19 l. 576/80, si premette che l’art.
3/9° comma l. 335/95 così recita:
"... Le contribuzioni di previdenza ed assi-
stenza sociale obbligatoria si prescrivono e
non possono essere versate con il decorso dei
termini di seguito indicati: a) dieci anni per le
contribuzioni di pertinenza del Fondo pen-
sioni lavoratori dipendenti e delle altre ge-
stioni obbligatorie... A decorrere dal
1.1.1996 tale termine è ridotto a cinque anni
salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei
suoi superstiti;
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b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni
di previdenza ed assistenza sociale obbligato-
ria...".
La dizione letterale della norma è sicuramen-
te ad ampio raggio; ritiene tuttavia il Giudi-
cante che un’interpretazione globale e siste-
matica del corpo normativo in esame non
possa che indurre ad escludere che la Cassa
Forense possa rientrare in "... tutte le altre
contribuzioni di previdenza..." menzionate
dalla norma.
La convinzione che la legge in esame tratti
del genus previdenziale dei lavoratori dipen-
denti si desume, ad esempio, dal riferimento,
nella lett. a) ai casi di "denuncia" del lavora-
tore, evidentemente subordinato dipendente
nonché – ancora – dal comma 10 art. 3 l.
335/95 il quale ha stabilito la retroattività
della norma stessa; tale retroattività non può
che riferirsi al solo sistema di previdenza dei
lavoratori dipendenti. Ed infatti la precisazio-
ne che "agli effetti del computo dei termini
prescrizionali non si tiene conto della sospen-
sione prevista dall’art. 2/ comma 19 d.l.
463/83 conv. in l. 638/83..." indica che an-
che la retroattività de qua va riferita ai soli la-
voratori dipendenti essendo del tutto pacifica
l’inapplicabilità della l. 638/83 ai liberi pro-
fessionisti. Infine, non può non essere espli-
cativa dell’intento del legislatore la circostan-
za che l’unico dato testuale che esplicitamen-
te ed inequivocabilmente si riferisce a Casse
privatizzate, come quella forense, è ravvisabi-
le nel comma 12 art. 3 cit. laddove si impon-
gono alle Casse privatizzate alcuni vincoli fi-
nanziari a fini di equilibrio di bilancio.
Va peraltro evidenziato, come esattamente
dedotto da parte convenuta, che la specialità
del sistema previdenziale forense si evince ad
esempio dalla inapplicabilità – al sistema fo-
rense – di istituti come il risarcimento del
danno ex art. 2116 c.c.; come la costituzione
della rendita vitalizia ex art. 113 l. 1338/62;
come il versamento spontaneo di contributi
prescritti ex art. 55 R.D.L. 1827/35; al con-
trario, essa si evince dalla esistenza di istituti
sconosciuti al regime previdenziale dei lavo-
ratori subordinati, come ad esempio la resti-
tuzione integrale dei contributi nel caso in
cui l’iscritto o i suoi superstiti non maturino
alcuna prestazione pensionistica (cfr. art. 21
l. 576/80).
Va altresì ricordato come la Cassa Forense
non usufruisca di alcun apporto finanziario
pubblico e come – infine – la stessa struttura
del rapporto previdenziale sia diversa poiché
essa è bilatera (professionista e Cassa) laddo-
ve normalmente essa è trilatera (lavoratore,
datore e ente di previdenza).
Accertata la inapplicabilità, al caso di specie,
della l. 335/95, va ora affrontata la tematica

della individuazione del dies a quo.
Come già riportato in precedenza, l’art. 19 l.
576/80 individua tale termine nella data di
trasmissione della comunicazione alla Cassa,
da parte del professionista, della dichiarazio-
ne dell’ammontare del reddito professionale;
si tratta tuttavia di decidere se per data di
"trasmissione" debba intendersi il 30 giugno
dell’anno successivo a cui si riferisce la dichia-
razione, termine entro il quale deve aver luo-
go la dichiarazione del professionista o il 30
dicembre, termine a partire dal quale la Cassa
può agire contro il professionista stesso
(????).
Ora, con riferimento agli anni 1986, 1987 e
1988 è pacifico che il Lippi abbia effettuato
comunicazioni – complete – entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per la pre-
sentazione della dichiarazione dei redditi agli
uffici delle finanze e cioè entro il 30 luglio
dell’anno successivo.
In tal caso la Cassa fa decorrere il dies a quo
dal 31 dicembre dell’anno successivo, termi-
ne di scadenza dell’obbligo contributivo lad-
dove il ricorrente fa decorrere il termine dal
30 luglio dell’anno successivo, e cioè con il
decorso di trenta giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione al Ministero del-
le Finanze della dichiarazione dei redditi.
L’adesione ad una od all’altra tesi esplica un
certo rilievo nel caso in esame poiché nel
1986 il Lupoi ha effettuato la comunicazione
il 24.6.1987: se dunque si ritiene che il dies a
quo coincida con il 30 luglio il diritto deve
considerarsi prescritto poiché il primo atto
della Cassa è del 14.10.1997.
Il Giudice ritiene di aderire sul punto alla tesi
di parte ricorrente posto che l’art. 18/2°
comma l. 756/80 stabilisce che il contributo
soggettivo eccedente il minimo deve essere
pagato per metà già contestualmente alla co-
municazione della Cassa dell’ammontare dei
propri redditi; alla data del 30.7.1987 era
pertanto già in grado di agire contro il pro-
fessionista laddove il primo atto della Cassa è,
come già evidenziato, del 14.10.1997.
Per gli anni del 1987 e 1988, invece, nessun
dubbio che il termine prescrizionale non sia
decorso.
Con riferimento agli anni 1982, 1983, 1984,
1985, 1989 e 1990, va osservato che è pacifi-
co tra le parti che la comunicazione dell’am-
montare del reddito ai fini IRPEF, da parte
del ricorrente, è avvenuta solo il 13.3.1996.
Ritiene il Giudice che sia proprio il
13.3.1996 il dies a quo del termine prescri-
zionale: la lettura dei documenti 5, 6, 7, 8,
12 e 13 fasc. res. (relativi a ciascuno degli an-
ni su menzionati) mostra infatti che in quegli
anni il ricorrente – nel riquadro A, relativo al-
la comunicazione dei redditi ai fini IRPEF –
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ha solo riportato "contribuzione non dovu-
ta".
Ne consegue che prima del 13.3.1996 la Cas-
sa non aveva alcun motivo di ritenere che le
comunicazioni del professionista fossero in-
sufficienti e non, invece, che lo stesso non
avesse comunicato il reddito ai fini IRPEF
perché – ad esempio – le spese avevano supe-
rato gli introiti.
Il contrario deve ritenersi per gli anni 1987,
1988 (docc. 10 e 11 fasc. res.) in cui il ricor-
rente ha dichiarato un reddito ai fini IRPEF,
ma ha poi riportato la dizione "contribuzio-
ne non dovuta": in tal caso la Cassa era per-
fettamente in grado di agire contro il profes-
sionista poiché questi aveva evidentemente
omesso il pagamento dei contributi ritenen-
doli non dovuti.
In tal caso, come si è già esposto e motivato,
il dies a quo decorre dal 30 luglio dell’anno
successivo a quello di riferimento.
Va parimenti rigettata la domanda subordina-
ta di parte ricorrente di non esser comunque
tenuto a pagare le sanzioni civili e gli interessi
stante il ritardo colposo della cassa nell’avvia-
re l’azione di recupero dei contributi.
Ai sensi degli artt. 17/4° c. e 18/5° c. l.
576/80 le sanzioni in questione gravano su
"... chi non ottemperi all’obbligo di comuni-
cazione di cui ai precedenti commi o effettui
una comunicazione infedele...". Come evi-
denzia la stessa lettera della norma (su ripor-
tata per intero), le somme poste a carico del
professionista a titolo di sanzioni sono colle-
gate in modo diretto ed automatico all’ina-
dempimento e scaturiscono da una presun-
zione assoluta di danno collegato dal legisla-
tore all’inadempimento stesso. Si tratta dun-
que di sanzioni civili per le quali rimane irrile-
vante ogni indagine sull’elemento soggettivo
(colpa, negligenza o altro del debitore o del
creditore/cfr. C. 2583/92 e C. 5088/95).
Ne deriva ancora che, in omaggio ai principi
generali dell’ordinamento, l’automatica ap-
plicazione delle sanzioni può escludersi solo
qualora il professionista fornisca la prova del-
la sua assoluta ed oggettiva impossibilità ad
adempiere (cfr. sul punto specifico C:
1786/63).
La natura "civile" delle sanzioni in questione
è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza,
sia di legittimità che di merito, la quale ha al-
tresì chiarito che al sistema previdenziale fo-
rense non è applicabile la l. 689/81 (cfr. sul
punto C Sez. Un. 3476/94; C. 10964/92;
C. 2689/95 e, per il merito, 5088/95; C.
Pret. Verona del 23.4.1999 e Pret. Roma del
3.5.1999 in Prev. For. 1999, 70; Pret. Anco-
na del 24.6.1997; pret. Nola 28.3.1997): le
argomentazioni esposte sul punto dalla giuri-
sprudenza richiamata sono assolutamente

condivisibili poiché il rapporto tra la Cassa e
il professionista è rapporto prettamente pri-
vatistico cui è estraneo ogni interesse di tipo
pubblicistico.
In questo senso deve effettivamente ritenersi
che le sanzioni in questione costituiscano un
rafforzamento della posizione creditoria della
Cassa a prescindere dall’effettività del danno
eventualmente causato.
Nel caso di specie è documentale che il Lupoi
abbia omesso di inviare complete e tempesti-
ve comunicazioni e di versare i contributi né
è stata allegata, e tantomeno provata, alcuna
impossibilità oggettiva del ricorrente a prov-
vedere in tal senso.
Da ultimo, va rigettata l’eccezione di illegitti-
mità costituzionale dedotta dal ricorrente in
ordine all’art. 19 l. 576/80 in quanto – come
già evidenziato nel corpo della motivazione –
il sistema previdenziale forense è sistema del
tutto peculiare sì che in alcun modo può pro-
spettarsi una violazione dell’art. 3 Cost.
La complessità della materia trattata induce a
commensare integralmente le spese tra le parti.

Nota
1. Sull’argomento della applicabilità alla Cassa di
Previdenza Forense della norma sulla prescrizione
contenuta nella legge 335/95, rinviamo all’ampio
scritto di L. CARBONE “La prescrizione dei contri-
buti degli enti previdenziali dei liberi professionisti"
in Prev. For. n. 4/99, pag. 56 e segg. In senso contrario
alla sentenza annotata, v. Pretore Pesaro, 14 settem-
bre 1996, Prev. For. n. 4/57, pag. 71 con nota di d.
2. Sulla decorrenza decennale della prescrizione dei
contributi a partire dall’invio alla Cassa Forense del-
le comunicazioni obbligatorie dei redditi professiona-
li e dei volumi di affari, vedansi: Cass. Civ. 3 marzo
1982, 2576; Cass. Civ. 27 maggio 1992, 6355, Giust.
Civ. 1993, I, 113, con nota di CARBONE.
3. Sulla natura di sanzioni civili delle sanzioni per
violazione degli obblighi contributivi, v. Tribunale
Caltanissetta 10 novembre 1999, Prev. Forense n.
2/2000, pag. 82; Pretore Roma 19 maggio 1998,
Prev. Forense n. 4/98, pag. 71.
Sul sistema sanzionatorio per inadempienza agli ob-
blighi verso la Cassa Forense, v. GIROTTO, Prev.
For. n. 3/98, pag. 69; Pret. Verona 23 aprile 1999 e
Pretore Roma 3 maggio 1999, entrambe in Prev. Fo-
rense n. 3/99 pag. 70.
Sulla riscossione dei contributi a mezzo ruoli, vedi
Pretore Taranto, 10 febbraio 1999, Prev. Forense n.
4/99 pag. 80, con nota di l.c.; Tribunale Torre An-
nunziata, 15 marzo 1999, Prev. Forense n. 1/00,
pag. 82; Tribunale di Napoli, 23 dicembre 1999,
Prev. Forense n. 2/00 pag. 80.
4. Sulla costituzionalità dell’art. 19 della legge
576/80 contenente una disciplina speciale della pre-
scrizione per la Cassa Forense, v. Corte Cost. 7 no-
vembre 1989, n. 489, Cons. Stato 1989, II, 1512.

d.
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TRIBUNALE AVELLINO
Sezione Lavoro - 29 febbraio 2000
Est. Calise - Valentino (Avv.ti Balletti e San-
toro) c. Cassa Nazionale di Previdenza e As-
sistenza Forense (Avv. Pelosi).

Avvocato - Previdenza - Calcolo della
pensione - Reddito superiore al tetto
contributivo - Non computabilità (L. 20
settembre 1980 n. 576, art. 2, 10, 15).

La parte di reddito superiore al tetto contri-
butivo, mentre impone il pagamento del
contributo soggettivo ridotto al 3%, non vie-
ne presa in considerazione per il calcolo del-
la pensione.

Il Pretore di Avellino ha rigettato la doman-
da del ricorrente di veder ricalcolata la sua
pensione comprendendo nel calcolo anche i
redditi al di sopra del "tetto contributivo".

Omissis

Motivo, il Pretore, con la legittimità dell’im-
pugnato provvedimento del 26.9.91, con il
quale la Cassa aveva liquidato al Valentino la
pensione in parola, considerando, per il cal-
colo della media reddituale, rilevante, non
già, come costui pretendeva, "tutto l’am-
montare dei... redditi dichiarati e rivalutati",
ma, ai sensi dell’art. 2/2 della legge n.
576/80, solo la parte di essi soggetta al con-
tributo di cui all’art. 10, primo comma, let-
tera a) della stessa legge.
Avverso questa sentenza ha proposto rituale
appello il Valentino, affidato a tre motivi, re-
clamando l’accoglimento della domanda,
vinte le spese del doppio grado.
Resiste l’appellata (con la nuova denomina-
zione in epigrafe indicata), regolarmente co-
stituita, chiedendo il rigetto dell’infondato
appello, vinte le spese.
Precisate le conclusioni, alla prefissata
udienza la causa è stata discussa e decisa co-
me da separato dispositivo pubblicamente
letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo d’appello si riassume in
queste salienti proposizioni.
La "disciplina della Previdenza Forense,
concernente la misura delle pensioni di vec-
chiaia risulta condensata non soltanto nella

prima parte del secondo comma dell’art. 2
della legge n. 576/80" come erroneamente
ritiene il Pretore, "ma anche nella seconda
parte di tale secondo comma e negli artt. 15
e 16 successivi... Prevede l’art. 2 della legge
n. 576/80 che la pensione di vecchiaia del-
l’esercente la professione forense venga con-
seguita al sessantacinquesimo anno di età,
dopo almeno trenta anni di effettiva contri-
buzione e che il suo importo annuo sia pari
ad una quota percentuale (oscillante tra il
31% e l’1,50%) della media dei dieci più ele-
vati redditi professionali dichiarati, dall’i-
scritto alla cassa, ai fini delle imposte sul red-
dito delle persone fisiche, nei quindici anni
anteriori alla maturazione del diritto alla
pensione. Ben vero che il secondo comma
del citato art. 2 stabilisce che per il calcolo di
tale media si deve considerare solo la parte
del reddito professionale soggetta al contri-
buto di cui all’art. 10, primo comma, lett.
A). Ma già la seconda parte di tale secondo
comma, separata dalla prima soltanto da un
punto e virgola (e, dunque, nello stesso con-
testo dettato per il calcolo della media) di-
spone che i redditi annuali dichiarati, escluso
l’ultimo, sono rivalutati a norma del succes-
sivo art. 15. E già non si vede a quale altro
fine tale prescritta rivalutazione possa essere
intesa e rivolta, se non a quella del calcolo
della media in questione. Ma ancor più espli-
citamente – e proprio ai fini del calcolo con-
creto della suddetta media – il ripetuto art.
15 stabilisce che i redditi annuali, siccome
dichiarati, debbono essere rivalutati... Ed il
successivo art. 16 prevede poi che gli impor-
ti delle pensioni siccome sopra definiti (cioè
dichiarati, rivalutati e mediati) siano aumen-
tati e aggiornati nel tempo. Per il calcolo
della media dei redditi va considerato tutto
l’ammontare dei... redditi dichiarati e rivalu-
tati; dovendosi il calcolo della media operare
non già sulla sola entità dichiarata ma su
quello rivalutato e sottoposto a contribuzio-
ne, da assumere a parametro.
Ciò stando, non può neppure minimamente
rilevare in contrario il richiamo meramente
testuale della prima parte del secondo com-
ma dell’art. 2 che – se interpretato come ha
preteso la Cassa (purtroppo seguita dal pre-
tore della impugnata sentenza) – implica una
sua illegittima antinomia con le altre disposi-
zioni... esaminate, in aperto contrasto con le
quali escluderebbe la computabilità delle ri-
valutazioni".
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Il motivo è infondato.
L’art. 21 della legge n. 576/80 così, testual-
mente, recita: "per il calcolo della media di
cui sopra" (pari alla media decennale del
reddito professionale dichiarato ai fini IR-
PEF, costituente la base di calcolo della pen-
sione, ndr)" si considera solo la parte di red-
dito professionale soggetta al contributo di
cui all’art. 10, primo comma, lettera a); i
redditi annuali dichiarati, escluso l’ultimo,
sono rivalutati a norma dell’art. 15 della pre-
sente legge".
L’art. 10 succitato, al primo comma, lettera
a), individua la parte del reddito professio-
nale netto prodotto nell’anno, dichiarato ai
fini IRPEF, assoggettata alla contribuzione
obbligatoria nella misura del 10% e, alla let-
tera b), dispone la soggezione del reddito
residuo alla contribuzione del 3%.
L’art. 15 suindicato, quindi, stabilisce che
"le entità dei redditi da assumere per il cal-
colo delle medie di riferimento delle pensio-
ni di cui agli articoli da 2 a 7... sono rivaluta-
te secondo l’andamento dell’indice
ISTAT...".
Il senso fatto palese dal significato proprio
delle parole, secondo la connessione di esse,
e dalla intenzione del legislatore (art. 12 del-
le preleggi) impone di confermare l’inter-
pretazione della normativa rilevante fatta dal
giudice di primo grado.
Appare opportuna, inoltre, questa osserva-
zione: gli artt. 2/2, seconda parte, e 15 del-
la legge 576/80, che, imponendo la rivalu-
tazione dei redditi annuali dichiarati, dimo-
strano, secondo l’appellante, l’erroneità del-
la tesi del Pretore, vanno interpretati, pro-
prio tenendo conto dell’intero e riferito con-
testo normativo, nel senso che, allorquando
il reddito medio annuale dichiarato ai fini
IRPEF, supera la misura, prevista dall’art.
10/1, lettera a), assoggettata alla contribu-
zione del 10%, la rivalutazione opera solo su
questa parte del reddito e non sul suo totale.
Ed è questa, appunto, l’operazione, perfet-
tamente legittima, compiuta dalla Cassa per
la liquidazione al Valentino della pensione in
parola (v., in prod. di entrambe le parti, il
prospetto di liquidazione che prende a riferi-
mento, per il calcolo della media in questio-
ne, il reddito decennale assoggettato alla
contribuzione del 10%, poi rivalutato in
complessive L. 470.094.759).
2. Con il secondo motivo l’appellante la-
menta che il giudice di primo grado erronea-
mente ha ritenuto manifestamente infondata
la questione di costituzionalità della norma-
tiva più volte indicata, in relazione agli artt.
3, capoverso, 38 e 53 della Costituzione, da
lui sollevata in via subordinata.
Così, espressamente, motiva:

"Premesso... che i lavoratori menzionati dal
precetto costituzionale" (l’art. 38/2 della
Cost., nrd) sono tanto quelli subordinati
quanto quelli autonomi... – per effetto del-
l’altro principio costituzionale, in tema di
generalizzata tutela del lavoro "... in tutte le
sue forme ad applicazioni", dettato dall’art.
35 Cost. – nel caso di specie risultava leso il
cennato principio costituzionale di adegua-
tezza delle prestazioni previdenziali. Come
la Consulta ha più volte ribadito, l’entità
della prestazione pensionistica – pur non do-
vendo comportare "...automaticamente la
necessaria ed integrale coincidenza tra il li-
vello delle prestazioni e l’ultima retribuzio-
ne..." (recte: "reddito professionale", nel ca-
so di specie trattandosi di lavoratore autono-
mo) – deve comunque assumere un’entità
tale da consentire al lavoratore ed alla sua fa-
miglia", un’esistenza libera e dignitosa
non... soltanto al momento del collocamen-
to a riposo, ma... anche nel prosieguo" (per
tutte, cfr. Corte Cost., 12 dicembre 1985, n.
349). In altre occasioni, la Corte ha indicato
l’esistenza, nel precetto costituzionale con-
tenuto nel secondo comma dell’art. 38 Co-
st., di un implicito riferimento "... alle con-
tribuzioni versate durante i periodi di lavo-
ro" (v. Corte Cost., 5 febbraio 1986, n.
31...). Per altro verso, l’assoluta irrilevanza
di una quota dei contributi versati dal lavo-
ratore (quale quella inerente i redditi ecce-
denti i limiti innanzi individuati (rappresen-
terebbe, né più né meno, un prelievo fiscale,
imposto in assenza di nesso di proporziona-
lità con la capacità contributiva del soggetto,
in violazione del principio sancito dall’art.
53 Cost. Un ulteriore profilo da esaminare
deriva dalla normativa pensionistica applica-
bile ai lavoratori subordinati soggetti all’assi-
curazione generale obbligatoria per i quali la
legge – pur avendo mantenuto il concetto di
limite massimo di retribuzione pensionabile
– ha comunque assegnato una rilevanza alle
retribuzioni eccedenti detto limite massimo,
prevedendone comunque una incidenza nel
calcolo della pensione, ancorché con un pa-
rametro inferiore a quello previsto per le re-
tribuzioni rientranti nel predetto limite mas-
simo (cfr. artt. 21, n. 6, della legge 11 marzo
1988, n. 67; art. 3 della legge 20 maggio
1988, n. 160; e, da ultimo, art. 12 del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 503).
Ciò considerato risulterebbe un’evidente di-
sparità di trattamento tra la categoria dei la-
voratori subordinati... e la categoria degli av-
vocati e procuratori legali, per i quali i reddi-
ti prodotti e assoggettati a contribuzione ri-
sulterebbero del tutto irrilevanti per il cen-
nato calcolo al di là di un determinato limite:
questo in assoluto contrasto con il principio
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di uguaglianza ex art. 3 (specie capoverso)
Cost.".
Il Collegio condivide la tesi della manifesta
infondatezza dell’eccezione, già espressa dal
Pretore.
Quanto all’art. 38 Cost., il parametro cui
rapportare l’adeguatezza del trattamento
cui il lavoratore ha diritto per la vecchiaia,
non è il reddito percepito negli ultimi anni
di lavoro, come anche lo stesso appellante
riconosce, e, contrariamente alla opinione di
quest’ultimo, non è neppure l’ammontare
delle contribuzioni versate durante i periodi
di lavoro, ma sono le sue "esigenze di vita",
pacificamente intese come quelle capaci di
assicurare a lui e alla sua famiglia una esi-
stenza libera e dignitosa.
L’appellante cita, a sostegno della sua tesi, la
sentenza della Corte costituzionale n.
31/86.
E, però, questa sentenza non pone affatto il
principio della piena proporzionalità del
trattamento per la vecchiaia all’intero "mon-
te" dei contributi versati dal lavoratore.
Di più la stessa Corte ha avuto modo di af-
fermare che "la natura solidaristica del siste-
ma previdenziale forense previsto dalla L. 20
settembre 1980 n. 576 esclude che gli ob-
blighi previdenziali degli iscritti... siano in-
seriti in una relazione di corrispettività con i
benefici previdenziali" (Corte costituzionale
4 maggio 1984 n. 133, Pera e altro c. Cassa
nazionale previdenza assistenza avvocati
procuratori e altri, Cons. Stato 1984, II,
587; Giur. cost. 1984, I, 852) e che l’esi-
genza di salvaguardia dell’equilibrio finan-
ziario della gestione dell’ente previdenziale,
evidentemente funzionale alla attuazione
del principio solidaristico, è un altro para-
metro essenziale per il giudizio di correttez-
za costituzionale della normativa in parola
(v. Corte costituzionale 28 novembre 1997,
n. 362, Giacomini c. Cassa naz. previd. assi-
st. avv. e procuratori, Cons. Stato 1997, II,
1749).
In punto di fatto, poi, l’appellante neppure
denuncia l’inadeguatezza del trattamento ri-
conosciutogli dalla Cassa, sulla base della
norma da lui censurata, alle sue esigenze di
vita.
Quanto all’art. 53 Cost., va ribadita la cor-
rettezza della tesi del giudice di primo gra-
do.
L’irrilevanza, ai fini del trattamento previ-
denziale, di una quota dei contributi versati
dall’esercente la professione forense non dà
luogo a una sorta di prelievo fiscale da valu-
tare secondo il principio della capacità con-
tributiva posto dall’art. 53 Cost., essendo,
tale irrilevanza, funzionale alla attuazione
del principio di solidarietà, che consente,

con l’equilibrio finanziario della gestione
del sistema previdenziale anche così realiz-
zato, di assicurare a tutti i lavoratori della
categoria il trattamento minimo previden-
ziale cui essi, secondo il precetto costituzio-
nale (art. 38/2 Cost.), hanno diritto.
In altri termini, ciò che, nella specie, in radi-
ce esclude l’applicabilità del parametro co-
stituzionale rappresentato dall’art. 53 Cost.,
è la (????) dei contrasti previdenziali del la-
voratore non già, genericamente, "alle spese
pubbliche" di cui all’art. 53 cit., ma, solida-
risticamente, alle esigenze di vita della cate-
goria cui appartiene (v. anche Corte costitu-
zionale 5 febbraio 1986 n. 31, Casciola e al-
tro c. INPS, Riv. giu. lav. 1986, III, 113).
Quanto, infine, alla denuncia di disparità di
trattamento, assolutamente pacifica è la giu-
risprudenza della Corte Costituzionale nel
senso che:
– “la situazione dei lavoratori dipendenti e
quella dei lavoratori autonomi, per quanto
attiene al regime pensionistico, non sono
omogenee” (Corte costituzionale 5 febbraio
1986 n. 31);
– “la diversità del trattamento tra lavoratori
autonomi e subordinati, non è arbitraria ex
art. 3 cost. data la diversa qualità del rappor-
to di lavoro e la differente disciplina delle
contribuzioni; né è precluso al legislatore,
sulla base di una diversa valutazione delle
esigenze dei lavoratori e delle disponibilità
finanziarie” porre differenziazioni tra i due
gruppi” (Corte costituzionale 5 febbraio
1986 n. 31, Casciola e altro c. INPS, Riv.
giur. lav. 1986, III, 113).
E, del resto, già il Giudice delle leggi ha
avuto modo di dichiarare “infondata la
questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 4, 38 cost., degli
artt. 2 (modificato dalla L. 2 maggio 1983
n. 175 e dalla L. 11 febbraio 1992 n. 141)
e 3 della L. 20 settembre 1980 n. 576
(Riforma del sistema previdenziale foren-
se), che disciplinano, rispettivamente, la
pensione di vecchiaia e la pensione di anzia-
nità erogate dalla Cassa nazionale di previ-
denza e assistenza forense (Corte costitu-
zionale 28 novembre 1997, n. 362, Giaco-
mini c. Cassa naz. previd. assist. an. e pro-
curatori, Giur. Cost. 1997, fasc. 6)  e
"infondate le questioni di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 2, comma 2 e 5 della
stessa legge, sollevate, in riferimento all’art.
3 cost." (Corte costituzionale sentenza n.
279/85, Colombo e altro c. Presidente
consiglio ministri, Giur. cost. 1985, fasc.
12; Corte Cost., sentenze nn. 132 e 133
del 1984).

Omissis
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Note

Questa sentenza, ampiamente motivata, enuncia
una regola che appare incontrovertibile, di fronte al
chiaro disposto della legge.
I redditi oltre il tetto, infatti, non costituiscono im-
ponibile per il contributo soggettivo del 10%, ma solo
del contributo ridotto al 3% (art. 10 della legge
576/80 comma primo dove sono distinti i redditi al
di sotto e al di sopra del tetto rispettivamente nelle
lettere a e b).
Con chiarezza, poi, la legge prescrive che, per il cal-
colo della pensione, si faccia riferimento pertanto al
reddito assoggettato al contributo previsto nella let-
tera a) del citato art. 10 della legge 576/80).
A livello di interpretazione normativa, pertanto, il
testo della legge non lascia spazio a dubbi.
Per la non influenza del reddito oltre il tetto sulla
misura della pensione, vedasi anche Pretura Avelli-
no 1 aprile 1998, in Prev. Forense n. 1/99, pag. 72,
sentenza confermata da quella del Tribunale di
Avellino qui annotata.
È stata prospettata la incostituzionalità del contri-
buto del 3% pagato “a fondo perduto” perché irrile-
vante ai fini della determinazione della misura del-
la pensione.

È giurisprudenza costante però che questo contributo
ha natura solidaristica ed è perfettamente legittimo.
Vedasi Cass. Civ. 21 ottobre 1998 n. 10458 in Prev.
For. n. 1/99, pag. 68, in tema di non restituibilità dei
contributi solidaristici nella quale è affermato che il
sistema previdenziale forense ha per l’appunto un ca-
rattere solidaristico, che rende legittimi anche i con-
tributi non rilevanti per la misura della pensione.
La Corte di Cassazione, nella sentenza citata, ha os-
servato che: “Analoga funzione (cioè solidaristica),
a ben vedere, ha il contributo del 3% dovuto sulla
parte del reddito professionale che eccede il tetto fis-
sato per la contribuzione soggettiva, ai sensi dell’art.
10, comma 1, letterab), ovvero quello di pari impor-
to, dovuto dai pensionati di vecchiaia che conservino
l’iscrizione all’albo dopo la maturazione del diritto
al supplemento di pensione, ai sensi dell’art. 10,
comma 3 della legge.
Anche tali contributi infatti non concorrono alla
determinazione della pensione”.
Sulla costituzionalità del contributo integrativo del
2% v. Corte di Giustizia della Comunità Europea 7
maggio 1992 (Prev. Forense n. 3/94, pag. 29, con
ampia nota) e Corte Cost. 12 novembre 1991, n. 402
(Prev. Forense n. 1/92, pag. 35).

d.
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Lettere

La morte di Giuseppe Ca-
tania Dimitriu, avvenuta il
6 luglio 2000, ha suscitato
concordi sentimenti di do-
lore e di rimpianto.
Fin dalla nostra conoscenza
stabilimmo un attivo rap-
porto di stima e di simpatia
e non tardai a rendermi
conto che Pippo – tale era
per i sodali – si era acquista-
to il primo posto tra i miei
amici (non me ne vogliano
gli altri). Il nostro primo
incontro ebbe luogo nel
1981 alla Cassa di Previ-
denza, quando egli vi entrò
dopo la sua elezione a dele-
gato, a poco più di un anno
dall’approvazione della leg-
ge di riforma.
Ci trovavamo alle prese con
i numerosi problemi di go-
verno del nuovo sistema
pensionistico, ispirato a una
stretta correlazione tra
contributi e prestazioni e
ad una logica rigorosamen-
te previdenziale rispetto al
passato e aspettavamo dai
fatti la conferma della sua
validità e il collaudo del suo
funzionamento. Ma, affin-
ché funzionasse, era neces-
sario approntare mezzi ade-
guati attraverso la ristruttu-
razione, l’ammodernamen-
to dei servizi e la dotazione
di nuovi strumenti operati-
vi (informatizzazione).
Inoltre la prima attuazione
della nuova normativa evi-
denziò che, in essa, lo stret-
to rapporto istituito tra
contributi e prestazioni
aveva sacrificato alcuni trat-
tamenti, in ispecie a favore
dei superstiti, tanto che il

legislatore fu sollecitato ad
intervenire per gli opportu-
ni emendamenti.
Giuseppe Catania entrò nel
dibattito in punta dei piedi
con grande misura e discre-
zione ma, al tempo stesso,
con ferma determinazione
di contribuire a realizzare
le esigenze della categoria e
ciò fece con l’acume e la te-
nacia che gli erano propri.
In breve tempo si impa-
dronì della materia: non vi
fu argomento di rilievo
portato all’esame del comi-
tato dei delegati, alla di-
scussione del quale egli non
abbia fornito un originale
contributo.
Eletto consigliere di ammi-
nistrazione nel 1983, tra-
sferì con facilità nel nuovo
incarico il suo impegno e la
sua dedizione.
Oltre all’accurato studio in-
dividuale dei singoli temi e
all’attiva partecipazione alle
deliberazioni dell’organo
collegiale, egli svolse con
grande disponibilità i com-
piti assegnatigli dal consi-
glio nel controllo e nel
coordinamento dell’attività
dei servizi dell’ente presen-
ziando, con altri colleghi,
alle frequenti riunioni svol-
te presso gli uffici: e non va
dimenticato che le cariche
erano allora interamente
gratuite.
Il suo modo di rappresenta-
re l’Avvocatura nella Cassa
e di farsi carico delle esi-
genze della categoria, ri-
specchiava fedelmente le
regole e le abitudini da lui
seguite nel lavoro profes-

sionale.
La serietà nell’esame e nel-
l’approfondimento delle
questioni si accompagnava
per lui, nella dialettica del
processo, ad una sana e lea-
le competizione, che l’in-
tento di giovare al cliente
mai metteva in forse e nep-
pure minimamente appan-
nava. Nel lavoro egli tra-
sfondeva la stessa passione
e lo stesso impegno con i
quali si era sempre mosso,
fin dall’adolescenza, nel
praticare lo sport.
Il calcio, il canottaggio, l’a-
tletica leggera, il rugby fu-
rono per lui naturale
espressione della sua pro-
rompente vitalità e dell’im-
pulso ad una coerente af-
fermazione della sua perso-
nalità.
L’entusiasmo per lo sport,
sentito e vissuto come
scuola di crescita individua-
le e sociale e l’esperienza
acquisita come sportivo mi-
litante gli fecero attribuire
incarichi di prestigio nel
Club Amatori Rugby di
Catania e nel Panathlon
Club, anche in sede inter-
nazionale, incarichi svolti
con passione e competenza.
Il suo grande amore per il
calcio – era tifoso dell’Inter
– e una buona conoscenza
della pratica e delle strate-
gie del gioco lo spingevano
a discutere gli avvenimenti
sportivi con vivacità e senso
critico.
Nel nostro ultimo collo-
quio telefonico volle con-
solarmi dell’eliminazione
dell’Italia dai campionati

IN RICORDO DI
GIUSEPPE CATANIA

DIMITRIU
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europei, sottolineando che
la Francia aveva vinto non
per superiorità di gioco ma
per sorte, con il "golden
goal" segnato nei tempi
supplementari.
Gli ultimi anni della sua vita
furono purtroppo densi di
avversità e di sofferenze
morali e fisiche, come la
morte dell’amata moglie
Germana e una spietata ma-
lattia alla quale si oppose a
lungo con forza, coraggio,
determinazione e speranza,
senza mai arrendersi, pren-
dendo non di rado le di-
stanze dal male fisico con
lucido e sereno sense of hu-
mour. Preoccupato per la
sua salute, nel mese di mag-
gio mi recai a trovarlo a Ca-
tania, trattenendomi con lui
qualche giorno. Fu un lun-
go ed affettuoso commiato
che ci permise di ricostruire
esperienze ed episodi vissuti
insieme. Mentre parlavamo,
dalle finestre della sua casa
più di una volta mi invitò a
guardare il mare che ci si
stendeva davanti.
Il mare era per lui, nato in
una famiglia di radicate tra-
dizioni marinare e lui stesso
in gioventù capitano di lun-
go corso, una presenza
amica e desiderata: chissà
che non fosse anche, in
quei momenti, un presenti-

mento d’Infinito.
(Giorgio Piccialuti)

Giorgi Piccialuti ci ha in-
viato una commossa lettera
di commemorazione per la
scomparsa dell’Avvocato
Giuseppe Catania Dimi-
triu, che fu Consigliere di
Amministrazione della Cas-
sa dal 1982 al 1988.
Il direttore della rivista ed il
comitato di redazione, assie-
me all’intero Consiglio di
Amministrazione, si asso-
ciano al lutto del foro cata-
nese, nel ricordo del caro col-
lega, valente amministrato-
re e delegato.

* * * 

OGNI TANTO UN
ISCRITTO È

SODDISFATTO 

Ill.mo Signor Presidente,
desidero manifestare tutto il
mio compiaciuto apprezza-
mento per l’efficienza, la
tempestività e la cortesia ri-
servatami in occasione della
mia ammissione alla pensio-
ne diretta.
In particolare, ho gradito e
mi ha piacevolmente sorpre-
so il fatto che io sia stato per
tempo avvertito dell’appros-
simarsi della mia scadenza
pensionistica; che mi sia sta-
ta data immediata notizia del

ricevimento della mia do-
manda, fornendomi al con-
tempo il nominativo del fun-
zionario che avrebbe seguito
la mia pratica.
Devo infine dare atto con ri-
conoscenza che, nonostante
il periodo feriale, sia stata
prontamente esaminata la
mia posizione.
Al giorno d’oggi non è facile
trovare tanta cortesia e solle-
citudine e di tutto ciò dando
merito, sono personalmente
grato a Lei, ai Colleghi De-
legati ed ai Funzionari tutti
della nostra Cassa.
Mi abbia, Illustre Presidente,
con i sensi della mia più
profonda stima e gratitudine.

(Avv. Alberto Murero)

Da qualche tempo arrivano
poche lettere: la rivista inte-
ressa meno?
I colleghi non hanno più que-
siti da porre, forse perché fun-
ziona il servizio informazio-
ni?
Non c’è nessuno (o quasi) che
abbia ragione di protestare,
perché qualcosa nella Cassa
non funziona bene?
Ma la Cassa funziona vera-
mente bene?
Noi vorremmo che funzionas-
se ancora meglio; ma qualche
collega manifesta invece sod-
disfazione; è il caso del collega
Alberto Murero di Bologna.


