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La ingiustizia del regime di doppia
tassazione delle Casse professionali

N el momento in
cui la Commissio-
ne Finanze della
Camera propone,
giustamente, di ri-

durre significativamente (si parla al
6,25%) l’aliquota, attualmente stabilita
nella misura dell’11%, applicata ai rendi-
menti del patrimonio mobiliare dei fondi
pensione, appare quanto meno singolare
mantenere un regime fiscale “vessatorio”
nei confronti delle Casse di Previdenza
Private dei liberi professionisti.
Il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno
1994 ha trasformato in persone giuridiche
private tali Enti previdenziali definendoli
come “enti senza fine di lucro” (art.1 co.2)
che devono assicurare “l’equilibrio di bi-
lancio mediante l’adozione di provvedi-
menti coerenti alle indicazioni risultanti
dal bilancio tecnico ” (art.2 co.2) senza
“finanziamenti pubblici diretti o indiret-
ti” (art.1 co.3).
Le Casse di previdenza dei professionisti,
pertanto, anche perchè improntate a crite-
ri solidaristici che hanno la finalità istitu-
zionale di raccogliere e gestire i contributi
e perequare ed erogare le prestazioni pen-
sionistiche, devono assicurare l’equilibrio
finanziario attraverso la buona ed effi-

ciente gestione del proprio patrimonio, non
avvalendosi, per espresso divieto di legge, di
alcun contributo statale.
La vigente normativa fiscale equipara in-
giustificatamente la tassazione delle Casse
professionali a quella delle persone fisiche,
con applicazione, tra l’altro,  dell’IRPEG
sulle singole categorie reddituali. Infatti,
le Casse professionali, in base all’ultima fi-
nanziaria, sono assoggettate ad IRPEG
per i redditi fondiari prodotti dai propri
immobili con una aliquota del 36% per i
periodi di imposta 2001 e 2002!
Ma l’ulteriore aspetto pregiudizievole è che
i rendimenti finanziari delle risorse costi-
tuite dai contributi versati dagli iscritti,
nonostante la loro natura e finalità di-
chiaratamente previdenziale, sono soggetti
al “capital gain” (al 12,50%) o ad IR-
PEG, come nel caso di dividendi societari.
E’ facilmente verificabile come le Casse
privatizzate, che hanno una gestione dina-
mica del patrimonio, siano soggette ad un
prelievo fiscale di notevole peso finanziario
e pur non essendo qualificabili come società
produttrici di reddito ne subiscono la tas-
sazione. 
Si consideri che il prelievo fiscale effettuato
a carico degli Enti Previdenziali privati
aderenti all’AdEPP è stato, nel triennio
1997-99, di circa 327 mld annui, per un
valore complessivo nel triennio di circa
1.000 mld sottratti alla erogazione di pen-
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sioni ai professionisti italiani.
Questa anomala situazione di forte tassa-
zione della gestione patrimoniale va rappor-
tata all’ordinaria tassazione prevista in ca-
po al pensionato (che va fino al 45% del red-
dito da pensione), fruitore finale delle pre-
stazioni previdenziali garantite dall’Ente.
L’attuale sistema di tassazione delle risorse
degli Enti previdenziali dei liberi profes-
sionisti produce, quindi, un regime di vera
e propria doppia tassazione, del tutto inac-
cettabile, che supera il 50% del reddito da
pensione (percentuale fuori da ogni nor-
mativa ed imposizione fiscale).
E’ evidente, a questo punto, che una tale si-
tuazione normativa crea un’ingiustifica-
ta duplicazione dell’imposta che colpisce so-
stanzialmente lo stesso ammontare di red-
dito, prima in capo alla Cassa professiona-
le e poi, al momento dell’erogazione della
pensione, in capo ai pensionati.
Lo scenario appena delineato è proprio quel-
lo che il nostro legislatore si è preoccupato,
giustamente, di evitare nell’introdurre la
più recente normativa in tema di fondi di
pensione integrativa, improntata al princi-
pio della non duplicazione dell’imposizione
fiscale con detassazione delle rendite finan-
ziarie già sottoposte, in seno al fondo pensio-
ne, ad autonoma fiscalizzazione.
Di conseguenza, è legislativamente stabilito
che le rendite finanziarie derivanti dagli
accantonamenti effettuati al fondo pensio-
ne e gestiti dall’Ente, verranno tassate con
l’aliquota dell’11% in seno al fondo (o, ad-
dirittura, con quella notevolmente più bas-
sa proposta dalla Commissione Finanze del-
la Camera), ma, rispettando alcune condi-
zioni, non verranno, poi, tassate al momen-
to dell’erogazione della prestazione.
La giusta preoccupazione del legislatore
nei confronti dei fondi di pensione inte-
grativa, che si alimentano con i soli contri-
buti versati dagli iscritti e con i relativi
proventi finanziari derivanti dagli stessi,

non è, purtroppo, accompagnata da una
analoga attenzione nei confronti degli En-
ti previdenziali dei liberi professionisti. La
struttura di tali Enti, peraltro, è, per molti
versi, assimilabile a quella dei fondi pensio-
ne sia per le modalità di finanziamento
(contributi degli iscritti e proventi finan-
ziari derivanti dagli stessi), sia per l’obbli-
go di legge di costituire copiscue riserve pa-
trimoniali a garanzia dei futuri tratta-
menti pensionistici da erogare. Appare
quantomeno singolare costringere gli Enti
previdenziali dei liberi professionisti ad ac-
cumulare ingenti patrimoni per garantire
gli equilibri finanziari futuri ed assogget-
tarli, poi, a regimi fiscali particolarmente
onerosi e, addirittura, duplicati (a monte,
sui rendimenti finanziari del capitale del-
l’Ente, e a valle, sull’intera pensione eroga-
ta ai professionisti interessati).
Anche sotto il profilo costituzionale, peral-
tro, appare indiscutibile che il rendimento
della gestione previdenziale ed il tratta-
mento pensionistico non possono essere sot-
toposti ad un imposizione tributaria che
comprometta la loro funzione solidaristica
endocategoriale.
Una corretta configurazione del potere
statale di imposta induce a ritenere, come
sottolineato da autorevoli studiosi della
materia, che il rendimento della gestione
ed il trattamento pensionistico costituisca-
no due fasi della stessa fattispecie complessa
a formazione successiva.
Difatti il rendimento della gestione è fun-
zionale al trattamento pensionistico; esiste
un preciso e rigoroso nesso di casualità il
quale non consente  di scinderli in due pre-
supposti di imposta. L’unico soggetto passi-
vo è, in realtà, il destinatario del tratta-
mento pensionistico e non l’Ente pensioni-
stico; il secondo gestisce le risorse in nome e
per conto del primo soggetto.
La legislazione vigente, che invece stabili-
sce la duplicità di imposta gravando da
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un lato sulle plusvalenze e sul reddito im-
mobiliare dell’Ente e dall’altro sul tratta-
mento pensionistico, si fonda su una non
corretta definizione tecnica del presupposto
e viola le garanzie costituzionali in mate-
ria di imposta.
In conclusione, si ritiene che debba merita-
re una attenta valutazione la proposta
delle Casse previdenziali aderenti all’A-
dEPP di eliminare la doppia tassazione
che penalizza i professionisti che maturano
diritto alla pensione e, comunque, di equi-
parare in modo sostanziale il regime fisca-
le a quello dei fondi-pensione.

Amministratori e sindaci: il con-
tributo previdenziale va alle
Casse professionali
La recente circolare INAIL in materia di
“assicurazione dei lavoratori parasubordi-
nati”, con riferimento alle innovazioni in-
trodotte dal collegato fiscale alla finanzia-
ria 2001, ripropone in modo allarmante il
problema del regime previdenziale cui sot-
toporre i compensi dell’attività di sindaco
e di amministratore di Enti o società.
Quando essa è svolta da un professionista
iscritto ad un albo professionale e ad una
Cassa previdenziale privata.
In particolare, non appare assolutamente
condivisibile la pretesa di assoggettare al
regime proprio del lavoro “parasubordina-
to” l’attività di revisore o di amministra-
tore svolta da un professionista anche nel
caso in cui essa sia, direttamente o indiret-
tamente , riconducibile all’oggetto dell’ar-
te o professione svolta in via principale.
A tale proposito va ribadito che tutta la
normativa tendente a ricondurre alla ge-
stione separata INPS e, da ultimo, anche
all’INAIL ogni contribuzione previden-
ziale derivante da forme, anche sporadi-
che, di collaborazione coordinata, svolta
da professionisti, ancorchè iscritti alle Cas-
se private va interpretata con razionalità

e va inquadrata nel sistema delle professioni
e della previdenza obbligatoria professiona-
le. Una interpretazione distorta dal qua-
dro normativo di riferimento appare del
tutto incongruente, sia sotto il profilo fiscale
sia sotto quello più squisitamente previden-
ziale. Per quanto riguarda il primo profilo,
infatti, appare evidente, in base ai principi
generali dell’ordinamento giuridico, con-
fermati da numerose risoluzioni ministe-
riali e autorevoli pareri di studiosi della
materia, che, ogni qualvolta l’attività di
lavoro autonomo richieda le stesse compe-
tenze tecniche di cui un professionista si av-
vale nell’esercizio della propria attività pro-
fessionale, la collaborazione coordinata e
continuativa costituisce, sotto il profilo del-
l’inquadramento fiscale e contributivo, un
tutt’uno con l’attività professionale, per-
dendo ogni sua autonoma rilevanza (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 ragionieri com-
mercialisti per uffici di sindaco o revisore
ricoperti in società o enti, rientrano nel-
l’oggetto proprio della professione.
In senso analogo, anche dopo l’approvazio-
ne del collegato alla finanziaria, si sono
espressi autorevoli studiosi della materia,
avvalorando la tesi che privilegia il carat-
tere autonomistico-professionale dell’atti-
vità di amministratore. E ciò, in partico-
lare, nei casi in cui tale attività sia svolta
da soggetti iscritti in Albi, come quelli Fo-
rensi, che garantiscono qualificazione e
competenze professionali particolarmente
richieste dall’Ente o dalla società man-
dante, anche con riguardo al settore in cui
la stessa opera.
Ancora più rilevante e assorbente appare il
profilo previdenziale per il quale va tenuto
conto dei diversi ambiti in cui si esplica
l’attività libero-professionale, in naturale
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e continua evoluzione, per ricondurre, cor-
rettamente, il reddito percepito all’unicità
del soggetto che lo produce (iscritto). Oc-
corre, in altri termini, introdurre una
netta scissione tra gli aspetti di natura fi-
scale, tendenti a suddividere in maniera
analitica il reddito di un soggetto sulla ba-
se di più razionali metodologie di calcolo
delle imposte dovute, e quelli previdenziali,
che perseguono logiche e finalità del tutto
diverse. In tal modo va inequivocabilmen-
te affermato il principio che eventuali mo-
difiche “tecniche” dell’articolazione della
dichiarazione fiscale non possono travali-
care tale ambito di applicazione e non pos-
sono incidere anche sulla natura previden-
ziale che l’attività intrinsecamente possie-
de in quanto espressa dallo stesso soggetto,
lavoratore autonomo iscritto ad un istitu-
to di previdenza. Questo concetto va riba-
dito con fermezza anche in considerazione
del fatto che in futuro potrebbero presen-
tarsi nuove tipologie di reddito, prodotto
da professionsti, legate all’evolversi della
realtà economico-sociale con conseguenti
incertezze circa i connessi aspetti previden-
ziali.
In tale contesto normativo e interpretativo
va collocato il collegato alla Finanziaria
2001, il cui testo rischia di ingenerare ul-
teriore confusione e che, viceversa, andreb-
be considerato “neutro” da un punto di vi-
sta previdenziale e, come tale, non idoneo
ad operare uno spostamento dei contributi
dovuti per le collaborazioni coordinate,
dalle Casse professionali private all’INPS
e all’INAIL.
I soggetti maggiormente danneggiati da
una eventuale estensione ad aspetti previ-
denziali della modifica della disciplina fi-
scale delle collaborazioni, appaiono pro-
prio i professionisti interessati, che si ve-
drebbero, diversamente, assottigliare la tu-
tela previdenziale a causa di un assurdo ed
illegittimo frazionamento della loro posi-

zione previdenziale con conseguenze anche
gravi sull’ammontare delle prestazioni (si
pensi ad un professionista vicino all’età
pensionabile, costretto a diminuire forte-
mente il reddito professionale su cui verrà
calcolata la sua pensione di professionista
per versare inutili contributi, per pochi
anni di iscrizione, all’INPS e all’INAIL).
Va, inoltre, sottolineato, che l’eventuale,
contemporanea, iscrizione a gestioni sepa-
rate dell’AGO può dar luogo, in alcuni
Enti previdenziali di liberi professionisti
(es. INARCASSA) alla cancellazione o al
diniego della iscrizione e, quindi, alla per-
dita della tutela previdenziale assicurata
al professionista dalla Cassa di categoria.
In sostanza appare assolutamente inconce-
pibile voler forzatamente equiparare , an-
che a fini previdenziali, alcune attività
autonome che meglio possono rientrare nel-
lo schema del lavoro subordinato (si pensi
ai pony- express, ai procacciatori d’affari
di agenzie assicurative o immobiliari, ai
traduttori o correttori di bozze di riviste e
simili) con quelle che tipicamente riguar-
dano la sfera professionale, sia pure in sen-
so lato, e si sviluppano nell’ambito di essa
(amministratori e sindaci di società o enti,
partecipanti a collegi e commissioni).
L’assoggettamento ad unica contribuzione
previdenziale presso la Cassa professionale
di riferimento di tutti i redditi lavorativi
dei professionisti appare la soluzione più
coerente, e ciò in presenza di una (già esi-
stente) iscrizione obbligatoria ad un Ente
previdenziale di categoria.
È a quest’ultimo, infatti, che devono cor-
rettamente affluire tutti i contributi di
pertinenza dei professionisti, onde tener
conto, agli effetti pensionistici, di tutta la
loro capacità reddituale.

* * * 
Con un inaccettabile colpo di mano e ac-
collando agli avvocati notevoli oneri fi-
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nanziari, l’art. 71 della legge 388/2000
(finanziaria 2001) ha introdotto nell’or-
dinamento previdenziale italiano una
forma di “totalizzazione dei periodi di
iscrizione” che pregiudica gli equilibri di
bilancio della Cassa di Previdenza Forense
e di tutti gli Enti privati dei liberi profes-
sionisti.
La totalizzazione, così come formulata,
consente, ai dipendenti pubblici e privati,
di maturare una pensione presso le Casse
professionali con un trattamento previden-
ziale di favore e con la garanzia di un mi-
nimo.
E’ il caso di sottolineare, in limine, che il
sistema previdenziale delle categorie pro-
fessionali è oggi dichiaratamente autofi-
nanziato e non è quindi accettabile qual-
siasi intervento legislativo che lo metta in
pericolo. 

Il pregiudizio per gli equilibri
finanziari delle Casse
professionali.
Il testo dell’art. 71 non ha considerato i
gravi problemi connessi alla copertura fi-
nanziaria del provvedimento che andrà
ad incidere pesantemente sui bilanci delle
Casse professionali che non ricevono contri-
buti di alcun genere da parte dello Stato e
che saranno costretti ad erogare ai dipen-
denti pubblici e privati pensioni alle quali
non corrispondono adeguati versamenti.
Solo per la Cassa Forense, a seguito delle
prime stime eseguite, i maggiori oneri am-
monterebbero ad oltre 200 miliardi nel
medio termine.
Non si è tenuto alcun conto delle osserva-
zioni formulate, in tutte le sedi istituzio-
nali, dalla Cassa Forense e dall’AdEPP in
ordine alla necessità di introdurre un equo
sistema di calcolo delle prestazioni, da ero-
garsi per effetto della totalizzazione di pe-
riodi contributivi.
Il perverso meccanismo di calcolo della

pensione che si è introdotto con il citato
art. 71, infatti, non tiene alcun conto del-
la corrispondenza tra contributi versati e
prestazioni da erogare e prevede, sostan-
zialmente, una integrazione al minimo a
carico della Cassa Forense e delle altre
Casse previdenziali private, con la possibi-
lità di precostituire vere e proprie “pensio-
ni d’annata” mediante un uso strumenta-
le e distorto dell’istituto della totalizzazio-
ne. 
La ulteriore copertura previdenziale assi-
curata dalla totalizzazione favorirà l’eso-
do dal lavoro dipendente alla libera profes-
sione di migliaia di dipendenti pubblici e
privati per lucrare pensioni privilegiate
senza adeguate contribuzioni.
Si è seguita, per la totalizzazione, la stessa
logica che ha portato la previdenza pubbli-
ca sul baratro di un deficit annuale di ben
100 mila miliardi.

I profili di manifesta
incostituzionalità
Come puntualmente e diffusamente evi-
denziato nel parere reso dal Prof. Avv.
Massimo Luciani, l’art. 71 della legge
388/2000 si presta a critiche sotto il profilo
della legittimità costituzionale per vari
motivi.
Dopo la sentenza n. 61/1999 della Corte
Costituzionale, il necessario intervento le-
gislativo doveva tener conto di profili di
estrema importanza, evidenziati dalla
stessa Corte.
Anzitutto, la Corte Costituzionale ha po-
sto in evidenza la necessità di “bilancia-
mento tra i diversi interessi coinvolti, che,
nel rispetto del canone di razionalità, il le-
gislatore è chiamato ad operare”.
La Corte ha osservato che una corretta di-
sciplina della totalizzazione può interve-
nire solo “sulla base di valutazione delle
compatibilità finanziarie interne alle di-
verse gestioni”. Ciò significa che il legisla-
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tore deve ragionevolmente bilanciare tra i
diversi interessi in campo e, tra questi inte-
ressi, vi è certamente quello dell’equilibrio
finanziario dei vari enti erogatori.
Il dato principale che emerge dalla lettura
dell’art. 71 della finanziaria e dalle vi-
cende legate alla sua approvazione è l’asso-
luta obliterazione del quadro dei valori in
giuoco che il legislatore ha disegnato.
Già dalla discussione parlamentare è
emerso che il legislatore non ha tenuto con-
to del fatto che, oltre all’interesse dell’assi-
curato ad ottenere il trattamento previ-
denziale, deve godere di copertura costitu-
zionale anche l’interesse degli enti erogato-
ri a mantenere l’equilibrio finanziario. 
La riforma non è “a costo zero” per gli En-
ti, e ciononostante non sembra che il legi-
slatore si sia posto il problema dell’onere fi-
nanziario su di essi gravante. 
La nuova normativa introdotta dall’art.
71 della Finanziaria non accenna mini-
mamente al rispetto delle compatibilità di
bilancio degli enti e rende automatica
l’applicazione dei nuovi benefici.
Il legislatore (poco accorto) della finanzia-
ria non ha rispettato la statuizione della
Corte costituzionale e ha completamente
pretermesso uno dei due interessi in giuoco
(quello dell’equilibrio finanziario degli
enti, che la Corte aveva espressamente
menzionato). 
Altro profilo di incostituzionalità riguar-
da la disparità di trattamento tra gli enti
previdenziali privati e gli enti previden-
ziali pubblici interessati al provvedimento.
Anzitutto, si deve considerare che ogni
onere imposto ai secondi può contare sul
sostegno dello Stato, per il tramite della so-
lidarietà generale (attraverso l’aumento
del debito pubblico). Per i primi, invece,
tale sostegno è stato escluso dallo stesso legi-
slatore.
Ma vi è di più. Un ulteriore profilo di di-
sparità di trattamento sta nel fatto che il

comma 2 dell’art. 71 stabilisce che gli enti
provvedano pro rata all’erogazione del
trattamento conseguente alla totalizza-
zione, ma allo stesso tempo dispone che la
pensione sia “integrata al trattamento
minimo secondo l’ordinamento e con onere
a carico della gestione che eroga la quota
di importo maggiore”.
E’ chiaro che, poiché i trattamenti erogati
dagli enti privati sono – in generale – su-
periori a quelli erogati dagli enti pubblici,
in un notevole numero di casi saranno
proprio gli enti privati a dover erogare “la
quota di importo maggiore”, e – illogica-
mente – a dover farsi carico (stavolta per
intero, e non pro rata) dell’integrazione al
minimo.
Da ultimo la normativa in commento ap-
pare di dubbia legittimità costituzionale
in riferimento all’art. 23  della Costitu-
zione. La menzionata disposizione costitu-
zionale vuole che qualunque prestazione
personale o patrimoniale sia imposta solo
“in base alla legge”. Nella specie, tuttavia,
la legge è estremamente generica, tanto da
essere addirittura di improbabile applica-
bilità. 
Come risulta dalla stessa discussione par-
lamentare, molti hanno colto (esattamen-
te) che varie delicatissime questioni sono
rimaste, con la nuova normativa, comple-
tamente aperte. Tanto aperte, però, che il
meccanismo oggi introdotto non sembra
poter funzionare. In questo modo si viola
l’art. 23 della Costituzione, poiché le obbli-
gazioni degli enti non vengono stabilite
dalla legge, ma sono destinate ad essere
identificate da atti amministrativi non
sufficientemente delimitati nella loro di-
screzionalità. Per giunta, l’eccessiva di-
screzionalità dell’Amministrazione lede
anche l’autonomia degli enti, che ha speci-
fico fondamento nella legge e nella Costi-
tuzione.
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Le proposte della Cassa Forense
Sugli importanti aspetti applicativi e di legit-
timità costituzionale sopra descritti appare
fondato il dissenso della Cassa di Previdenza
Forense e degli altri Enti aderenti all’AdEPP.
Nonostante gli emendamenti presentati da
parlamentari di tutti i partiti politici, la Fi-
nanziaria, sul punto, è stata sostanzialmente
blindata ed è passata, quindi, una norma
(l’art. 71) che è illegittima, incostituzionale ed
in gran parte inattuabile.
Per ovviare a tale lesione dei diritti previdenzia-
li degli avvocati e degli altri professionisti inte-
ressati, la Cassa di Previdenza Forense ha elabo-
rato alcune proposte di legge che riconducono la
totalizzazione nell’alveo di una normativa che
rispetta i principi di legalità. La prima proposta
(composta di otto articoli) si pone l’obiettivo di
ridisegnare totalmente l’istituto della totalizza-
zione, abrogando l’art. 71 della finanziaria, se-
condo un modello più chiaro, razionale, compiu-
to, equo per i soggetti interessati e finanziaria-
mente sostenibile per gli Enti erogatori.
I principi ispiratori di tale proposta possono es-
sere così riassunti:
• applicabilità del nuovo istituto a tutti i lavo-
ratori, pubblici e privati, dipendenti e autono-
mi;
• assenza di diritto a pensione autonoma presso
alcuna Gestione;
• esclusione dell’istituto per le ipotesi di pensio-
ne di anzianità;
• inammissibilità di cumulo parziale dei pe-
riodi contributivi; i requisiti amministrativi
per il riconoscimento del diritto alla pensione
(mediante totalizzazione) devono essere quelli
propri di ciascun Ente in cui si è stati iscritti e
vigenti al compimento dell’età pensionabile;
l’importo della pensione deve essere costituito
dalla somma delle quote calcolate sull’anzia-
nità realmente maturata presso ciascuna ge-
stione secondo il sistema di calcolo di tipo con-
tributivo già delineato dall’art. 1 della L.
335/95, salva l’applicazione delle regole ordi-
narie vigenti nei singoli Enti in presenza di

un’anzianità minima di iscrizione allo stesso
Ente corrispondente ad almeno 18 anni;
• onere finanziario delle prestazioni da eroga-
re gravante sulle singole gestioni pro-quota ri-
spetto ai periodi di effettiva iscrizione e contri-
buzione maturati, secondo il principio del pro-
rata temporis.
• previsione di una pensione minima, determi-
nata dalla somma delle singole quote, comun-
que non inferiore al trattamento minimo vi-
gente nell’assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti e con onere propor-
zionalmente ripartito fra le varie gestioni inte-
ressate;
• rinvio alla potestà regolamentare dei singoli
Enti per gli aspetti operativi e di dettaglio sulla
base dei principi generali indicati dal legisla-
tore;
• abrogazione di tutte le norme vigenti nelle
singole Casse che prevedano la possibilità di
procedere al rimborso dei contributi versati.
Il secondo progetto, composto di soli 4 articoli, si
propone, in alternativa, un obiettivo più limi-
tato ma ugualmente importante e cioè quello
di apportare dei correttivi al testo dell’art. 71
per modificare le parti più discutibili della
normativa introdotta e armonizzarla con il
quadro legislativo vigente.
In tal senso vanno interpretate le modifiche
proposte al sistema di calcolo delle pensioni con-
seguenti a totalizzazione (negli stessi termini
sostanziali di cui alla proposta precedente), al
meccanismo di integrazione al minimo, all’i-
napplicabilità delle norme sul rimborso dei
contributi.
Data la complessità della materia, si propone,
infine, di ampliare il termine per l’emanazio-
ne dei Decreti di attuazione, portandolo da 2 a
6 mesi.Auspichiamo fortemente che lo spirito
costruttivo di cui la Cassa di Previdenza Fo-
rense e l’AdEPP si sono resi fautori favorisca
una soluzione normativa del problema della
totalizzazione, equa per i soggetti interessati
ma anche rispettosa degli equilibri finanziari
degli Enti previdenziali privati. •

8 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense



Genova 5-8 aprile 2001
Cotone Congressi

Giovedì 5 aprile 2001

h. 16.00 Cerimonia inaugurale

h. 17.00 SESSIONE: "Il passaggio all’euro - la moneta ed i mercati finanziari"

Venerdì 6 aprile 2001

h. 09.30 SESSIONE: Vantaggi e rischi dell’euro:
- Le regole del mercato
- Le Politiche fiscali: libertà e vincoli
- Effetti sulla sovranità monetaria

h. 11.00 TAVOLA ROTONDA

h. 12.00 TAVOLA ROTONDA: "Regole generali di comportamento a livello europeo nella
comunicazione anche via Internet"

h. 13.30-15.00 PAUSA

h. 15.00 SESSIONE: Euro e Previdenza
- "Sistemi pensionistici europei"
- "La Previdenza integrativa in Europa"

h. 16.15 TAVOLA ROTONDA

Sabato 7 aprile 2001
h. 9.30 SESSIONE: "Euro e dollaro"

- "Andamento dei cambi e andamento dei fondamentali"
- “Il ruolo delle Banche Centrali”
- "Euro moneta globale"

h. 10.50 TAVOLA ROTONDA

h. 12.00 SESSIONE: "Prestazione di servizi e libera professione"

h. 13.30-14.30 PAUSA

h. 14.30 TAVOLA ROTONDA: "Perché gli Ordini sono essenziali per lo sviluppo dell’Avvocatura"

h. 15.30 TAVOLA ROTONDA: "Modelli conciliativi e arbitrali in Europa"

h. 17.00 TAVOLA ROTONDA: "Le qualità della giustizia: l’esperienza italiana e le prospettive europee"
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La Cassa Forense ha sti-
pulato con le Assicura-
zioni Generali:  A. una
polizza collettiva di tu-
tela sanitaria gratuita a

favore di tutti gli iscritti con il paga-
mento del premio a carico della Cassa;
B. una polizza collettiva ad adesione
volontaria della stessa natura per i nu-
clei familiari degli iscritti medesimi.

A. Polizza collettiva gratui-
ta a favoredi tutti gli iscritti
La copertura assicurativa prevede il
rimborso delle spese sostenute a
fronte dei Grandi Interventi Chirur-
gici e Gravi Eventi Morbosi elencati
in apposito fascicolo. È altresì data
facoltà all’iscritto di usufruire di una
rete di cliniche e strutture sanitarie
convenzionate con le Generali,
presso le quali potrà ricoverarsi sen-
za sborsare nulla, se non l’importo

della franchigia pattuita in polizza.
La garanzia Grandi Interventi Chi-
rurgici opera anche per le patologie
pregresse senza esclusione per limiti
di età. Il costo annuo delle copertu-
re per singolo iscritto, sostenuto
dall’Ente con i residui attivi dei fon-
di di assistenza, è di L. 80.000.
La polizza ha durata biennale con
inizio dalle ore 24 del 31 marzo
2001, rinnovabile a scadenza con fa-
coltà della sola Cassa di recedere al
termine del primo anno.
La Cassa potrà richiedere, qualora il
rapporto sinistri pagati e
riservati/premi imponibili nella pri-
ma annualità fosse positivo, l’am-
pliamento dell’Elenco Grandi Inter-
venti Chirurgici a valere per la se-
conda annualità.

B. Polizza collettiva ad adesio-
ne volontaria per i nuclei fami-

liari degli iscritti alla Cassa
La polizza, a differenza dell’altra,
esclude le conseguenze dirette di
malattie, malformazioni e stati pa-
tologici diagnosticati o curati ante-
riormente alla data di decorrenza
dell’assicurazione, e pone il limite
di età di 80 anni, trattandosi di po-
lizza soggetta alla discrezionalità di
adesione del singolo nucleo. La po-
lizza, che decorre sempre dalle ore
24.00 del 31 marzo 2001, ha durata
annuale, rinnovabile a scadenza.
Il costo unitario a carico dell’iscritto
è di L. 120.000 per ciascun compo-
nente il nucleo familiare, con il mas-
simo di L. 300.000 per l’intero nu-
cleo. La raccolta delle singole ade-
sioni sarà effettuata con l’invio del
modulo di adesione alla Cassa, men-
tre il pagamento dei premi relativi
confluirà in un apposito conto aper-
to presso Banca Generali. •
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LÕassicurazione per i grandi
interventi chirurgici

FAC-SIMILE DELLA COMUNICAZIONE DA INVIARE IN BUSTA CHIUSA A CASSA FORENSE - Via E.Q. Visconti,8 - 00193 ROMA

Io sottoscritto/a Avv. .....................................................................................................................................................................................

Nato/a il . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . /  . . . . . . . . . . . . /   in qualità di iscritto alla Cassa Forense, prendo atto della copertura assicurativa gra-
tuita, a totale carico della Cassa, per i Grandi Interventi e gli Eventi Morbosi sottoscritta dalla stessa a mio favore.

firma
Adesione volontaria per i familiari
q Chiedo, con onere a mio carico, di avere l’estensione della garanzia "Ricoveri per Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi" ai sotto indicati fa-
miliari (coniuge fino all’80° anno di età e figli al 18° anno di età ovvero fino al 26° se studenti e a carico, senza limite di età se inabili a proficuo
lavoro) con pagamento contestuale del premio pari a L. 120.000 per ciascun familiare con il massimo di L. 300.000 per nucleo familiare:

1) Coniuge......................................................................................................................................................................................................
Nato/a il . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . /  . . . . . . . . . . . . /  a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prov. ..................................

2) Figlio/a.........................................................................................................................................................................................................
Nato/a il . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . /  . . . . . . . . . . . . /  a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prov. ..................................

3) Figlio/a.........................................................................................................................................................................................................
Nato/a il . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . /  . . . . . . . . . . . . /  a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prov. ..................................

4) Figlio/a
Nato/a il . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . /  . . . . . . . . . . . . /  a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prov. ..................................

Per il pagamento del premio corrispondente alla richiesta di cui sopra, pari a complessive L .... . . . . . . . . . . . . , confermo di aver disposto per il bonifico sul c/c n.
90.000 presso Banca Generali, succursale di Trieste, Piazza della Borsa 8/B,34125 Trieste - ABI 03075 - CAB 02200, intesto alle Assicurazioni Generali.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Firma leggibile dell’iscritto...........................................................................................



FRANCO MODIGLIANI

I
n America il contributo
previdenziale obbligatorio
è del 12,5%, e da anni, e
per molti anni ancora, la
Social Security ha un sur-

plus che si sta discutendo su co-
me dedicarlo per anticipare mali
futuri. In Italia, invece, per copri-
re il monte pensioni (aliquota di
equilibrio), allo schiacciante con-
tributo del 40,4% ce ne manca
ancora una bella fetta che viene
coperta dallo Stato con tasse a ca-
rico dell’intera collettività. Non
solo. Se ho ben capito, a metà del
secolo prossimo, quando la rifor-
ma Dini sarà a regime, i lavorato-
ri dovranno ancora contribuire
qualcosa come il 31,14%, di cui il
24,44% all'INPS e 7,7% al TFR,
necessari per pagare le pensioni
promesse dal sistema. Se guardia-
mo al resto del mondo non c'è
paese i cui contributi si avvicina-
no a quello italiano. Il sistema
previdenziale di gran parte del-
l’Europa è un disastro, nel senso
che presenta una contribuzione
elevata. Ma in Francia, Germania,
Spagna ed altri paesi, perlomeno
si aggira intorno al 30%, e non al
50% come in Italia. Ora partiamo
dalla considerazione che, a metà
del secolo, ci sarà ancora questo
schiacciante contributo, e che,
nel frattempo, secondo dati che a
noi vengono forniti da fonti au-
torevoli, quali l'INPS e la RGS, ci
sarà una sostanziale riduzione

della pensione, nel senso che il
tasso di sostituzione, che misura
la pensione, oggi vicino all’80%,
sarà ridotto a circa il 50%. Invece,
per Castellino e Fornero sarà del
70%. Al di là del disaccordo, ci è
difficile capire come possa rima-
nere al 70%, sono sicuro che ce lo
spiegheranno. Visto l’andamento
dei dati e le disposizioni della Di-
ni a regime, pensiamo che il 50%
sia più attendibile. 

Confronto delle
proposte di riforma

Castellino-Fornero (CF)
e Modigliani-Ceprini (MC)
Il problema della vera crisi della
previdenza pubblica italiana sono
gli schiaccianti contributi obbli-
gatori. Esaminando le proposte
che CF e noi offriamo per risol-
vere tale crisi, vediamo subito
che sono profondamente diver-
se, particolare che può sfuggire
all’occhio del non esperto. Sono
diverse in quasi tutte le loro ca-
ratteristiche essenziali. Ma la dif-
ferenza fondamentale è la se-
guente: la nostra proposta, piano
MC, è guidata dallo scopo preciso
di ridurre drasticamente gli
schiaccianti contributi obbligatori
imposti ai lavoratori, senza tocca-
re le pensioni già promesse dalla
Riforma Dini. Abbiamo dimo-
strato che il miracolo è possibile:
l’uovo di Colombo è il trasferi-
mento dei rimanenti 2/3 del
TFR come contributo al nuovo
sistema. Questo approccio è il
profondo contrasto sia con l’o-
biettivo della proposta CF, sia
con quella del Governo, attual-
mente sospesa in Parlamento.
Tali proposte vorrebbero usare il

TFR per aumentare la pensione
senza ridurre i selvaggi contribu-
ti che immiseriscono i lavoratori.
Penso che la maggior parte della
gente dovrebbe invece essere
d'accordo con il nostro risultato
che è quello importante di ridur-
re i giganteschi contributi, i cui
danni sono immensi, non soltan-
to perché riduce lo già scarso
reddito della povera gente, ma
anche perché produce effetti de-
vastanti quali evasione, lavoro
nero, ridotta competitività delle
imprese e bassa occupazione. Ma
vediamo più in dettaglio le diffe-
renze tra i due piani, sottolinean-
do sin d’ora che, né Castellino e
Fornero né certamente noi, vo-
gliamo mettere in questione la
competenza degli autori. Il loro
piano è completo e coerente, e
speriamo che anche loro ricono-
scano il nostro come tale. Come
e perché arriviamo a risultati così
diversi? Non cerchiamo lontano,
la risposta sta nei valori, gli obiet-
tivi che vogliamo raggiungere, e
pertanto facciamo raccomanda-
zioni diverse. Questo è il punto.
Non c'è disaccordo tecnico, c'è
disaccordo sugli scopi finali. En-
trambi partiamo dall’intento co-
mune di mutare il perverso mec-
canismo della ripartizione, attua-
le metodo di finanziamento del
sistema previdenziale obbligato-
rio, per ottenere certi vantaggi
che, a regime, ci portano a risul-
tati diversi. Abbiamo riassunto
queste diversità nella Tavola 1 al-
legata. Esaminiamole attenta-
mente. 
Primo punto, e qui la differenza
è molto chiara, noi vogliamo che
il perverso meccanismo della ri-
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“Curiamo il cancro dei
massacranti contributi

obbligatori creando le basi per
una sana previdenza

complementare”

Nuove prospettive previdenziali



partizione venga completamente
rimpiazzato dalla capitalizzazio-
ne perché lo riteniamo più effi-
ciente, più attendibile, e più sta-
bile. Solo sostituendo la riparti-
zione con la capitalizzazione è
possibile raggiungere l’obiettivo
di ridurre gli schiaccianti contri-
buti obbligatori. Inoltre, mante-
niamo l’attuale schema a Benefici
Definiti, che garantisce la pensio-
ne, (Defined Benefit). Loro, CF,
preferiscono mantenere un siste-
ma obbligatorio a ripartizione ri-
ducendolo però di un quarto,
vedremo avanti come. A regime
il loro sarà un sistema misto di
cui 3/4 a ripartizione e 1/4 a ca-
pitalizzazione. Secondo punto,
anche qui una differenza molto
chiara, ipotizziamo un diverso
metodo di finanziamento per so-
stenere i costi della transizione.
Loro slittano al governo tali costi
attraverso il deficit, un forte au-
mento del deficit per molti anni,
e quindi un aumento piuttosto
imponente del debito pubblico.
Noi diciamo che esiste un'occa-
sione unica per rimpiazzare la ri-
partizione con la capitalizzazio-
ne a basso costo, ed è quella di
usare il TFR in maniera appro-
priata. Il concetto fondamentale
è che, usando adeguatamente il
TFR, evitiamo un costo in termi-
ni di contributi e di ulteriori defi-
cit. Attualmente tale strumento è
impiegato con una utilità econo-
mica limitata (circa 1% reale, che
tende a diminuire all’aumentare
dell’inflazione), ma utilizzato
come noi raccomandiamo, può
produrre l’effetto gigantesco di ri-
durre notevolmente gli schiac-
cianti contributi obbligatori, co-
me dimostrano i risultati riporta-
ti nella Figura 1. Proponiamo
una lenta e graduale transizione
nel tempo  in modo da distribuire
un costo sopportabile fra le gene-
razioni evitando che si concentri
in una sola. Questo é un punto
importante della nostra proposta
ed i primi risultati già si vedono
dopo trent'anni, mentre, i risul-
tati pieni vengono un po’ più tar-
di, nel 2050 quando la proposta
andrà a regime (anno in cui an-
che la Dini andrà a regime). La
proposta CF, pur rivolta a diversi

obiettivi,  presenta la stessa carat-
teristica di distribuire i costi della
transizione su più generazioni. 
Terzo punto, riguarda come il
nuovo sistema investe il capitale.
La nostra raccomandazione è
che l'INPS, o il nuovo ente che
lo sostituirà, accumuli il capitale
necessario per passare alla piena
capitalizzazione investendo tutti
i contributi raccolti in un por-
tafoglio comune indicizzato, con
lo stesso rendimento per tutti e
investito nell’intero mercato dei
titoli azionari e obbligazionari.
Tutti i titoli sono protetti dal ri-
schio dell'interferenza del gover-
no mediante l'indicizzazione. La
graduale accumulazione del ca-
pitale farà si che diventi un largo
portafoglio. A regime, il capitale
accumulato sarà tre volte il mon-
te salari. E' piuttosto consistente.
Può essere gestito da chiunque,
dal Governo direttamente o per
lui da istitutori privati, ma la scel-
ta è un elemento puramente
meccanico e con costi di gestione
trascurabili. Sappiamo dall'Ame-
rica che i fondi indicizzati come
il famoso “Five Hundred Trust
Fund” costa pochi punti, circa
un decimo dell'1%. Per quanto
riguarda il rendimento vorrei fa-
re un’ulteriore osservazione. La
nostra intenzione è quella di in-
vestire  il portafoglio su tutto il
mercato europeo, cioè di tutti i
paesi che usano l’Euro, e non so-
lo su quello italiano, perché il
mercato italiano non è adeguato
e sufficiente. Il mercato dell’Eu-
roland ha avuto dei rendimenti
molto considerevoli. Se noi
guardiamo il periodo postbellico
i rendimenti in tutti i paesi, la-
sciando fuori l'Italia, sono molto
forti. Ma anche mettendoci l'Ita-
lia, per fortuna è troppo piccola
per avere un'influenza importan-
te, tali rendimenti rimangono
consistenti, molto al di sopra del
5%. Quando noi suggeriamo il
5% non intendiamo dire che sarà
per sempre il 5%. Può essere di
più, ma può essere anche di me-
no. Il governo stabilisce un fon-
do di stabilizzazione il cui scopo
è quello di raccogliere le diffe-
renze di rendimento sopra o sot-
to il 5%. Nel tempo, e qui parlia-

mo di decadi, sulla base dell’an-
damento di questo fondo si deci-
derà se aumentare, o diminuire,
quel rendimento del 5% stabilito
all’origine. Ciò che deve essere
chiaro è che una variazione di
rendimento può accadere, ma
accade così lentamente da non
incrinare la certezza dei lavorato-
ri sul futuro delle loro pensioni.
Cambiare il tasso di rendimento,
come tutti sappiamo, è vero che
è abbastanza complicato, ma di-
stribuire equamente fra le gene-
razioni il costo del mutamento è
un problema tecnico risolvibile.
Lo Stato assorbe molte delle va-
riazioni di breve periodo, e quel-
le di lungo periodo, anzi lun-
ghissimo periodo trattandosi di
un sistema di previdenza obbli-
gatoria, potrebbe essere necessa-
rio rivederle. Onestamente ogni
preoccupazione sul rendimento
non giustifica l’idea di abbando-
nare il concetto della capitalizza-
zione.  Non scordiamo, inoltre,
che la capitalizzazione ha l’im-
portante vantaggio di non di-
pendere dal tasso di crescita della
popolazione, così come il suo
coefficiente di rendimento,
quindi è un sistema più stabile
dell’attuale ripartizione, che, al
contrario, ha bisogno di continui
e spesso penosi aggiustamenti.
In generale, possiamo affermare
che i mutamenti richiesti dalla
capitalizzazione sono general-
mente parecchio anteriori a quel-
li richiesti dalla ripartizione. Vor-
rei aggiungere un’ulteriore os-
servazione. La preoccupazione
che, se decresce la popolazione
decrescerà il PIL, secondo me è
erronea perché quello che conta
è il PIL pro-capite. E non c'è ra-
gione che con il calare della po-
polazione non continui a cresce-
re il PIL pro-capite. Uno dei fat-
tori che lo può far crescere è l'au-
mento del capitale. Mi sembra
piuttosto chiaro che la nostra
proposta di riforma provvede
ampiamente a tale aumento di
capitale. Voglio inoltre ricordare
che il comportamento di un fon-
do a capitalizzazione ripete esat-
tamente il modello del ciclo vitale
ed il comportamento della ric-
chezza. La ricchezza nazionale
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cresce quando c'è crescita, il ri-
sparmio non dipende dal livello
ma dipende dalla crescita. Quan-
do la popolazione non cresce,
quando la ricchezza non cresce,
il risparmio è zero. Quando la
popolazione decresce il cambio
diventa negativo, uguale a dire,
che i vecchi si devono mantenere
con il loro capitale. Bisogna sfa-
tare questa idea che il prodotto
futuro è dato. Pertanto se si trat-
ta di come si distribuisce tra vec-
chi e giovani è inevitabile che se
c'è un prodotto futuro più pic-
colo, bisogna ridurre quello che
va ai vecchi. La quantità di pro-
dotto non esiste ma dipende dal-
la ricchezza accumulata. Se c'è
crescita ci sono più risorse. In ge-
nerale, penso che se esiste incer-
tezza sul rendimento del capita-
le, esiste anche incertezza sul tas-
so di crescita del reddito, con la
differenza che gli effetti di que-
st’ultimo sono più drammatici
del primo. Una variazione possi-
bile al tasso di rendimento del
capitale richiede certi aggiusta-
menti, ma la variazione del tasso
di accrescimento del reddito è
quella che ha effetti maggiori, e
comparando i due, ci si può ren-
dere conto che la capitalizzazio-
ne di nuovo ha la meglio. E sic-
come è così, è bene che lo sia al
cento per cento, senza fermarsi a
metà (ipotesi del piano CF) per-
ché significherebbe perdere tutti
i vantaggi offerti da una totale
capitalizzazione. Per quello che
io vedo nel futuro, il rendimento
del capitale sarà sempre parec-
chio maggiore della crescita del
reddito almeno fino a che econo-
misti, di stampo keynesiano co-
me il mio, controlleranno la ban-
ca centrale. Forse in Europa ave-
te ancora dei dubbi in proposito,
avete un sacco di disinformazio-
ne, ma mi sento tranquillo per-
ché non vedo pericoli di cadute
nel rendimento dei capitali. For-
se ci saranno ancora dei ribassi,
ma non cose drammatiche, cre-
detemi. Al contrario, la proposta
CF accoglie l'idea popolare e ca-
ratteristica del forse presidente
Bush, non sappiamo ancora chi
dobbiamo chiamare Presidente.
Come Bush, CF propongono di

opt-out dalla previdenza pubbli-
ca (Social Security) una quota
(circa l’8%) da investire in conti
individuali. Secondo noi una so-
luzione che propone di investire
contributi obbligatori in portafo-
gli individuali é inaccettabile per
due ragioni fondamentali. La pri-
ma è che crea un sistema a Con-
tribuzione Definita. Il sistema
corrente ha una struttura a Pre-
stazioni Definite, in cui un lavo-
ratore sa quello che paga durante
tutta la sua vita lavorativa e sa
quello che riceverà durante il
pensionamento. Con un sistema
a portafogli individuali si passa ad
una struttura a Contribuzione
Definita, in cui il lavoratore sa
esattamente quello che paga, ma
alla fine riceverà un biglietto della
lotteria. E' come tirare i dadi alla
roulette. Non sa assolutamente
che cosa avrà. Se è fortunato, o se
ha scelto bene, sarà ricco.  Se è
sfortunato, o se ha scelto male,
sarà povero. Se è nato in un anno
in cui il mercato è basso sarà po-
vero, se è nato in un anno in cui il
mercato è alto sarà ricco. Questo
è inaccettabile quando trattasi di
risparmio obbligatorio, inoltre, si
creano diseguaglianze del tutto
artificiali. La seconda, è che i
conti individuali eliminano ogni
forma di redistribuzione del red-
dito per quella frazione di accu-
mulazione del ricco per sovven-
zionare la pensione del povero.
Questo è vero in America, ma
non in Italia dove l’attuale forma
di redistribuzione del reddito fa-
vorisce i ricchi a discapito dei po-
veri. Nel sistema, che noi propo-
niamo, tutti hanno lo stesso ren-
dimento. Nel loro, piano CF, il
rendimento medio è lo stesso
ma, nel singolo, c'è chi ha molto
e chi invece ha poco. E quelli che
hanno poco sono i poveri, e non
possono permetterselo. Che poi
l’opt-out sia un optional, cioè
non obbligatorio, non cambia
nulla perché rimane inaccettabi-
le, arricchisce i ricchi e impoveri-
sce i poveri. Solo i ricchi posso-
no permettersi di correre il ri-
schio di investire per conto loro,
investire bene perché hanno
esperienza, hanno conoscenze,
pagare chi gli dà i consigli e via

dicendo. I poveri spendono un
sacco di soldi per l'amministra-
zione sicché o finiranno per es-
sere troppo prudenti, perdendo
i vantaggi dell’investimento, o
finiranno malamente. Questo,
secondo noi, è un punto fonda-
mentale su cui si dovrebbe senti-
re l’opinione del paese, dopo
averlo adeguatamente informa-
to.  “Dove volete andare? Verso
un sistema pubblico obbligato-
rio in cui la vostra pensione è un
biglietto della lotteria, vincente
o perdente, o verso un sistema a
Prestazioni Definite, come quel-
lo di oggi dove quello che avrete
dipende da quello che avrete pa-
gato?”. 
Quarto punto, fondamentale an-
ch'esso per capire come noi risol-
viamo i problemi, riguarda l’in-
vestimento del capitale sull’intero
mercato  e l’assunzione del rischio.
Il rendimento risulterebbe abba-
stanza stabile perché il mercato
intero è più stabile delle sue
componenti, ma non interamen-
te stabile. Esiste un rischio. Chi
assume questo rischio? Nella
proposta CF il rischio cade sugli
individui. Nel piano MC, il no-
stro sistema, pensiamo che que-
sto rischio debba essere assorbito
dal governo, dietro un premio.
Come? Attraverso lo “swap” (ne-
goziazione) del rendimento incer-
to del portafoglio di mercato con-
tro un rendimento fisso certo che
ipotizziamo possa aggirarsi intor-
no al 5%. Tale rendimento po-
trebbe essere discutibile, ma,
rappresenta un rendimento fisso
che garantisce il mantenimento
della struttura a Prestazioni Defi-
nite (garanzia della pensione). Il
rischio è assorbito tutto dallo
Stato che, con la sua vita infinita,
e con il potere di transazione, é
in grado di sopportare quel ri-
schio più di quanto non lo sia un
povero disgraziato. Inoltre, lo
Stato ha la possibilità di distri-
buirlo su molte generazioni, che
diversamente si concentrerebbe
solo su quel povero disgraziato.
L'accumulazione di capitali, così
come ipotizzata nella nostra pro-
posta finanzia gli investimenti.
Infatti, la capitalizzazione in li-
nea di massima implica un au-
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mento del capitale sociale nel
momento in cui il risparmio ob-
bligatorio va a finanziare gli inve-
stimenti, invece di essere usato
per finanziare i consumi (le pen-
sioni), come accade con la ripar-
tizione, anche nota come “pay-
as-you-go”. Nel piano CF,  é
proposta una parziale capitaliz-
zazione, per tre quarti il sistema
rimane a ripartizione, rinuncian-
do all'accumulazione di una ca-
pitalizzazione totale, che secon-
do noi, è al contrario un elemen-
to importante. Naturalmente, e
qui apro una piccola parentesi da
economista, mi rendo conto che
al giorno d'oggi  in Italia il ri-
sparmio non sia un elemento im-
portante da spingere, perché in
mancanza di investimenti il ri-
sparmio non serve a molto. Qui
la risposta è che nei prossimi cin-
quant’anni si possa sperare che la
Banca Centrale europea impari
ad incoraggiare gli investimenti,
come dovrebbe fare, invece di
creare disoccupazione. Quindi,
guardando al lungo periodo, più
capitale c’è, meglio è. Non è più
la veduta keynesiana antica, quel-
la che io chiamo "Vetero  o Pri-
mitive keynesiana" per cui il ri-
sparmio è un male perché riduce
la domanda. Questi sono tempi
passati. Comunque sia, in en-
trambe le proposte, c’è sempre
più capitale che non con la Dini
perché, essendo questo un siste-
ma totalmente a ripartizione, il
risparmio va a finanziare il con-
sumo, cioè le pensioni, scordan-
do gli investimenti. 
Quinto punto, ritorniamo all'o-
biettivo della riforma. E qui tor-
no al punto di partenza. Noi ci
muoviamo dall'idea che il pro-
blema centrale è l'eccessivo pre-
levamento (contributo obbliga-
torio) necessario per pagare le
pensioni, ridicolmente e ingiusti-
ficatamente alto. Parte di questo
“ingiustificatamente alto” è di
oggi, causato dal mal funziona-
mento che, siamo tutti d'accor-
do, va eliminato.  Una causa sono
le pensioni di anzianità, che il si-
stema ormai sembra abbia rece-
pito. Su questo punto tutta la
gente ragionevole è d'accordo.
Sono anni che io continuo a dire

che le pensioni di anzianità sono
un furto legale, cioè stabilito le-
galmente, per il fatto che i furbi
sfruttano i poveri stupidi. E l'ho
dimostrato. Il reddito medio di
quelle che sono le pensioni di an-
zianità è parecchio più alto del
reddito medio dei poveri disgra-
ziati che pagano anche, e soprat-
tutto, per loro. Ed a proposito
delle pensioni di anzianità vorrei
affrontare un punto che non è
stato mai chiarito fino in fondo,
che credo sia la pazzia, e franca-
mente anche l'incompetenza, del
mio ex paese. Dopo aver creato
gente più ricca degli altri, ha nu-
trito il mercato nero e ha creato
un senso di ribellione. La spiega-
zione è semplice. Le persone che
hanno optato per la pensione di
anzianità, tutt’altro che stanche,
volevano lavorare. E come ha
reagito lo Stato?  Forse resosi
conto di aver creato una classe di
privilegiati, ha tentato di proibir-
glielo, minacciandoli di portargli
via il 100% di ciò che guadagna-
vano. Situazione, secondo me,
affascinante per l’implicita assur-
dità. Molti in Italia considerano
questa “proibizione” molto giu-
sta: “Sono arricchiti? Allora gli
impediamo di lavorare”. Non si
rendono conto dell'assurdità di
una cosa del genere. E continuo
a dirlo che è una caratteristica
“tipica” italiana. E la gente fuori
dell'Italia non lo può capire, non
ci crede quando ci si prova a rac-
contarglielo. Forse, bisogna dav-
vero essere nati in Italia per ca-
pirlo. Ma per mettere un punto a
questa storia, ed evitare scontri
politici che non portano a nulla,
confermo quanto ho detto fino-
ra: il passato è passato. Noi non
vogliamo modificare le pensioni
già promesse dallo Stato, ma evi-
tiamo che tali errori si ripetano
nel futuro. L’altra causa del mal
funzionamento è il tasso di rim-
piazzamento eccessivamente al-
to. Oggi è circa il 75%-80%. In
America è del 50% ma del salario
medio, mentre qui si parla del
rimpiazzamento del salario degli
ultimi cinque anni (solo a regi-
me sarà degli ultimi dieci anni)
che è più alto di quello medio.
Quindi, per noi ridurre enorme-

mente i contributi e mantenere
le pensioni garantite dalla Dini
sono punti essenziali della rifor-
ma. Il sistema Dini gradualmen-
te comporta un certo taglio.
Questo taglio è nella direzione
giusta ma deve essere usato per
ridurre i contributi. Nello sche-
ma CF, invece, si arriva all'assur-
do di non toccare i contributi,
che continuano ad essere esosi e
alti, e di aumentare i benefici
(che noi pensiamo “in parte vir-
tualmente” visto il contempora-
neo aumento del già precario
deficit), cioè aumentare una
pensione già eccessivamente al-
ta. Che cosa vuol dire eccessiva-
mente alta? Bisogna capirsi. Co-
me voi sapete il risparmio e il ci-
clo vitale del risparmio sono le
cose di cui mi sono interessato in
tutta la mia vita. Il mio concetto,
e credo che molti siano d'accor-
do, è che un sistema pensionisti-
co dovrebbe aiutare la gente a
comportarsi nella maniera razio-
nale descritta nel modello del ci-
clo vitale del risparmio “rispar-
mia quando sei giovane, abbilo
disponibile quando sei vecchio”.
Un sistema pubblico obbligato-
rio dovrebbe contribuire a que-
sto, ma entro certi limiti. Deve
fare in modo da garantire ad un
individuo il minimo per la sua
vecchiaia. Ma al di sopra di tale
minimo, ciascuno dev'essere li-
bero di fare quello che vuole.
Con il nostro sistema, il rispar-
mio reso disponibile dall’abbat-
timento di quasi la metà dei con-
tributi obbligatori, permetterà
alla gente di dedicare volontaria-
mente una quota per aumentare
la pensione al di sopra del livello
garantito dalla Riforma Dini. Mi
riferisco alla previdenza comple-
mentare che abbiamo trattato in
un nostro lontano articolo (Il
Sole 24 Ore n. 49 del
19.2.1998) suggerendo la revi-
sione dell’attuale sistema (incen-
tivi fiscali, libertà di scelta, etc.),
in modo da renderlo flessibile e
garantire al lavoratore, che accu-
mula liberamente in fondi privati
da lui scelti, un vitalizio che, in-
sieme a quello del sistema pub-
blico obbligatorio, sarà il suo
reddito da pensionamento.
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MARIALUISA E.A. CEPRINI

U
n grazie sincero al-
l’Avv. De Tilla, Presi-
dente della Cassa Fo-
rense, ed al Dottor
Cingano, Presidente

di Mediobanca, che con il loro invito
oggi ci offrono l’opportunità di discu-
tere ancora una volta la nostra proposta
di riforma. L’abbiamo già discussa in
diverse sedi, altrettanto prestigiose, ep-
pure, i dubbi, le preoccupazioni, e le
provocazioni che ancora emergono ci
fanno capire che forse o non siamo sta-
ti chiari in qualche punto o l’abbiamo
spiegato male.
Ma prima di chiarire questi punti vorrei
subito rispondere ad un problema che
l'avvocato de Tilla ci ha esposto chiara-
mente: “...Tutti parlate sempre del
Fondo pensionati lavoratori dipendenti
e non vi rendete conto che noi abbia-
mo fatto tanti sacrifici e abbiamo delle
Casse che vanno bene, sono attive, e
vogliamo dirlo.....”. È vero. Le varie
Casse professionali sono sistemi che,
pur se ancora a ripartizione, funziona-
no diversamente perché hanno inne-
scato svariati meccanismi. tra i quali l’a-
bolizione della quota dedicata all’ac-
quisizione immobiliare (un vantaggio
enorme che ha fortemente contribuito
a formare il surplus delle casse profes-
sionali), ed una diversa gestione delle
risorse, basata sull’allungamento del-
l’età pensionabile, sull’applicazione di
uno specifico principio contributivo
per il calcolo della pensione (una quota
fissa più una quota in percentuale al
reddito dichiarato), e sulla riduzione
del tasso di sostituzione. Inoltre, ri-
guardano lavoratori professionisti, e
non dipendenti. Tutti fattori positivi
che rispecchiano i risultati dichiarati
dalle Casse, o meglio dai Fondi dei
professionisti. Ma, rappresentano una
realtà ben lontana dai motivi, due in
particolare, che ci portano sempre a
considerare il Fondo Pensioni Lavora-
tori Dipendenti (FPLD), uno dei fondi
gestiti dall’INPS. Primo, perché è il
Fondo che oggi presenta la contribu-

zione obbligatoria più elevata. Secon-
do, perché è il Fondo più numeroso, e
quindi il più rappresentativo dei Fondi
pubblici obbligatori. In complesso
l’INPS, gestendo oltre il 60% dell’inte-
ro sistema previdenziale obbligatorio
italiano rappresenta quello che in Ame-
rica è noto come Social Security.

I due pilastri del sistema
previdenziale italiano:
previdenza pubblica e

complementare
Dalle tante e autorevoli relazioni che
oggi si sono alternate, mi sembra di ca-
pire che siamo tutti favorevoli ad un si-
stema previdenziale misto basato su due
sani pilastri: quello del sistema pubblico,
per garantire una pensione minima di-
gnitosa (risparmio obbligatorio), e
quello del sistema complementare (ri-
sparmio volontario), che, coprendo al
di sopra di quel minimo con una quota
liberamente scelta e dedicata da ciascun
individuo a seconda del proprio tenore
di vita, garantisce un vitalizio che insie-
me a quello del sistema pubblico obbli-
gatorio sarà il suo reddito da pensiona-
mento (vedi Tavola 3/A-3/B). In Ita-
lia il pilastro della previdenza integrati-
va si è sviluppato con estrema lentezza
a causa di due nodi che l’Italia non può
più rimandare. 
Primo, il passaggio dalla ripartizione al-
la capitalizzazione per risanare finan-
ziariamente il sistema pubblico previ-
denziale che, abbattendo gli esosi con-
tributi obbligatori correnti, mantiene
gli attuali Benefici Definiti, garanzia
della pensione (Defined Benefit). Un
sistema così costruito rappresenta l’al-
ternativa più promettente dal punto di
vista della: a) efficienza (in termini di
costo per unità di beneficio);  b) affi-
dabilità (stabilità dei contributi neces-
sari a garantire i benefici promessi sulla
base di variazioni realistiche nei para-
metri fondamentali); c) massima cer-
tezza (garanzia dell’entità della pensio-
ne).
Secondo, la revisione al pilastro del ri-
sparmio integrativo per assicurare lo
sviluppo dei fondi integrativi che, se
pur varati oltre un anno e mezzo fa,
non possono decollare anche e soprat-
tutto a causa dell’ingente contributo
obbligatorio. Ne è una prova la bassa
aderenza dei lavoratori al trasferimento
della quota del 2,70% del TFR alla pre-
videnza complementare (meno del
20% del 2,70%, di cui, a febbraio 2000,

solo l’8% rappresentava l’aderenza gio-
vanile), disposto dalla Riforma Dini nel
1995. La revisione che suggeriamo, in
breve, si riassume nella libertà di scelta
e investimento del fondo (l’attuale le-
gislazione penalizza i Fondi Aperti nei
confronti dei Fondi di Categoria), e
nell’incentivazione fiscale (l’attuale fi-
scalità li rende addirittura disincenti-
vanti).
Abbiamo tutti ascoltato la relazione
del Professor Modigliani che, in un
confronto tra la nostra proposta (MC)
e quella di Castellino-Fornero (CF),
con estrema chiarezza ha discusso vari
dubbi e punti fondamentali, quali il
rendimento del PIL e dell’interesse di
mercato, assunzione del rischio, van-
taggi della capitalizzazione contro la
ripartizione, ed altri, emersi da questo
dibattito, e, forte del suo autorevole
sostegno, con tranquillità vado oltre
per riaffermare che la nostra è una
proposta di riforma del finanziamen-
to delle pensioni e non la riforma del-
la pensione. Secondo la nostra propo-
sta, la previdenza pubblica obbligatoria
rimane tale ma fondata su una struttu-
ra a capitalizzazione che rimpiazza
l’attuale ripartizione. Ciò è possibile
con l’uso appropriato della rimanente
quota del 5% del TFR che, quando il si-
stema sarà a regime (40-50 anni, ne-
cessari per qualunque riforma, inclusa
la Riforma Dini), permetterà di ridur-
re enormemente i contributi mantenen-
do le pensioni promesse dalla Dini. Que-
sta è l’essenza del piano MC, la nostra
proposta.
Il meccanismo della capitalizzazione
ben si adatta sia ad un sistema previ-
denziale pubblico, come è il sistema
corrente e che manteniamo nella no-
stra riforma, sia ad uno così detto “pri-
vato” con il quale, lo abbiamo scritto
in tutti i nostri lavori, non abbiamo
niente da condividere. Mi riferisco ai
paesi del Sud America, tra i quali pre-
cursore fu il Cile che ha interamente
“privatizzato” il sistema previdenziale
pubblico, eccetto per il mantenimento
all’obbligo della contribuzione, au-
mentando le tasse e accrescendo il de-
bito pubblico con l’emissione di spe-
ciali “obbligazioni governative”, resasi
necessaria per riempire il buco della
Social Security creato dalla perdita del-
le entrate corrispondenti alla massa di
contribuzioni che si spostava nel nuo-
vo fondo. Oggi, a distanza di vent’an-
ni, la “privatizzazione Cilena” riflette i

“Salviamo la pensione
riformando il metodo di

finanziamento dei sistemi
previdenziali obbligatori
europei: il caso Italia.”
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difetti di quella scelta, di cui almeno
tre sono molto seri. Il primo, perché è
diventato un sistema del tipo a “Con-
tribuzione Definita” (Defined Contri-
bution) implicando che lavoratori che
hanno versato analoghi contributi ob-
bligatori possono arrivare al pensiona-
mento con una pensione sostanzial-

mente diversa a seconda di quella che
fu la loro abilità, fortuna, o capacità di
rischio nella scelta del fondo. In sintesi,
il sistema ha convertito il risparmio ob-
bligatorio di una vita lavorativa in un
biglietto della lotteria, e ciò è inaccetta-
bile. Il secondo, perché la scelta dei por-
tafogli individuali, come ci ha ben spie-

gato Franco Modigliani, aumenta la
differenza tra ricchi e poveri eliminan-
do ogni forma di redistribuzione della
ricchezza. Il terzo, perché il Governo
ha autorizzato i fondi, invero pochi tra
i quali il lavoratore fa la sua scelta, ad
applicare commissioni esose (dal 2,5 al
3% del salario come risulta da uno stu-

TASSI CONTRIBUTO ETÀ ASPETTATIVA DI VITA (3)
SOSTITUZIONE (1) MEDIO PENSIONAMENTO (2) M F

2000 2000 2000 2000

AUSTRIA 79,5 22,8 65 60 74,4 77,6 80,8 83,7

BELGIO 67,5 16,4 65 60 74,4 77,1 81,1 83,6

DANIMARCA 56,2 10,0 67 67 73,4 73,5 78,5 78,6

FINLANDIA 60,0 17,9 65 65 73,6 75,1 80,6 81,5

FRANCIA 64,8 19,8 60 60 74,6 78,0 83,0 86,5

GERMANIA 55,0 18,6 65 65 73,7 75,7 80,1 81,9

GRECIA 120,0 --- 62 57 --- --- --- ---

IRLANDA 39,7 15,7 66 66 73,7 76,4 79,4 82,4

ITALIA 80,0 32,7 4) 625) 57 6) 75,9 78,3 82,3 84,7

LUSSEMBURGO 93,2 --- 65 65 --- --- --- ---

PAESI BASSI 45,8 14,5 65 65 75,3 77,8 80,6 81,6

PORTOGALLO 82,6 13,9 65 63 --- --- --- ---

SPAGNA 100,0 28,3 65 65 74,1 76,0 81,9 83,7

SVEZIA 74,4 19,8 65 65 77,2 79,6 82,0 83,8

REGNO UNITO 49,8 13,9 65 60 75,1 77,6 80,1 82,6

MEDIA 71,2 17,9 64,5 62,7 --- --- --- ---

TAV. 2–  STATISTICHE DEI SISTEMI PREVIDENZIALI NELLA UNIONE EUROPEA

Fonte: Dati Eurostat e OCSE 1998.
1) I tassi di sostituzione europei sono in fase di cambiamento a seguito di un processo di ristrutturazione dei sistemi  pensionistici.

2) L’età di pensionamento è fissata per legge.

3) Stime Eurostat  dell’aspettativa di vita dalla nascita nell’Unione Europea.

4) Tasso di contribuzione nel fondo dei pubblici dipendenti. Le categorie di lavoro sono soggette a differente contribuzione.

5) A regime l’età di pensionamento sarà 65 anni.

6) A regime l’età di pensionamento sarà 60 anni.

dio della Ernst & Young nel 1997).
Guardando lo scenario europeo (Tavola
2) notiamo che in paesi come l’Italia e la
Spagna la contribuzione obbligatoria è
piuttosto elevata, di gran lunga eccede il
25%, e corrisponde a benefici molto gene-
rosi misurati dai tassi di sostituzione e dal-
l’età di pensionamento. In questa tavola,

per lItalia é riportato un contributo obbli-
gatorio del 32,70. Questo contributo, più
il 7,70% del TFR, pur raggiungendo il
40,4% del salario lordo non è sufficiente a
coprire l’aliquota di equilibrio del 52,7%.
La rimanente quota del 12,3% è un deficit
coperto con tasse generali a carico dell’in-
tera collettività. 

Per fortuna, le riforme Amato, Dini e
Prodi sono intervenute a bloccare la spesa
pensionistica stabilendo un graduale ta-
glio del tasso di sostituzione, tra il 2000
ed il 2050, e un graduale allacciamento
delle pensioni ai contributi, per cui, quan-
do nel 2050 la Riforma Dini sarà a regi-
me, il sistema sarà contributivo. 
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PILASTRO DELLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

PROPOSTA DI REVISIONE

Non abbiamo alcun dubbio che il risparmio
reso disponibile dall’abbattimento della
schiacciante contribuzione obbligatoria
permetterà ai lavoratori di dedicare
volontariamente una quota alla pensione
integrativa secondo le proprie esigenze e stili
di vita.
Inoltre, è necessaria una revisione all’attuale
normativa della previdenza complementare
che ci auspichiamo  nella seguente direzione:
1)Fondi pensione integrativi a
Contribuzione, con libero accesso ai
fondi aperti ricevendo gli stessi benefici
come in un fondo di categoria (fondi chiusi),
2) Diritto di gestire il portafoglio del
proprio fondo,
3)Esenzione dei contributi (entro specifici
massimali) e dei rendimenti dalla tassa
sul reddito, mentre i benefici saranno
soggetti ai criteri di tassazione vigenti.
4)Diritto di “autofinanziarsi” un prestito
personale in base ad un regolamento

ANNO PILASTRO DELLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA
ALIQUOTA DI EQUILIBRIO CONTRIBUTO DEFICIT INTERSSI T.S.

DINI IMPRESA TOTALE
OBBLIGATORIO (3) ACCUMULATI MEDIO

TOTALE (4) (5)

2000 35,21% 8,89% 44,10% 37,70% 2,60% 0% 60%

2005 37,28% 8,19% 45,41% 37,70% 3,70% 0,77% 51%

2010 38,95% 7,13% 46,08% 37,70% 4,40% 1,79% 50%

2015 40,14% 6,09% 46,23% 37,70% 5,30% 2,72% 44%

2020 41,00% 4,99% 45,99% 37,70% 5,20% 3,62% 38%

2025 41,89% 3,83% 45,72% 37,70% 5,60% 5,01% 36%

2030 42,53% 2,62% 45,15% 37,00% 6,00% 6,10% 33%

2035 41,08% 1,34% 42,42% 35,00% 5,70% 8,03% 31%

2040 38,23% 0,00% 38,23% 32,00% 4,00% 9,80% 29%

2045 34,37% 0,00% 34,07% 29,00% 2,10% 11,53% 28%

2050 30,37% 0,00% 30,37% 17,42% 0,00% 12,95% 29%

2055 30,37% 0,00% 30,37% 17,42% 0,00% 12,95% 29%

2060 30,37% 0,00% 30,37% 17,42% 0,00% 12,95% 29%

TAV. 3/B PROPOSTE DI RIFORMA A CONFRONTO
PROPOSTA RIFORMA MODIGLIANI-CEPRINI (MC)

Fonte: Simulazioni ed elaborazioni su dati INPS 1999-2000 relative al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD).
(1) L’aliquota di equilibrio é al netto della quota GIAS (10%) e comprende: a) l’annualità di restituzione della quota del 5% del TFR; b) le annualità di re-
stituzione del TFR che gradualmente si azzerano.
(2) La contribuzione obbligatoria INPS é al netto del TFR e della quota GIAS (10%).
(3) Il Deficit é al netto della quota GIAS (10%).
(4) Gli interessi sono accumulati dal nuovo fondo a capitalizzazione.
(5) Il tasso di sostituzione è la media delle quattro categorie di pensione (Vecchiaia,Anzianità, Invalidità e Superstite. I tassi sono elaborati dall’INPS, e in-
corporano il graduale passaggio dal calcolo retributivo a contributivo in applicazione Riforma Dini.

PILASTRO DELLA
PREVIDENZA

COMPLEMENTARE

1995 la Riforma Dini stabilì
l’aderenza volontaria dei
lavoratori di una quota del
2,50%  del TFR(6) alla
previdenza complementare.
Statistiche, aggiornate ad
Agosto 2000, hanno
evidenziato la scarsissima
aderenza giovanile a causa di:
1) contributi obbligatori
troppo onerosi, 2) fondi
complementari
disincentivanti (fiscalità, etc.).
2000 il Governo(7) propone
di mandare la rimanente
quota di risparmio
obbligatorio del 5% del TFR
alla previdenza
complementare.
Senza modifiche adeguate
alla previdenza volontaria
ed una sana riforma a
quella obbligatoria è difficile
misurare quanto la proposta di
Governo realmente aumenti la
pensione dei lavoratori, perché
l’aderenza volontaria rimane
limitata dalla schiacciante
contribuzione.

ANNO PILASTRO DELLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA

ALIQUOTA DI EQUILIBRIO (1)                                   CONTRIBUZIONE

DINI IMPRESA TOTALE OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO DEFICIT T.S. MEDIO

(A) (B) (A+B) INPS (2) TFR (3) TOTALE (4) (5)

2000 35,21% 8,89% 44,10% 32,70% 5,00% 37,70% 2,60% 60%

2005 36,77% 8,70% 45,40% 32,70% 5,00% 37,70% 4,07% 51%

2010 37,78% 8,30% 46,08% 32,70% 5,00% 37,70% 5,08% 50%

2015 38,27% 7,96% 46,23% 32,70% 5,00% 37,70% 5,57% 44%

2020 38,40% 7,59% 45,99% 32,70% 5,00% 37,70% 5,70% 38%

2025 38,52% 7,20% 45,72% 32,70% 5,00% 37,70% 5,82% 36%

2030 38,35% 6,80% 45,15% 32,35% 5,00% 37,70% 6,00% 33%

2035 36,05% 6,37% 42,42% 30,35% 5,00% 37,70% 5,70% 31%

2040 32,30% 5,93% 38,23% 28,30% 5,00% 37,70% 4,00% 29%

2045 28,14% 5,93% 34,07% 26,04% 5,00% 33,14% 2,10% 28%

2050 24,44% 5,93% 30,37% 24,44% 5,00% 29,44% 0% 29%

2055 24,44% 5,93% 30,37% 24,44% 5,00% 29,44% 0% 29%

2060 24,44% 5,93% 30,37% 24,44% 5,00% 29,44% 0% 29%

TAV. 3/A  PROPOSTE DI RIFORMA A CONFRONTO - RIFORMA DINI

Fonte: Simulazioni ed elaborazioni su dati INPS 1999-2000 relative al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD).
(1) L’aliquota di equilibrio, al netto della quota GIAS (10%), comprende: (A) il costo per le pensioni sostenuto dal sistema con la Riforma Dini, (B) la annualità calcolata per la re-
stituzione del TFR (a carico dell’impresa dal momento che trattiene il TFR  fino al momento della liquidazione).
(2) La contribuzione obbligatoria INPS é al netto della quota GIAS (10%).
(3) La quota del 5,00% del TFR è trattenuta internamente dall’impresa a titolo di autofinanziamento.
(4) Il Deficit, a carico dello Stato, è al netto della quota GIAS (10%).
(5) Il tasso di sostituzione è la media delle quattro categorie di pensione (Vecchiaia,Anzianità, Invalidità e Superstite. I tassi sono elaborati dall’INPS, e incorporano il graduale pas-
saggio dal calcolo retributivo a contributivo in applicazione della Riforma Dini.
(6) La differenza dello 0,20% è assorbita dall’INPS.
(7) La proposta è ferma in Parlamento e ci auguriamo non passi.

(A) (B) (A+B)
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Sfortunatamente, però, il rapporto benefi-
ci/contributi sarà variabile perché il rendi-
mento implicito non è fisso ma dipendente
dalla crescita del reddito. In sintesi, il siste-
ma diventa contributivo, ma si è deciso di
mantenere il meccanismo della ripartizio-
ne. Ciò significa che i contributi continue-
ranno a finanziare i consumi (pagamento
delle pensioni promesse).
Osservando attentamente le Tavole 3/A e
3/B, nel 2050, senza una riforma adegua-
ta, l’amaro effetto sarà quello di una man-
ciata di punti in meno nella contribuzione
obbligatoria che, calcolata al netto del
TFR, secondo stime INPS, scende dal
40,4% al 29,44%, di una lieve diminuzione
del deficit, e di un taglio ai benefici (pen-
sione misurata dal tasso di sostituzione).
Nelle due tavole sono riportati i risultati di
alcune simulazioni relativi alla Riforma Di-
ni, e alla nostra proposta di riforma, e con-
frontandole sono evidenti gli svantaggi ed i
rischi della riforma Dini a regime. Il siste-
ma rimane ingiustificatamente oneroso, ed
inefficiente, ostacolando il decollo della
previdenza complementare. 
Nella nostra proposta l’utilizzo del TFR
potrebbe essere l’insperato surplus che,
coprendo quel contributo supplementare
necessario per sostenere il costo della tran-
sizione, permetterebbe il passaggio al
nuovo sistema a capitalizzazione, mante-
nendo lo schema Benefici Definiti, senza
ulteriori sacrifici per i lavoratori. Suggeria-

mo di trasferire solo il 5% (2/3) del TFR
perché la DINI nel 1995 dispose l’opzione ai
lavoratori di trasferire il restante terzo ai
fondi integrativi.
Sin dall’inizio il nuovo sistema a capitaliz-
zazione funzionerà insieme al corrente si-
stema a ripartizione che continua a racco-
gliere i contributi e pagare le pensioni pro-
messe (con il sussidio governativo). Il cre-
scente surplus del nuovo sistema sarà usa-
to: i) per diminuire gradualmente la con-
tribuzione INPS e portare la contribuzio-
ne del nuovo sistema a capitalizzazione fi-
no al livello di equilibrio (che per gli USA
abbiamo calcolato intorno al 7%, mentre
per l'Italia circa il 17,4%, TFR incluso),
poi, ii) parzialmente per pagare le pensioni
ancora dovute dalla ripartizione, e  iii) par-
zialmente per diminuire il deficit pensioni-
stico (caso dell’Italia e di tutti quei paesi
dell’Unione Europea con analoga situa-
zione).  Il “miracolo” é possibile attraver-
so una graduale ma lenta transizione (non
meno di 5 decadi, necessarie per qualun-
que riforma, se non di più) ed avviene di-
minuendo drasticamente i contributi e
mantenendo le pensioni promesse dalla
Riforma Dini. Nella Figura 1 sono ripor-
tati i risultati delle simulazioni effettuate.
Il grafico mostra chiaramente l’enorme
abbattimento dei contributi obbligatori. 
Quando il nuovo sistema raggiunge la ma-
turità (che richiede un numero di anni pari
agli anni lavorativi più quelli di pensiona-

mento), il contributo di equilibrio più gli
interessi del capitale accumulato permette-
ranno al nuovo sistema di pagare tutte le
pensioni promesse dal sistema a ripartizio-
ne e, di restituire il TFR ai pensionati. In-
vero, il calcolo della rendita per la restitu-
zione del TFR, aumenta di diversi punti
l’aliquota di equilibrio, e di qualche punto
l’aliquota contributiva a regime del nuovo
sistema, rispetto a calcoli precedenti.   
A questo punto il sistema a ripartizione
ha terminato le sue funzioni, e può essere
rimpiazzato dal nuovo sistema pubblico
obbligatorio a capitalizzazione. Il TFR,
questo atipico accantonamento supple-
mentare “tipicamente” italiano, ha ter-
minato la sua funzione. Il sistema ha spa-
zio e possibilità finanziarie per una sana
crescita della previdenza complementare.
Il nostro approccio di per sé conduce al-
la portabilità e diversificazione del por-
tafoglio su estese aree del Mercato Eu-
ropeo. I paesi Europei oltre a godere i
vantaggi delle economie di scala e della
diversificazione di portafoglio, avranno
anche la possibilità di diminuire il ri-
schio del deficit, tipico dei sistemi a ri-
partizione, grazie all’unione di diversi
gruppi di partecipanti.
La struttura del nuovo sistema a capita-
lizzazione ricreerebbe fiducia nei sistemi
pubblici pensionistici, specialmente ai
giovani che oggi pensano che nel futuro
per loro non ci saranno più benefici.•
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“Quei contributi ammazza-pensioni”
Conclusione degli Autori
In conclusione, la grande sfida, che pone la
preoccupante condizione dell’attuale siste-
ma pensionistico, sta nel modo di ridurre i
contributi obbligatori lasciando i benefici ai
livelli promessi dalla riforma Dini. In questa
prospettiva, dopo esserci confrontati con la
proposta CF, che ripetiamo è coerente nel
suo sviluppo ed ha ricevuto tutta la nostra
obiettività, ci rimane un ultimo sforzo,
quello di confrontare i nostri obiettivi e ri-
sultati realizzabili con quelli della proposta
del Governo. Anche qui, come per la pro-
posta CF, per rendere il confronto obietti-
vo ed imparziale, manteniamo l'ipotesi che
l'opzione, data ai lavoratori dalla riforma
Dini, di trasferire la quota del 2,50% del
TFR alla previdenza complementare, sia
stata accolta da tutti. 
Ricordiamo che la riforma proposta dal
Governo consiste nel consentire il trasferi-

mento del contributo per il TFR dalle im-
prese, dove produce rendimenti (reali) mi-
nimi (meno dell’1% se l’inflazione eccede
l’1,5%), a conti individuali in fondi pensio-
ne, il cui rendimento atteso (e rischio) è ov-
viamente, apprezzabilmente maggiore.
Quindi non fa nulla per attaccare il vero
problema – quello di ridurre i contributi
selvaggi che immiseriscono i lavoratori – ed
invece offre un aumento dei benefici, che
già non sono particolarmente bassi in Italia,
tenuto conto della liquidazione del TFR,
istituto solo italiano.
Ma di quanto sarebbe questo aumento? Il
Governo non sembra fornire risposta a que-
sto fondamentale quesito. Una nostra sti-
ma, se pur rozza, ma basata su ipotesi ragio-
nevoli, suggerisce che, a regime, la riforma
del Governo aumenterebbe il flusso dei be-
nefici pensionistici rispetto alla proposta
MC di circa un sesto, al costo di un aumen-
to permanente di contributi stimabile nel

60%.
I risultati dell'analisi da oggi al 2050 quan-
do la riforma Dini, o le proposte MC e Go-
verno, sarebbero a regime, sono riportati
nella Tavola 4 e nel grafico della Figura 2.
Un ultimo problema. Con il trasferimento,
i lavoratori perderebbero un importante
beneficio: il diritto alla liquidazione. Que-
sto può essere evitato se il nuovo fondo in-
vece di “precettare” il 5%, lo “prende a pre-
stito”, impegnandosi a restituirlo a fine rap-
porto allo stesso (o equivalente) tasso di
rendimento reale offerto dalle imprese. Un
altro beneficio del TFR attuale è quello di
poter ritirare parte dell’accumulazione per
particolari necessità. Anche questo privile-
gio può essere facilmente mantenuto per-
mettendo ai partecipanti di prendere in
prestito una limitata porzione del loro cre-
dito verso il nuovo fondo, seguendo l’e-
sempio dei fondi pensioni americani, noti
come 401K.

ANNO CONTRIBUTI  TOTALI                                 BENEFICI TOTALI

DINI GOV MC DINI GOV MC

2000 40,20% 40,20% 40,20% 35,21% 35,21% 35,21%

(2,5%) (7,5%) (2,5%) (0,00%) (0,00%) (0,00%)

2050 31,94% 31,94% 19,92% 36,31% 42,26% 36,31%

(2,5%) (7,5%) (2,5%) (5,94%) (17,82%) (5,94%)

TAV. 4 - PENSIONE OBBLIGATORIA E INTEGRATIVA

* In parentesi sono evidenziate le quote di contributi e benefici della previdenza integrativa.
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1.Introduzione:
sulla preferibilità

di un sistema
previdenziale misto. 

Anche dopo le due
riforme Amato
(1992) e Dini
(1995), il siste-
ma previdenziale

italiano continua a essere finan-
ziariamente squilibrato e, sotto
ogni realistica proiezione delle
variabili economiche e demo-
grafiche, permarrà in forte disa-
vanzo - intorno ai 3-4 punti
percentuali del Pil - per tutti i
primi decenni del nuovo seco-
lo. Lo squilibrio finanziario,
pertanto, si connota come pro-
blema strutturale che va ben al
di là della “gobba” nella spesa
attesa. A meno di ipotizzare un
forte dirottamento di risorse da
altre forme di risparmio (per
esempio, dal TFR e dai fondi
comuni) è difficile, perciò, im-
maginare per il nostro Paese
scenari di rapido decollo della
previdenza privata a capitaliz-
zazione. È però egualmente (e
forse anche più arduo) immagi-
nare che, sul versante della ri-
partizione, il sentiero della
transizione Dini possa rimanere

inalterato, senza ulteriori inter-
venti restrittivi, in particolare
dal lato delle spese. 
Tra gli aspetti forse meno di-
scussi - ma certo non secondari
- che spingono a una nuova re-
visione del sistema vi sono i ri-
levanti effetti di distorsione del
mercato del lavoro che per-
mangono nella fase transitoria.
Essi sono causati dalla perdu-
rante incompleta corrispon-
denza, a livello individuale, tra
contributi e prestazioni, da un
lato, e dalla scarsa rilevanza del-
la durata attesa del pensiona-
mento nella quota retributiva
della pensione, dall’altro. Il
problema è poi aggravato dalla
discriminazione operata dalle
due riforme tra soggetti carat-
terizzati da una certa anzianità
contributiva e soggetti che non
la raggiungono1. Questi effetti
generano una “tassa sul lavo-
ro”, che incentiva il pensiona-
mento anticipato e causa ridu-
zione della competitività delle
imprese, sommersione delle at-
tività economiche e,verosimil-
mente, disoccupazione.
Vi è però una seconda “tassa”
(nel senso di una vera e propria
“perdita secca”), che non sarà
eliminata neppure nella situa-
zione di piena operatività del
metodo contributivo. Questa
dipende dalla composizione
non ottimale del portafoglio
che l’obbligatorietà della parte-
cipazione - con aliquote elevate
- al sistema pubblico può com-
portare per i soggetti.
Se il rendimento della riparti-

zione pubblica fosse inferiore

con certezza a quello della ca-
pitalizzazione, l’ammontare
della tassa sarebbe rappresenta-
to, per lira di “ricchezza pen-
sionistica”, dalla differenza tra i
due rendimenti, ossia dall’ec-
cesso del rendimento del capi-
tale (sinteticamente indicato
con il tasso dei mercati finan-
ziari r) sul rendimento implici-
to della ripartizione (approssi-
mativamente rappresentato
dalla somma dei tassi di crescita
della forza lavoro e della pro-
duttività, n+g). Tuttavia, nes-
suno può dire con sicurezza
quale sarà il differenziale del
futuro. Per conseguenza, non
tutto il differenziale corrispon-
de a una tassa se, com’è realisti-
co attendersi, la correlazione
tra i due rendimenti non è ele-
vata; in tal caso, infatti, il por-
tafoglio ottimale comprende
ambedue le componenti e la di-
storsione opera soltanto se il li-
vello della partecipazione al si-
stema a ripartizione eccede
quello che sarebbe stato libera-
mente scelto dai soggetti e se
questi non hanno la possibilità
di neutralizzarne gli effetti  at-
traverso le loro scelte comples-
sive di portafoglio. 
A questa considerazione sulla
diversificazione del portafoglio
previdenziale si può aggiungere
che la società può desiderare di
mantenere all’interno del siste-
ma previdenziale una residua
componente ridistribuiva (che
il sistema privato non può con-
templare), ed essere conse-
guentemente disposta ad accet-
tare un più basso tasso di rendi-

Speciale Convegno
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Quanta capitalizzazione 
è possibile e auspicabile nel

sistema previdenziale italiano? 
Relazione di Elsa Fornero al
convegno sugli scenari della

previdenza privata e pubblica.

Per un sistema
previdenziale misto



mento sulla ripartizione per
avere lo strumento con il quale
realizzarla. Se è difficile stimare
il differenziale di rendimento
imputabile a questa voce, è
però anche arbitrario ignorarla
del tutto. 
Sulla base delle considerazioni
precedenti il sistema misto può
essere considerato se non il mo-
dello ottimale, certamente da
preferirsi rispetto a soluzioni in
cui la forma di finanziamento
sia di un tipo soltanto,  a riparti-
zione (com’è stato lungamente
in Italia), oppure a capitalizza-
zione (come talvolta si propo-
ne, anche per il nostro Paese).
Come arrivare a un tale sistema
misto, e con quali proporzioni
tra le due componenti, è que-
stione che dipende fortemente
dalle “condizioni di partenza”,
ossia dagli squilibri della riparti-
zione e, più precisamente, dal
debito previdenziale che è in es-
sa incorporato. Scindere le due
questioni, consolidamento e
contemporanea riduzione della
ripartizione pubblica (il cosid-
detto primo pilastro) e avvio
della previdenza integrativa pri-
vata (secondo e terzo pilastro)
non è pertanto corretto e anzi si
può argomentare che sia stato
proprio l’affermazione di tale
separazione a ostacolare l’e-
spansione dei fondi pensione
nel nostro Paese. 

2. Aspetti e oneri
della transizione.

Oltre agli squilibri finanziari e
alle distorsioni microeconomi-
che in precedenza richiamati, la
transizione in atto2 nella ripar-
tizione pubblica appare caratte-
rizzata da una forte disparità di
trattamento tra le diverse gene-
razioni.  Più specificamente,
per effetto del passaggio dal
metodo retributivo al metodo
contributivo, il valore della pre-
videnza sociale per le diverse
classi di età è destinato a dimi-
nuire in misura sensibile nel
corso dei prossimi decenni. 
Ci sono, naturalmente, diversi
modi per stimare questo valore.
E’ consuetudine, ad esempio,
calcolare il tasso implicito di

rendimento dei contributi, os-
sia il tasso che eguaglia il valore
attualizzato dei contributi al
valore attualizzato delle presta-
zioni, entrambi calcolati a una
medesima data. Di per sé que-
sto indicatore non è molto si-
gnificativo, ma confrontato con
i tassi del mercato finanziario è
in grado di misurare la conve-
nienza relativa del sistema pub-
blico. Alternativamente, si può
ipotizzare un determinato tasso
di sconto e calcolare il rapporto
tra il valore attuale dei benefici
e il valore attuale dei contribu-
ti, entrambi valutati all’inizio
della vita lavorativa. 
Questi calcoli, che richiedono
ipotesi di base non soltanto
realistiche e fedeli alla normati-
va, ma anche molto articolate,
sono assai importanti per misu-
rare gli effetti sociali del siste-
ma pensionistico3. Nella tabella
1 se ne offre una sintesi, aven-
do riguardo ai lavoratori iscritti
al FPLD, a un arco temporale
di pensionamenti compreso tra
il 2000 e il 2040 e a un partico-
lare insieme di parametri. Si
suppongono un ingresso nel
mondo del lavoro a 22 anni,
una vita lavorativa ininterrotta
di 35 anni, un tasso annuo di
crescita dell’economia, per gli
anni successivi al 1998, dell’1,5
per cento reale  e, per l’ultima
colonna, un tasso reale di inte-
resse del 2 per cento. 

La tabella mostra la progressiva e
forte riduzione del “valore” delle
pensioni pubbliche, derivante dal
ridimensionamento della passata,
anomala, generosità del sistema,
cancellata dal giungere a regime
della nuova normativa. Il tasso di
rendimento interno per chi è na-
to nel 1972, ha cominciato a la-
vorare nel 1994 e lavorerà fino al
2029 è pari a meno della metà di
quello di chi, avendo cominciato
a lavorare nel 1964, andrà in
pensione il prossimo anno. Ana-
logamente, di poco superiore alla
metà (59%) è anche il rapporto
tra il valore attuale dei benefici e
quello dei contributi. 
La simulazione, com’è ovvio,
non può essere interpretata in
senso letterale in quanto riferita a
specifici parametri che non è det-
to si presentino nella realtà. Essa
riflette però un fatto incontesta-
bile: con l’entrata a regime del
nuovo sistema, il tasso di rendi-
mento coinciderà con la crescita
del Pil e non sarà più tenuto arti-
ficiosamente alto da disposizioni
atte a favorire, almeno tempora-
neamente, alcune coorti e alcune
categorie di lavoratori. 
Le generazioni più giovani e
quelle future sono quindi chia-
mate a sopportare l’onere dei
“regali” fatti alle generazioni
passate e, sia pure in misura più
limitata, anche agli attuali lavora-
tori “isolati” dagli effetti della
riforma del 1995 in virtù della
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Anno Anno di pensionamento Tasso implicito valore attuale benefici
di nascita (35 anni di anzianità) di rendimento valore attuale contributi
1942 2000 3,5% 152,4%
1947 2005 3,1% 136,3%
1952 2010 2,9% 129,8%
1957 2015 2,5% 114,5%
1962 2020 2,2% 107,3%
1967 2025 2% 99%
1972 2030 1,7% 90%
1977 2035 1,5% 86,9%
1982 2040 1,5% 86,9%

TABELLA 1 – TASSO IMPLICITO DI RENDIMENTO E RAPPORTO TRA
VALORE ATTUALE DEI BENEFICI E VALORE ATTUALE DEI CONTRIBUTI.
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loro anzianità di servizio. Esse si
trovano nella condizione – secon-
do l’immagine riferita da Olivia
Mitchell al sistema americano –
dei discendenti di un vecchio pa-
triarca che non ha mai versato
contributi, e che devono conti-
nuare a pagare gli interessi sui de-
biti contratti per mantenerlo in
vita quando ha smesso di lavora-
re.  Sarebbe forse improprio e af-
frettato trarre, da questi calcoli,
conclusioni certe, con valenze
politiche e sociali. Ma sarebbe al-
tresì ingiustificato giungere a
conclusioni di tipo politico socia-
le senza tenere conto della diver-
sità di trattamento tra le genera-
zioni. I problemi del sistema pen-
sionistico - spogliati, per quanto
possibile, di ogni connotazione
ideologica e impostato secondo il
linguaggio delle compatibilità
economiche – vanno affrontati
con l’ottica del lungo termine,
senza puntare su scorciatoie facile
(come la disponibilità apparente-
mente gratuita del TFR) o su ri-
cette miracolistiche (tassi di inte-
resse sufficientemente elevati so-
no in grado di “fare miracoli).
Solo così l’attesa nuova riforma
potrà essere pacatamente valutata
in tutti i loro aspetti. 

3. La riduzione dell’aliquota
contributiva pubblica per il fi-
nanziamento della previdenza
privata (opting out). Le consi-
derazioni precedenti sottolinea-
no come la riforma del sistema
previdenziale non possa conside-
rarsi conclusa con la “messa a re-
gime” delle misure già adottate
con le innovazioni, pure impor-
tanti, introdotte negli Anni ’90
(riforma Amato del 1992, Dini
del 1995 e Prodi del 1997)  e co-
me vi siano almeno tre ordini di
considerazioni per incidere sulla
transizione in corso: lo squilibrio
finanziario; la distorsione sulle
scelte di lavoro; la sperequazione
di trattamento tra le generazioni. 
Senza entrare nel merito delle
proposte per correggere tali
squilibri, distorsioni  e iniquità,
basti ricordare come la piena ap-
plicazione del metodo contribu-
tivo introdotto dalla riforma Di-
ni implicherebbe: 

a) che le nuove pensioni ricada-
no, pro rata, nell’uno e nell’al-
tro sistema, in base al numero
degli anni lavorati nei due di-
versi regimi pensionistici e
b)  che le pensioni di anzianità
siano soggette a una qualche
correzione, in senso attuariale.  

L’introduzione del pro rata e
l’aggiustamento attuariale delle
pensioni di anzianità appaiono
perciò ingredienti fondamentali
della prossima riforma. Fonda-
mentali, ma con ogni probabilità
non sufficienti. La realizzazione
del sistema misto richiede infatti
un passo in più.
Come già detto - e  come ogni ri-
sparmiatore sa - non è mai saggio
“mettere tutte le proprie uova in
uno stesso paniere”. La regola
della diversificazione, propria dei
mercati finanziari, dovrebbe va-
lere anche per il risparmio previ-
denziale, che rappresenta la quo-
ta forse più importante del ri-
sparmio delle famiglie. In questo
contesto si inserisce la proposta
dell’opting out (Castellino e For-
nero 1997-1999; Fornero
1999). 
La proposta verte sulla facoltà
concessa ai lavoratori, su loro li-
bera scelta, di dirottare a fondi
privati una parte dell’aliquota
oggi obbligatoriamente destinata
al sistema pubblico (in termini
tecnici la facoltà è detta di opting
out). Essa si configura pertanto
come quel “passo in più” (rispet-
to alle riforme già introdotte, in-
cluse le norme tendenti a favorire
fiscalmente il risparmio che si in-
canala alla previdenza integrati-
va) in grado di dare una spinta
per il decollo del pilastro privato
a capitalizzazione (fondi pensio-
ni aperti e chiusi). 
E’ superfluo dire che un’even-
tuale realizzazione dell’opting
out non potrebbe che avere, nel
nostro Paese, un’applicazione
inizialmente molto limitata e
graduale, in considerazione delle
difficoltà nelle quali tale sistema
già versa. In particolare, l’opzio-
ne dovrebbe essere limitata:

- ai lavoratori dipendenti (i
quali hanno l’obbligo di con-
tribuzione al sistema pubblico
più elevato);

- ai nuovi entranti nel mercato
del lavoro (o, in generale, alle
coorti giovani di lavoratori
che, come si è visto in prece-
denza sono quelle maggior-
mente penalizzate dalla parte-
cipazione al sistema pubblico)
- a pochi punti dell’aliquota
oggi in vigore (5-8 punti del-
l’aliquota attualmente in vigo-
re pari al 33 per cento).

Per rafforzare maggiormente il
pilastro privato a capitalizzazione
si potrebbe inoltre condizionare
l’uscita (sia pure parziale) a un
condizionamento alla contestua-
le destinazione a un fondo pen-
sione dei nuovi flussi di TFR, ap-
parsi finora “bloccati” per so-
stanziale indisponibilità dei lavo-
ratori e delle imprese al loro tra-
sferimento. Infine, per aumenta-
re l’appetibilità politica della pro-
posta, si potrebbe pensare a un’i-
potesi di abbattimento della con-
tribuzione a carico delle imprese,
senza attendere il completamen-
to della lunga transizione neces-
saria affinché si giunga, a regime,
alla più bassa aliquota pubblica,
non più dirottabile a fondi priva-
ti. 
Al di là degli aspetti tecnico-con-
tabili, dal punto di vista politico
va ribadito come la proposta di
introduzione di formule di op-
ting out non abbia affatto uno
scopo distruttivo nei confronti
del sistema pubblico, bensì di ri-
composizione dei diversi pilastri
previdenziali, con l’unico obietti-
vo di ottenere pensioni più eleva-
te a parità di contributi o di corri-
spondere contributi minori a pa-
rità di prestazioni. E’ difficile im-
maginare che famiglie e imprese
possano ritenere non “meritevo-
le” un simile obiettivo. Non so-
lo, ma sono proprio i meriti del-
l’obiettivo a spianare la strada al
finanziamento della proposta di
opting out, ossia ai maggiori
oneri che ne deriverebbero nel
corso di una transizione che po-
trà essere più o meno lunga, a se-
conda delle specifiche modalità
con cui potrà essere congegnata. 
E’ vero infatti che nel periodo
transitorio il bilancio della previ-
denza pubblica è destinato a peg-
giorare in conseguenza della per-
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dita di gettito contributivo e che
al disavanzo addizionale occor-
rerà far fronte, possibilmente con
un inasprimento della fiscalità
generale, oltre che con gli inter-
venti, già richiamati, sul pro rata
e sulle pensioni di anzianità. I be-
nefici derivanti all’economia dal-
la ricomposizione del portafoglio
previdenziale (aumento dell’oc-
cupazione e della produttività,
maggiore efficienza dei mercati
finanziari) potranno però limita-
re il “doppio onere” che è tipico
di ogni passaggio, anche gradua-
le e limitato, dalla capitalizzazio-
ne alla ripartizione e che caratte-
rizza anche l’applicazione di for-
mule di opting out.

4. Alcune osservazioni
sulla proposta

Modigliani-Ceprini. 
Alla proposta di opting out è stata
spesso contrapposta la proposta
di passaggio pieno e integrale alla
capitalizzazione, autorevolmente
propugnata da Franco Modiglia-
ni, in collaborazione con Maria
Luisa Ceprini 4. 
La proposta è sintetizzata come
segue dagli autori (op. cit., pag.
192): "il nuovo sistema pubblico
obbligatorio è così caratterizza-
to: (i) finanziamento al 100%
con la capitalizzazione (i contri-
buti sono totalmente investiti in
titoli quotati dell'Unione Euro-
pea); (ii) mantenimento degli at-
tuali benefici definiti; basati sulla
(iii) garanzia di un tasso fisso di
rendimento sui contributi, usan-
do il swap, un innovativo con-
tratto finanziario attraverso il
quale il nuovo sistema a capitaliz-
zazione scambia con il Tesoro il
rendimento incerto di un por-
tafoglio indicizzato di mercato
dietro un tasso fisso reale di inte-
resse".
Quanto alla fase di transizione
(pagg. 196-7), "l'utilizzo del
TFR potrebbe essere l'insperato
surplus che, coprendo quel con-
tributo supplementare necessario
per sostenere il costo della transi-
zione, permetterebbe il passag-
gio al nuovo sistema senza ulte-
riori sacrifici per i lavoratori. In
sintesi proponiamo di mandare
almeno due terzi (5%) del TFR

come contributo annuale al nuo-
vo sistema pubblico obbligato-
rio, facilitando la transizione ver-
so un più efficiente e affidabile si-
stema finanziato con la capitaliz-
zazione. 
"Sin dall'inizio, il nuovo sistema
a capitalizzazione funzionerà in-
sieme al corrente sistema PAYG
che continua a raccogliere i con-
tributi e pagare le pensioni pro-
messe (con il sussidio governati-
vo se necessario).
"Il crescente surplus del nuovo
sistema sarà usato: (i) per aumen-
tare gradualmente la contribu-
zione iniziale al nuovo sistema fi-
no al livello di equilibrio (che..
abbiamo calcolato... in circa il
14%, TFR incluso), poi (ii) par-
zialmente per pagare le pensioni
ancora dovute dalla ripartizione,
e (iii) parzialmente per diminuire
il deficit pensionistico...
"Quando il nuovo sistema rag-
giunge la maturità (che richiede
un numero di anni pari agli anni
lavorativi più quelli di pensiona-
mento), il contributo di equili-
brio più gli interessi del capitale
accumulato permetteranno al
nuovo sistema di pagare tutte le
pensioni promesse dal sistema
PAYG (e, nel caso dell'Italia, di
restituire il TFR ai pensionati): A
questo punto il sistema PAYG ha
terminato le sue funzioni, e può
essere rimpiazzato dal nuovo si-
stema pubblico a capitalizzazio-
ne" (tutte le sottolineature sono
nostre).
Tutto ciò premesso, ci si può li-
mitare alle seguenti osservazioni:
- nello scritto citato, Modigliani-
Ceprini non indicano il tasso di
interesse (per quanto detto, cer-
to) che si suppone fruttato dalla
capitalizzazione, né delineano un
percorso temporale di accumula-
zione. Secondo nostri calcoli,
che sarebbe opportuno ripetere
dopo una più precisa definizione
della copertura pensionistica de-
siderata (“gli attuali benefici defi-
niti”), sembra di poter ritenere
che un'aliquota del 14% permet-
ta di finanziare pensioni corri-
spondenti alla normativa Dini
ove il tasso reale di rendimento
sia dell'ordine del 4 per cento.
Con quanta fiducia si possa con-

tare su un tasso di questo livello
o con quanta fiducia si possa rite-
nere che il Tesoro, quale sotto-
scrittore di uno swap che garanti-
sca questo livello, sia praticamen-
te certo, nel medio-lungo perio-
do, di non incorrere in perdite, è
questione sulla quale è lecito af-
facciare dei dubbi;
- dai passi citati, non è dato di in-
tendere se, nell'intenzione dei
proponenti, una quota del TFR
pari al 5% della retribuzione sia
definitivamente destinata al nuo-
vo sistema o invece venga, al ter-
mine dell'attività lavorativa, rim-
borsata ai pensionandi. Se resti-
tuita in linea capitale , il suo con-
tributo al finanziamento delle
pensioni si riduce all'importo de-
gli interessi nel frattempo frutta-
ti, importo di per sé insufficiente
a traghettare il sistema dalla ri-
partizione alla capitalizzazione.
Se definitivamente destinata al
pagamento delle pensioni, e
quindi definitivamente sottratta
ai titolari, non si vede come si
possa dire che essa rappresenti un
"insperato surplus" utilizzabile
"senza ulteriori sacrifici per i la-
voratori".
Come si vede, la proposta Modi-
gliani-Ceprini (MC) differisce
sotto diversi e rilevanti profili da
quella sull’opting out di Castelli-
no-Fornero (CF): MC ipotizza-
no per la capitalizzazione un ren-
dimento reale incerto del 6%,
trasformabile in un 4 per cento
certo attraverso l’operazione di
swap con il Tesoro, mentre CF
ritengono più realistico limitarsi
a un 2,5-3 per cento; MC punta-
no all’integrale sostituzione della
ripartizione con la capitalizzazio-
ne, mentre CF optano, anche a
regime, per un sistema misto. Le
due differenze sono ovviamente
correlate, perché quanto mag-
giore è il divario tra il rendimen-
to della capitalizzazione e quello
della ripartizione, tanto più allet-
tante appare il passaggio dalla se-
conda alla prima. Inoltre, MC in-
divuadano nel TFR la risorsa
principale da destinare al finan-
ziamento delle  capitalizzazione,
mentre CF riconoscono che il di-
rottamento del TFR impone co-
sti sia ai lavoratori, sia alle impre-
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se e che fino a quando tali costi
non sono esplicitamente ricono-
sciuti e suddivisi pensare a un ra-
pido sviluppo dei fondi pensione
contando sul TFR è almeno in
parte illusorio.
La divergenza maggiore, a ben
vedere, riguarda il differenziale
rendimento tra la capitalizzazio-
ne e la ripartizione. MC sono fi-
duciosi sulla “dominanza stoca-
stica” del tasso di rendimento dei
mercati finanziari e ritengono
quindi un sistema interamente a
capitalizzazione superiore a un
sistema misto.  
CF nutrono, in proposito, molte
riserve. In primo luogo, pur se
mediamente più elevati di quelli
obbligazionari, i rendimenti
azionari – che potrebbero contri-
buire a alzare il rendimento del
portafoglio previdenziale - sono
anche più oscillanti, più incerti,
più rischiosi; l’investimento azio-
nario sembrerebbe quindi meno
adatto a un fondo pensione, che
per sua natura deve fornire ga-
ranzie di certezza a chi ne atten-
de una fonte di sostegno per la
propria vecchiaia. La seconda ri-
serva attiene alla possibilità di ge-
neralizzare a ogni paese l’espe-
rienza nordamericana, che mo-
stra in effetti rendimenti del capi-
tale molto elevati. Non si dispo-
ne, per casi diversi dagli USA, di
serie storiche altrettanto lunghe
per cui non si può dire che non si
tratti di una specificità americana
(Goetzmann e Jorion, 1997; Sie-
gel 1994). 
Un terzo motivo di perplessità è
più sottile e più radicale: quale
fondamento possiamo trovare
nel passato per prevedere l’avve-
nire? I rendimenti annui delle
azioni assomigliano all’estrazio-
ne di palline da un’urna – sempre
dalla medesima urna – così da
potere essere analizzati con le
stesse tecniche statistiche con cui
si studiano le proprietà di un
campione casuale?  Oppure (an-
che accettando l’ipotesi che le
istituzioni politico-economiche
rimangano sostanzialmente im-
mutate e rispettose della pro-
prietà privata e della libertà di ini-
ziativa) la storia non si ripete, e ci
riserva continue sorprese?

6. Conclusioni. Al di là delle dif-
ferenze che le separano, è impor-
tante concludere sottolineando
le analogie che uniscono le pro-
poste Modigliani-Ceprini e Ca-
stellino-Fornero. Infatti così l’u-
na come l’altra:

- oltre ad auspicare ulteriori cor-
rezioni al vigente ordinamento,
ritengono che si debba compie-
re al più presto un primo passo
verso l’avvio – nell’ambito del
sistema obbligatorio, e indipen-
dentemente da quanto sta avve-
nendo, con tempi e intensità ne-
cessariamente limitati, sul fronte
della previdenza complementa-
re – di una copertura a capitaliz-
zazione;
- riconoscono che, nella sua
prima fase, il processo implica
un aumento, e non una ridu-
zione, dell’onere complessivo
della previdenza, e che questa
fase non può avere termine pri-
ma di alcuni decenni;
- attribuiscono alla capitalizza-
zione un rendimento atteso
superiore a quello della riparti-
zione, con conseguente abbas-
samento, a regime, del costo di
ogni dato livello di copertura
previdenziale.

V’è dunque in comune un mede-
simo messaggio: doversi dare im-
mediatamente inizio alla prima
fase. Prima che essa termini, si sa-
ranno acquisiti maggiori elemen-
ti di giudizio, soprattutto quanto
all’andamento finanziario della
componente a ripartizione (ov-
viamente influenzato dalla dina-
mica dell’occupazione e dei red-
diti) e al tasso di rendimento del-
la componente a capitalizzazio-
ne. I nuovi elementi permette-
ranno di valutare meglio i costi, a
parità di copertura, dei due siste-
mi (e della transizione dall’uno
all’altro) e di decidere sino a qua-
le livello si voglia spingere questa
transizione. •
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1) Si tratta della demarcazione intro-
dotta dalla riforma Amato, tra coloro
che avevano almeno 15 anni di anzia-
nità al 1° gennaio 1993 e coloro che
non li avevano, riafferamata tre anni
più tardi dalla riforma Dini, con rife-
rimento a 18 anni di anzianità con-
tributiva.

2) Il regime si raggiunge in tempi di-
versi a seconda che si guardi al flusso
delle pensioni di nuova liquidazione
(nel qual caso gli anni rilevanti sono
quelli intorno al 2050-55) o allo stato
delle pensioni in essere.

3) Una illustrazione dettagliata del
modello di simuazione, della sua “filo-
sofia” e dei risultati è contenuta in
Ferraresi e Foenero, 2000.

4) Non viè però una sola versione della
proposta, avendo i due autori formula-
to numerose e diverse varianti. Nel se-
guito, ci si riferisce a quella pubblicata
nella “Rivista di politica economica”,
luglio-agosto 2000, pagg. 185-204.



30 LA PREVIDENZA FORENSE

1) Avvocatura, libere
professioni ed

iscrizione agli albi.

V iviamo in un mo-
mento di grande
trasformazione
per la nostra pro-
fessione:

- vi è un costante aumento della
richiesta dei servizi legali;
- vi è un’accresciuta complessità
delle prestazioni richieste all’av-
vocato;
- nelle aree economicamente più

sviluppate, cresce la richiesta di
consulenza legale in confronto
alla tradizionale assistenza in giu-
dizio (nota 1);
- gli scambi internazionali si sono
enormemente intensificati con
quel fenomeno che viene anche
chiamato “globalizzazione”;
- sono state aperte le porte agli
avvocati stranieri;
- vi sono prospettive nuove sul
piano normativo delle società
professionali e del riordino di tut-
te le libere professioni, mentre
mancano proposte soddisfacenti
per l’ordinamento forense;
- nel frattempo, l’autorità che con-
trolla l’economia ed il mercato
(l’Antitrust) e le norme comunita-
rie definiscono impresa l’attività
dell’avvocato e la sottopongono a
tutte le regole del mercato, tra cui
la libertà di concorrenza.
In questo quadro, una questione
di carattere particolare, ma di
grande importanza, è quella rela-
tiva alla facoltà di compiere pre-

stazioni di consulenza legale o,
in genere, attività stragiudiziale
di carattere legale: è una facoltà
che va riconosciuta a tutti, an-
che a chi non sia iscritto ad un
albo professionale (prevalente-
mente di avvocato)?
Vi può essere distinzione tra
prestazioni occasionali e atti-
vità svolte con continuità e
cioè in modo professionale?
Il quesito coinvolge una questio-
ne di carattere generale, che inte-
ressa tutte le libere professioni.
Vi sono, infatti, prestazioni pro-
fessionali che, con certezza, sono
riservate, in via esclusiva, ad
iscritti in albi; ve ne sono molte
altre che, pur tipiche di alcune
professioni, non hanno legislati-
vamente una analoga protezio-
ne.
Per queste, vi è giurisprudenza la
quale ammette che possano esse-
re compiute da chiunque (rinvia-
mo in proposito al cap. 5).
Io credo, invece, che occorra di-
stinguere, le prestazioni tipiche,
ma non esclusive (v. cap. 2), e le
prestazioni occasionali dalle pre-
stazioni svolte con continuità e
cioè con una attività di tipo pro-
fessionale: se, per le prime, si può
ammettere la libertà di esecuzio-
ne da parte di chiunque, per le
seconde si deve affermare che so-
no riservate agli iscritti in deter-
minati albi (nota 2).

Avvocatura

LÕastrologo e la consulenza legale

Anche le prestazioni
stragiudiziali sono

(e devono essere)
riservate agli

avvocati: un invito
a riesaminare la

questione.

di DARIO DONELLA

1) Avvocatura, libere professioni ed iscrizione 
agli albi.

2) Una proposta terminologica.

3) Gli albi e la legislazione vigente.

4) Lo stato della giurisprudenza: equivocitaÕ 
e superficialitaÕ di molte sentenze.

5) Rassegna sommaria della giurisprudenza
e bibliografia.

6) Conclusioni per la legislazione vigente.

7) Prospettive di riforma legislativa
ed individuazione del pubblico interesse.

8) La consulenza legale, lÕassistenza 
stragiudiziale ed il pubblico interesse.

9) Le prestazioni dellÕavvocato vincolate
dalle norme deontologiche.

10) SocietaÕ di consulenza e societaÕ di avvvocati.

11) Osservazioni conclusive ed allarme
per la previdenza.

Nota 1
Secondo il CENSIS (“L’evoluzione dell’avvocatura fra logica
professionale e orientamento al mercato” - Il Sole 24 ore - Roma
1997, pag. 248), gli incarichi giudiziali rappresentano il
63,2% del lavoro degli studi di avvocato e quelli stragiudiziali il
26,8%. Inoltre le prestazioni dell’avvocato in futuro: “…saran-
no richieste più per l’assistenza nell’adozione o nell’interpreta-
zione delle norme, che non per l’assistenza nel contenzioso… gli

avvocati… progressivamente dovranno offrire più expertise
consulenziali rispetto ad oggi e su campi più vasti ” (pag. 5).
Questa previsione è fatta anche da RICCIARDI, pag. 261.

Nota 2
In questo senso, in particolare: DANOVI (pag. 181), RIC-
CIARDI (pag. 265), oltre alla molto citata sentenza della
Cassazione 1806/1973.
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Mi propongo di dimostrare che
la disciplina legislativa delle
professioni comporta necessa-
riamente che tutte le attività ti-
piche delle varie professioni
“protette” possano essere svol-
te con carattere di professiona-
lità solo da iscritti in un albo.
Se così non fosse, l’esistenza stes-
sa degli albi sarebbe del tutto
inutile, per tutte le professioni
per le quali non vi siano specifi-
che prestazioni riservate in via
esclusiva (questa considerazione
vale, in particolare, per i dottori
commercialisti ed i ragionieri,
ma anche per molte altre profes-
sioni).
Sull’argomento, vengono espres-
si spesso giudizi, che ritengo su-
perficiali ed infondati (quale
quello che la consulenza legale
sia libera per tutti): vale la pena
riesaminarlo.

*  *  *
2) Una proposta
terminologica.

Appare opportuno premettere
una distinzione terminologica,
che io propongo, per cercare
successivamente di fare chiarez-
za, tra le varie categorie di pre-
stazioni, con riferimento al gra-
do di protezione riconosciuto (o
da riconoscere).
Prestazioni esclusive: sono
quelle riservate in modo assoluto
agli iscritti in particolari albi pro-
fessionali, il cui compimento è
precluso ai non iscritti anche se
compiute in modo del tutto oc-
casionale o gratuitamente.
Prestazioni tipiche: sono quelle
caratteristiche di ciascuna profes-
sione (senza esclusività), preva-
lentemente quelle contenute in
norme di legge vigenti; ma anche
quelle individuabili secondo i cri-
teri che verranno esposti più
avanti (v. cap. 6); per queste, ri-
tengo necessaria l’iscrizione in
un albo, se svolte con carattere di
professionalità.
Prestazioni generiche: posso-
no definirsi quelle che normal-
mente vengono svolte anche da
professionisti iscritti in albi, ma
senza essere tipiche di qualche
professione; per queste presta-
zioni, si può ritenere che vi sia
libertà di compimento da parte

di chiunque anche in forma pro-
fessionale.
Ritengo che sia relativamente fa-
cile classificare le attività riservate
a qualche professione in modo
esclusivo: ad esempio, per l’avvo-
cato, la difesa in giudizio.
Più difficile, e con molte incer-
tezze, è invece l’individuazione
delle prestazioni tipiche e delle
prestazioni generiche, in man-
canza di precise prescrizioni nor-
mative, che appaiono quanto mai
opportune: è la cosiddetta “zona
grigia”; su di essa si soffermerà la
mia attenzione.
Il criterio fondamentale, per
riconoscere un limite alla li-
bertà di esercizio di alcune at-
tività professionali, anche nella
interpretazione delle norme, è
l’individuazione del pubblico
interesse a che l’esecuzione di
alcune prestazioni possa essere
affidata solo a persone di pro-
vata competenza e correttezza.
Cercherò di compiere questa in-
dividuazione e porrò particolare
attenzione all’attività dell’avvo-
cato.

*  *  *
3) Gli albi e la

legislazione vigente.
È necessario, preliminarmente,
compiere una ricognizione della
legislazione vigente in tema di
prestazioni degli esercenti le li-
bere professioni, e degli avvocati
in particolare, argomento troppo
spesso trascurato dalla giurispru-
denza, specialmente quella di
Cassazione, spesso incline, in
questa materia, ad enunciazioni
generiche senza un vero ap-
profondimento.
a) La fonte normativa più im-
portante è l’art. 33, comma
quinto, della Costituzione,
che prescrive l’esame di Stato
per l’abilitazione all’esercizio
professionale.
La Corte Costituzionale, con
sentenza n. 43 del 1972, ha chia-
rito che vi è l’esigenza di un ac-
certamento preventivo, che assi-
curi, nell’interesse della collet-
tività dei committenti, che il
professionista abbia i requisiti di
preparazione e di capacità occor-
renti per il retto esercizio profes-

sionale.
L’attività professionale è, dun-
que, tutelata in quanto dia ga-
ranzia che l’iscritto all’albo abbia
una adeguata competenza nella
materia specifica: chi si rivolge al
professionista iscritto all’albo de-
ve avere la sicurezza di avere pre-
stazioni qualificate.
Allo stato attuale, si può dubitare
che questa funzione garantistica
sia, in effetti, compiuta dagli albi.
Non è questa una ragione per
non riconoscere agli albi l’impor-
tanza di questa funzione, mentre
è certo che essa va legislativa-
mente ed in concreto rafforzata,
perché il suo rilievo (di rango
costituzionale) non è correlato
all’interesse degli iscritti agli
albi (funzione che è propria
delle libere associazioni), ma
all’interesse della collettività
dei clienti.
b) Nella legislazione ordinaria, è
già significativo (anche se non
determinante) che, nell’ordina-
mento forense, le norme che di-
sciplinano le tariffe (artt. 57, 58
e 61) equiparino le prestazioni
giudiziali a quelle stragiudiziali:
ciò fa ritenere sussistente un
eguale pubblico interesse al
controllo dei compensi profes-
sionali (“Le deliberazioni con le
quali si stabiliscono i criteri di cui
al comma precedente - del C.N.F.
per la determinazione degli ono-
rari - devono essere approvate dal
Ministro per la Grazia e Giusti-
zia”: così nel testo dell’art. 57
dell’ordinamento professionale,
modificato dall’art. 1 della legge
7 novembre 1957 n. 1051);
quello stesso pubblico interesse
che, come si vedrà più avanti,
giustifica la riserva agli avvocati
anche per le prestazioni stragiu-
diziali.
c) E’ invece fondamentale l’art.
2229 del codice civile, secondo
il quale la legge determina le
professioni intellettuali per l’e-
sercizio delle quali è necessaria
l’iscrizione in appositi albi ed
elenchi.
Questa norma prescrive una ri-
serva di legge per l’individuazio-
ne delle professioni intellettuali
da essa disciplinate.
La norma di maggior rilievo, nel-
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l’indicare le attività professionali,
che richiedono l’iscrizione agli
albi, è la legge 25 aprile 1938,
n. 897, secondo la quale: inge-
gneri, architetti, chimici, profes-
sionisti in materia di economia e
commercio, agronomi, ragionie-
ri, periti agrari, periti industriali
non possono esercitare la pro-
fessione se non sono iscritti in
albi od elenchi (gli avvocati non
sono compresi nell’elencazione
perché, per loro, era stato pochi
anni prima approvato un nuovo
ordinamento professionale).
d) Vi è poi l’art. 2231 del codi-
ce civile il quale stabilisce che:
“Quando l’esercizio di una atti-
vità professionale è condizionato
all’iscrizione in un albo od elenco
la prestazione eseguita da chi non
è iscritto non gli dà azione per il
pagamento della retribuzione ”.
Il dettato legislativo è molto am-
pio e non si riferisce solo a pre-
stazioni di carattere esclusivo,
bensì a tutte quelle che sono tipi-
che delle libere professioni.
Negli articoli 2229 e 2231 c.c.,
così come nell’art. 33 della Co-
stituzione, è dato rilievo preva-
lentemente all’esercizio profes-
sionale di determinate attività,
condizionandolo all’obbligo
dell’iscrizione ad un albo.
e) Di notevole rilievo è poi la
legge 23 novembre 1939, n.
1815, che vieta di costituire,
esercitare, dirigere, sotto qualsia-
si forma, società che abbiano lo
scopo di dare ai propri consociati
o a terzi prestazioni in materia
legale, amministrativa, tecnica
(nota 3).
Richiamo l’attenzione sull’e-
spressione “prestazioni in ma-
teria legale”: con essa, evidente-
mente, si è fatto riferimento
non solo alle prestazioni giudi-
ziali, ma anche a quelle stra-
giudiziali.
La norma conferma una esclusi-
va, ma non a favore dei soli avvo-
cati, perché essa si riferisce anche
alle altre professioni per le quali
rientrino, tra quelle tipiche, le
prestazioni in “materia legale”

(notai, commercialisti, ecc.).
Con questa legge, si è voluto evi-
tare che persone professional-
mente non qualificate possano
svolgere attività proprie di pro-
fessioni protette utilizzando lo
strumento associativo. Evidente-
mente, il divieto posto con riferi-
mento a rapporti associativi pre-
suppone che le persone non qua-
lificate (quelle cioè non iscritte in
albi professionali) non possano
svolgere professionalmente atti-
vità proprie delle professioni pro-
tette. Per noi, ha particolare ri-
lievo che questo divieto si
estenda a tutte “le prestazioni
in materia legale”.
In mancanza, per quanto io sap-
pia, di anteriori norme di legge
esplicite in tal senso, si deve pen-
sare alla convalida di un princi-
pio generale insito nell’ordina-
mento e di una radicata tradizio-
ne (uso), dimostrata anche dalla
inclusione delle prestazioni di
consulenza legale e di assistenza
stragiudiziale nelle tariffe forensi.
L’art. 2 della legge 1815/1939 è
stato abrogato, per consentire la
costituzione di società professio-
nali, ma il principio enunciato ri-
mane valido.
Questa legge è ora richiamata dal
comma 1 dell’art. 34 del decreto
legislativo di attuazione della di-
rettiva CEE 98/5/CE.
f) Per gli avvocati, vi è anche una
norma di legge esplicita. Si trat-
ta di una disposizione partico-
lare, sfuggita all’attenzione dei
più (ma non a RICCIARDI -
pag. 265), che è di notevole ri-
lievo; trattasi della legge 9 feb-
braio 1982, n. 31, secondo la
quale, all’art. 2: “Le persone di
cui all’art. 1 (cioè gli avvocati
della comunità) sono ammessi al-
l’esercizio delle attività professio-
nali dell’avvocato in sede giudi-
ziale e stragiudiziale (a certe con-
dizioni)”.
Questa disposizione stabilisce
che l’esercizio dell’attività stra-
giudiziale, da parte di avvocati
della comunità, non debba rite-
nersi lecito, se l’avvocato stranie-

ro non sia iscritto in elenchi par-
ticolari.
L’iscrizione in un elenco equipa-
ra, in qualche misura, l’avvocato
straniero agli avvocati italiani; la
prescrizione imposta all’avvo-
cato straniero di essere iscritto
in un elenco per svolgere atti-
vità stragiudiziale presuppone
che questo stesso limite (iscri-
zione all’albo) per l’attività
stragiudiziale sussista anche
per l’avvocato italiano.
Se si dovesse ritenere che qualsia-
si cittadino, italiano o straniero,
possa svolgere attività stragiudi-
ziale anche senza iscrizione all’al-
bo, evidentemente anche l’avvo-
cato straniero avrebbe questa li-
bertà senza la necessità dell’iscri-
zione nell’elenco particolare.
Il significato di questa legge è
pertanto quello di riconoscere
anche all’attività stragiudiziale
il carattere di tipicità propria
della professione di avvocato.
Nel successivo art. 7 della legge
31/1982 è stabilito: “(prestazio-
ni stragiudiziali) - nello svolgi-
mento delle prestazioni stragiudi-
ziali, gli avvocati indicati all’art.
1 (quelli comunitari) sono tenuti
all’osservanza… delle norme che
garantiscono il corretto esercizio
dell’attività professionale e la di-
gnità della professione, ivi com-
prese le norme riguardanti il se-
greto professionale, la riservatezza
e il divieto di pubblicità”.
È di rilievo constatare come al-
l’avvocato comunitario sia impo-
sto il rispetto delle norme deon-
tologiche anche per l’esercizio
dell’attività stragiudiziale; ciò si-
gnifica che anche questa attività è
meritevole di tutela e che essa
non può essere svolta da chi non
debba osservare le stesse regole
(cioè da chi non sia iscritto in un
albo).
g) Sono di recente entrate in vi-
gore nuove norme sulla discipli-
na degli avvocati comunitari, che
ancor meglio confermano il fon-
damento della tesi qui esposta:
trattasi del decreto legislativo di
attuazione della direttiva

Nota 3
Attribuiscono particolare rilievo alla legge 1815/1939, per af-
fermare che anche la consulenza è materia riservata: MUSO-

LINO (ASSINI e MUSOLINO, pag. 47) e, con particolare
ampiezza di argomentazioni, CHINDEMI.
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98/5/CE.
Nell’art. 10, sotto la rubrica pre-
stazioni stragiudiziali, si affer-
ma: “L’avvocato stabilito ha dirit-
to di esercitare, senza le limitazio-
ni di cui all’art. 8, l’attività pro-
fessionale stragiudiziale, fornen-
do in particolare consulenza lega-
le sul diritto dello Stato membro
di origine, sul diritto comunitario
e internazionale, nonché sul dirit-
to nazionale”.
Le limitazioni dell’art. 8 si riferi-
scono alla necessità che l’avvoca-
to stabilito, nelle controversie
giudiziarie, operi di intesa con
un difensore, che abbia il titolo
di “avvocato” (prevalentemente
un avvocato italiano).
Questa intesa non è necessaria
per l’attività stragiudiziale.
Dalle norme citate, si deduce che
le “prestazioni stragiudiziali”
non possono essere eseguite da
chiunque: altrimenti essa sarebbe
del tutto superflua.
Si noti che, dalla norma citata, si
deduce anche che l’avvocato co-
munitario “non stabilito” non
ha facoltà di eseguire né presta-
zioni giudiziali, né prestazioni
stragiudiziali. E  ciò è chiara
conferma della necessità di iscri-
zione nell’albo, o nella sezione
speciale dell’albo, anche per
poter eseguire prestazioni
stragiudiziali.
L’avvocato comunitario stabi-
lito è dunque paragonato, per
la facoltà di eseguire “presta-
zioni stragiudiziali”, all’avvo-
cato italiano: costui può com-
pierle, essendo iscritto all’albo,
mentre l’avvocato comunitario
deve essere iscritto o all’albo o in
una sezione speciale dell’albo.
Le norme di attuazione delle
direttive comunitarie devono
essere interpretate tenendo

presenti le regole del diritto
comunitario.
Per la questione in esame, la pre-
messa è che non esiste una disci-
plina comunitaria della professio-
ne di avvocato.
E’ regola fondamentale enuncia-
ta dalla Corte di Giustizia Eu-
ropea (19 gennaio 1988, n.
292, Giust. Civ. 1989, I, 1961)
che: “L’art. 52 del trattato deve
essere interpretato nel senso che
uno stato membro, le cui leggi im-
pongano agli avvocati l’iscrizione
in un albo, può prescrivere lo stesso
requisito nei confronti degli avvo-
cati degli altri stati membri i
quali fruiscano del diritto di sta-
bilimento garantito dal trattato
per stabilirsi come avvocati nel
territorio del primo stato mem-
bro”.
Più in generale, si può affermare
che uno stato membro deve con-
sentire ai cittadini degli altri stati
l’esercizio di una attività econo-
mica con gli stessi limiti imposti
ai propri cittadini, o senza limiti,
se questi non ci sono per i citta-
dini (nota 4).
Orbene, se agli avvocati comuni-
tari viene imposta dalle norme
attuative di direttive comunitarie
l’iscrizione all’albo, affinché pos-
sano compiere attività stragiudi-
ziali e di consulenza legale, ciò
significa, senza ombra di dubbio,
che questa limitazione esiste,
prima di tutto, per gli avvocati
italiani (nota 5).
Il legislatore italiano ha inter-
pretato correttamente il nostro
ordinamento, quando ha impo-
sto agli avvocati comunitari sta-
biliti l’iscrizione nell’elenco
speciale, per svolgere attività
stragiudiziale di consulenza le-
gale: esattamente come io sto
qui sostenendo.

*  *  *
4) Lo stato della
giurisprudenza:

equivocità e
superficialità di molte

sentenze.
Una ricognizione della giuri-
sprudenza dimostra l’esigenza
che i temi qui trattati siano ap-
profonditi meglio di quanto sia
avvenuto finora.
È frequente, nella giurispruden-
za della Corte di Cassazione, la
generica affermazione che l’atti-
vità stragiudiziale e di consulen-
za legale sia lecita e che possa es-
sere svolta da chiunque.
La Cassazione Civile ha però
trattato prevalentemente il dirit-
to al compenso di chi non è av-
vocato e abbia prestato una atti-
vità di consulenza legale o di assi-
stenza stragiudiziale.
Il più delle volte, si è trattato di
prestazioni singole, per le quali
la loro occasionalità consente di
affermarne la liceità, salvo che si
tratti di prestazioni esclusive.
Come già rilevato, la protezione
legislativa delle prestazioni tipi-
che si riferisce prevalentemente
al compimento dell’attività svolta
in modo professionale, salvo il
caso di assoluta esclusività a favo-
re del professionista, quale è il
caso, per l’avvocato, della rap-
presentanza e difesa in giudizio.
Altre volte, sono state decise
questioni relative a prestazioni
“generiche”, non coinvolgenti
questioni di diritto, che caratte-
rizzano l’attività dell’avvocato.
È mancata finora chiarezza nel
distinguere quelle che io defini-
sco prestazioni “tipiche” (riser-
vate, se svolte professionalmen-
te) e prestazioni “generiche”
(che possono essere svolte da
chiunque anche professional-

Nota 4
Secondo Cass. Civ. Sez. Unite 18 marzo 1999, n. 146/99/S.U.,
Il corriere giuridico 1999, 1520, quando un’attività economica
non è soggetta ad alcuna disciplina in uno Stato della Comu-
nità “…di modo che un cittadino di questo Stato non debba pos-
sedere alcun requisito speciale per esercitarle, il cittadino di un
qualsiasi altro Stato membro ha il diritto di stabilirsi nel terri-
torio dello Stato ospitante e di esercitarvi la propria attività
professionale. Quando, invece, l’accesso ad una attività specifi-
ca, o l’esercizio di questa, è subordinato nello Stato ospitante a
particolari condizioni, il cittadino di un altro Stato membro
che intende esercitare tale attività deve di regola soddisfarle”.

Nota 5
Secondo SALVEMINI (pag. 817, nota 14), in alcuni Stati
membri della Comunità (Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Re-
gno Unito e Svezia) non esiste il monopolio della consulenza le-
gale a favore degli avvocati nazionali, mentre in altri Stati
membri (Austria, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Porto-
gallo e Spagna) tutte le attività (giudiziarie ed extragiudizia-
rie) di competenza degli avvocati sono riservate (a prescindere
dal fatto che coinvolgano o meno l’applicazione del diritto loca-
le) ai professionisti iscritti ad un albo nazionale. Norme parti-
colari vigono in Germania ove la consulenza giuridica è disci-
plinata dalla Rechtsberatungsgesetz.
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mente). Così come è general-
mente mancata la distinzione tra
prestazioni singole e prestazio-
ni continuative o, meglio anco-
ra, eseguite con organizzazione
di carattere professionale.
L’elenco delle sentenze reperite
sull’argomento qui trattato do-
vrebbe apparire conferma delle
osservazioni fatte.
“De jure condito”, ritengo ne-
cessario l’approfondimento da
parte della giurisprudenza, con
l’esame di tutte le norme ora ri-
cordate.
“De jure condendo”, il legislatore
deve fare chiarezza, tenendo
conto della corretta interpreta-
zione del diritto vigente.

*  *  *
5) Rassegna

sommaria della
giurisprudenza e

bibliografia.
Possono ritenersi decisioni favore-
voli alla tesi qui sostenuta:
- Cass. Pen. Sez. II, 13 marzo 1936,
Villani, in Ann. dir. e proc. pen., 1936,
622 (“La funzione di avvocato e procu-
ratore, per l’esercizio della quale è ri-
chiesta la iscrizione nell’albo professio-
nale, non è limitata alla sola assistenza
delle parti in giudizio, ma comprende
tutta l’attività estragiudiziaria che si
estrinseca nella consulenza legale, nella
redazione di atti legali, in ricorsi di vo-
lontaria giurisdizione ecc.”) e in Giur.
it. 1936, II, 180, con massima un po’
diversa:“Commette esercizio abusivo
della professione forense chi non essendo
inscritto negli albi professionali, tiene
uno studio di consulenza legale, consi-
glia azioni civili o penali, redige atti
giudiziali o stragiudiziali ed in genere
spiega attività propria degli esercenti le
professioni legali ”.
- Cass. Pen. Sez. III, 3 febbraio
1938, Maselli, in Ann. dir. e proc.
pen., 1939, 170 (commette reato ex
art. 348 c.p. “chi, non essendo abilitato
all’esercizio della professione forense, re-
dige comparse conclusionali indipen-
dentemente dalla assunzione della rap-
presentanza o della difesa in giudizio”).
- Cass. Pen. Sez. III, 24 novembre
1938, in Giur. it. 1939, II, 58 (ri-
sponde del reato “l’avvocato che, ra-

diato dall’albo a seguito di condanna
penale, tiene permanentemente uno
studio di consulenza legale, commette
esercizio abusivo della professione foren-
se”) (nota 6).
- Cass. Pen. Sez. III, 7 maggio
1940, Rota, in Ann. dir. e proc. pen.,
1941, 314 (“Commette il delitto di cui
all’art. 348 c.p. il ragioniere che istitui-
sce uno studio di contenzioso commer-
ciale nel quale presta opera di consulen-
te legale preordinando, tra l’altro, com-
parse e memorie che sono poi sottoscritte
e presentate agli uffici giudiziari da un
avvocato”).
- App. Potenza, 14 dicembre 1956,
in Foro it. 1957, II, 29 (“Viola il pre-
cetto dell’art. 348 c.p. chiunque eserciti
abitualmente la consulenza legale, an-
che gratuitamente, o assista le parti
compiendo atti, sia pure extraproces-
suali, che abbiano un riferimento tecni-
co e presuppongano conoscenza di nor-
me e di questioni giuridiche”).
- Cass. Pen. Sez. III, 11 marzo
1964, n. 1863, Tossani, in Cass. pen.
1964, 1030 (“Il divieto dell’art. 348
c.p. non colpisce tutte le voci delle tarif-
fe, ma solo quelle che rappresentano atti
esclusivamente riservati all’attività
dell’avvocato e del procuratore, e tali
non sono gli atti di transazione che ven-
gono fatti non sul piano legale e con
l’osservanza di precisi canoni giuridici,
che presuppongono preparazione e cono-
scenza del diritto, ma sul piano delle re-
ciproche concessioni (artt. 1965, 1966
c.c.)”. Sono atti riservati esclusiva-
mente alla attività professionale de-
gli iscritti all’albo “i ricorsi in mate-
ria tributaria, redazione di citazioni,
comparse conclusionali, consulenza, re-
dazioni di pareri etc.”).
- Cass. Pen. Sez. III, 11 maggio
1966, n. 299, in Cass. pen. 1967,
212 (conforme a Cass. Pen. Sez. III,
11 marzo 1964, n. 1863, cit.).
- Cass. Civ. Sez. III, 19 giugno
1973, n. 1806, in Gius. Civ. Mass.
1973, 957 (“È consentita l’attività di
consulenza legale anche a persone non
iscritte negli albi professionali forensi.
Tuttavia, se ciò vale per attività spora-
diche, il principio non è applicabile
quando l’attività di consulenza legale è
esercitata professionalmente”).
- Pretura Vittorio Veneto, 18 feb-
braio 1975, in Giur. merito 1976,

293 (le attività di consulenza e di assi-
stenza stragiudiziale sono da riservare
esclusivamente alle professioni foren-
si. “Anche le prestazioni gratuite ed oc-
casionali di sola compilazione di atti
inerenti alla professione forense inte-
grano la fattispecie delittuosa di cui al-
l’art. 348 c.p.”).
- App. Trento, 15 gennaio 1983 (il
contratto d’opera intellettuale avente
ad oggetto consulenza legale stragiu-
diziale è da ritenersi nullo, non essen-
do l’avvocato tedesco, prestatore d’o-
pera, iscritto al locale albo professio-
nale). Sentenza riformata da Cass.
Civ. sez. II, 7 luglio 1987, n. 5906 (in
NGCC 1988, I, 338).
- Pretura Taranto 25 gennaio 1989,
Ferramosca, in Riv. pen. 1989, 1121 e
in Giur. Merito, 1990, II, 358 (“Sussi-
ste il reato di esercizio della professione
anche quando, pur non compiendosi at-
ti tipici della professione stessa, vengano
tuttavia posti in essere in modo conti-
nuativo atti connessi all'attività profes-
sionale (fattispecie di praticante procu-
ratore senza patrocinio che svolga atti-
vità continuativa di recupero credito e
di consulenza legale”).
- Pretura Taranto 29 dicembre
1989, Fidolino, in Riv. pen. 1990,
265 (“Integra gli estremi del reato di
abusivo esercizio di una professione ex
art. 348 c.p., il fatto di chi dia consigli
legali, rediga querele o tenti di concilia-
re stragiudizialmente una controver-
sia, quando tali atti vengano compiuti
sistematicamente e continuativamente
aprendo un ufficio legale anche per la
sola trattazione di affari stragiudizia-
li, poiché anche se trattasi di attività
non riservate in via esclusiva alla pro-
fessione forense, rientrano tuttavia in-
direttamente tra quelle proprie di detta
professione”).

Sono decisioni incerte, perché, pur
con enunciazioni spesso apparente-
mente contrarie, si riferiscono a casi
singoli e talvolta a prestazioni gene-
riche (le controversie civili hanno per
oggetto il pagamento del corrispettivo
per l’attività compiuta):
- Cass. Pen. Sez. III, 22 febbraio
1938, De Bonis, in Ann. dir. e proc.
pen., 1939, pag. 171 (“Il fatto di un
dottore in giurisprudenza, che svolga
trattative per conto di una ditta al fine

Nota 6
A questo caso può essere paragonato quello dell’avvocato che si

cancella dall’albo (anche per ottenere la pensione di anzianità)
e prosegue l’attività, compiendo solo prestazioni stragiudiziali.
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di comporre con altra ditta una ver-
tenza relativa ad un preteso risarci-
mento di danni, non costituisce eserci-
zio abusivo della prestazione forense”).
- Cass. Pen. Sez. III, 14 marzo
1940, Attanasio, in Ann. dir. e proc.
pen. 1941, 313 (“Non commette il de-
litto di cui all’art. 348 c.p. chi, pur non
essendo abilitato all’esercizio della pro-
fessione forense, redige un atto di que-
rela”).
- Cass. Civ. Sez. I, 13 dicembre
1952, n. 3182, in Mass. Foro it.
1952, c. 733 e in Giur. it. Mass.,
1952, c. 834 (caso di una parte obbli-
gata verso “un corrispettivo a prestare
all’altra parte la sua assistenza in una
contestazione giudiziale”).
- Cass. Civ. Sez. II, 14 luglio 1955,
n. 2233, in Giur. it. 1956, I, 47 (Si
trattava di una opera di semplice con-
sulenza da parte di un esperto in ma-
teria assicurativa e previdenziale a favo-
re di un ente al fine di ottenere dall’I-
NAIL una riduzione del premio di as-
sicurazione contro gli infortuni - pre-
stazione evidentemente generica -).
- Cass. Civ. Sez. II, 10 maggio
1957, n. 1651, in Foro it. 1958, I,
93 (caso di consulenza tributaria pre-
stata da iscritto all’albo per l’esercizio
di attività di assistenza e rappresentan-
za dei contribuenti avanti agli uffici fi-
nanziari e alle commissioni ammini-
strative - trattasi di prestazioni da par-
te di professionista abilitato per le pre-
stazioni compiute -).
- Cass. Pen. Sez. VI, ud. 22 aprile
1969, n. 824, in Cass. pen. Mass.,
1970, 594 (Fatto singolo compiuto
da commercialista che ha presentato
una istanza di fallimento).
- Cass. Civ. Sez. II, 27 novembre
1975, 3971, in Mass. Giur. it., 1975
(“La mera attività di consulenza legale
(nel caso di specie non risultante di ca-
rattere continuativo) esulando dal-
l’ambito strettamente pubblicistico del-
la professione forense regolato dalla leg-
ge professionale, resta estranea alla sfe-
ra delle funzioni riservate agli iscritti
negli albi professionali, malgrado sia
compresa fra le voci della relativa tarif-
fa degli onorari”).
- Cass. Civ. Sez. lav., 28 maggio
1976, n. 1929, in Mass. Foro it.
1976, c. 422 (“l’attività che l’ordina-
mento delle professioni di avvocato e
procuratore, nonché le norme del codice
di rito riservano agli iscritti negli albi
forensi è solo quella di rappresentanza,

assistenza e difesa delle parti in giudi-
zio, ovvero, comunque, di diretta colla-
borazione con il giudice nel corso del
processo”, quindi lo studio di contro-
versie e la compilazione di scritti di-
fensivi da parte di non iscritto all’al-
bo per conto di un avvocato, che ne
assumeva la responsabilità, non costi-
tuiscono attività professionale forense
e “il compenso in favore del prestatore
d’opera non iscritto all’albo va liquida-
to secondo i criteri fissati dall’art. 2225
c.c. e non secondo quelli di cui all’art.
2233 c.c., presupponenti detta iscrizio-
ne”. Trattasi però di attività “interna”
allo studio dell’avvocato, priva di ef-
fetti all’esterno).
- Cass. Pen. Sez. VI, 29 novembre
1983, Rosellini, in Cass. pen. 1985, 1058
(caso di un pretore che aveva espresso, a
favore di un Comune, un parere sulla
convenienza di una transazione).
- Cass. Pen. Sez. VI, 15 novembre
1984, Rossi, in Cass. pen. 1986, 459
(si è escluso la configurabilità del delitto
di esercizio abusivo della professione fo-
rense nella diffida, rivolta ai debitori
con lettera raccomandata dal titolare
di un'agenzia di recupero credito ad
adempiere determinati debiti con la
minaccia, in caso di rifiuto, di azioni
giudiziarie ed a corrispondere, oltre al
capitale, anche l'imposta di accredito e
competenza” - prestazioni evidente-
mente generiche -).
- Cass. Pen. Sez. VI, 11 maggio
1990, Mancaniello, in Cass. pen.
1992, 614 (“atti di precetto intimati a
creditori inadempienti, da parte di un
soggetto non iscritto all'albo dei procu-
ratori legali, non integra(no) la fatti-
specie prevista dall'art. 348 c.p” - pre-
stazioni evidentemente generiche -).
- Cass. Civ. Sez. III, 8 agosto 1997,
n. 7359, in Rass. forense 1998, 145 (la
fattispecie riguardava trattative e tenta-
tivo di conciliazione nei rapporti con ex
convivente per l’affidamento del figlio
minore - prestazioni evidentemente ge-
neriche - in un caso singolo).

Sono decisioni contrarie:
- Cass. Civ. 11 marzo 1942, Giur. it.
1942, I, 325 (“Non è illecita la presta-
zione di opera di consulenza ed assisten-
za in affari stragiudiziali da parte di
un professionista non iscritto nell’albo
professionale. Costui ha quindi azione
per ottenere giudizialmente il relativo
compenso”; si legge, tra l’altro, in moti-
vazione “ (è) errato anche il criterio

d’elevare ad indice della illiceità l’ele-
mento della professionalità o della ripe-
tizione delle prestazioni…laddove è
piuttosto la materia, la natura dell’o-
pera che ha rilevanza, ancorché estrin-
secata in un singolo atto …”).
- Cass. Civ. Sez. II, 7 luglio 1987,
n. 5906, in NGCC 1988, I, 338 ss.
(“È valido il contratto d’opera intellet-
tuale avente ad oggetto consulenza le-
gale extragiudiziale, stipulato con sog-
getto non iscritto al locale albo, non ri-
ferendosi ad attività che la legge pre-
scrive siano poste in essere esclusivamen-
te da professionisti abilitati all’esercizio
di attività professionale”. Nella specie
si trattava di attività di consulenza
continuativa svolta negli anni 1972-
73 da avvocato tedesco non iscritto al
locale albo professionale). 
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*  *  *
6) Conclusioni per la
legislazione vigente.

Si deve giungere alla conclusio-
ne che, per gli avvocati, la legi-
slazione comprende, tra le pre-
stazioni protette, anche la con-
sulenza legale e l’assistenza
stragiudiziale, compiute con
carattere di professionalità.
Ciò rafforza l’essenzialità della
iscrizione all’albo forense se-
condo la prescrizione costitu-
zionale del comma quinto del-
l’art. 33.
È tuttavia importante rilevare
che il principio della necessità
dell’iscrizione all’albo, per ese-
guire le prestazioni tipiche di
ogni professione, è essenziale
per molte professioni prive di
prestazioni esclusive.
Per l’avvocato l’estensione della
“protezione” all’attività di con-
sulenza legale e di assistenza
stragiudiziale (attività tipiche
della sua professione) è coeren-
te con il sistema della prote-
zione delle prestazioni tipiche
per tutte le professioni.
La tutela delle prestazioni tipi-
che ha particolare rilievo per al-
cune professioni, quali quelle
di commercialista e di ragionie-
re; per queste, infatti, la man-
canza di una esplicita esclusi-
vità delle prestazioni proprie di
queste professioni comporte-
rebbe la inutilità dell’esistenza
dell’albo e della iscrizione ad
esso (nota 7).
Questo è evidentemente un ri-
sultato inaccettabile, perché
contrastante con la lettera e lo
spirito delle norme di legge ci-
tate e, soprattutto, del dettato
costituzionale.
È tuttavia evidente che, se, per
alcune professioni, il riconosci-
mento della tutela della presta-

zioni tipiche è necessaria, per-
ché altrimenti sarebbe inutile il
loro albo, le stesse regole di
tutela devono sussistere per
le prestazioni tipiche dell’av-
vocato, anche se l’albo forense
potrebbe essere giustificato in
relazione alle prestazioni esclu-
sive (quelle giudiziali).
Come più volte affermato, le
prestazioni tipiche (a differen-
za di quelle esclusive) sono ri-
servate (per gli avvocati e per
gli altri professionisti) solo se
svolte in modo continuativo,
cioè con carattere di professio-
nalità (nota 2).
La diversa tutela è conse-
guente al diverso grado di
pubblico interesse a che cer-
te prestazioni possano essere
eseguite solo da iscritti agli
albi professionali.
Si tratta di una diversità dai
confini incerti e, in qualche mi-
sura, di valutazione discrezio-
nale, che è coincidente con
quella tra prestazioni tipiche e
prestazioni generiche: possono
pertanto valere gli stessi criteri
di individuazione, qui di segui-
to proposti.
Occorre, d’altra parte, prende-
re atto di una giurisprudenza
pressoché costante nell’affer-
mare la piena libertà per chiun-
que di eseguire prestazioni di
consulenza legale in modo oc-
casionale.
Il testo di molte norme conva-
lida la correttezza di questa af-
fermazione, perché, in esse,
viene dato prevalentemente
rilievo alla tutela dell’eserci-
zio professionale, piuttosto
che dell’esecuzione di singole
prestazioni.
Allo stato attuale della legisla-
zione, possono sorgere dubbi
in merito al carattere delle

prestazioni proprie di ciascuna
professione: quali siano esclu-
sive, quali tipiche e quali gene-
riche (secondo la definizione
che ho cercato di dare), per
l’insufficiente specificazione di
esse; a questo proposito, l’in-
tervento del legislatore sareb-
be di grande importanza.
Allo stato attuale, ritengo che,
tra i criteri da adottare per indivi-
duare le prestazioni tipiche delle
varie professioni, si possano
comprendere (valutandoli singo-
larmente o congiuntamente):
a) le prestazioni indicate nelle
norme di legge dei singoli ordi-
namenti (ove spesso è difficile
distinguere tra prestazioni
esclusive e prestazioni tipiche);
b) le prestazioni considerate
nelle tariffe professionali, ap-
provate con decreto ministeria-
le (questo criterio di individua-
zione è controverso, mentre
non ci può essere dubbio che
l’inclusione nelle tariffe profes-
sionali caratterizza le prestazio-
ni di ogni professione: l’inter-
vento ministeriale, per l’appro-
vazione delle tariffe, è dimo-
strativo del pubblico interesse
al controllo di determinate atti-
vità professionali);
c) le prestazioni tradizional-
mente compiute in modo pre-
valente od esclusivo dagli eser-
centi le varie professioni, con la
formazione di un uso e comun-
que di un principio di carattere
generale rilevante nell’interpre-
tazione delle norme vigenti;
d) le prestazioni per le quali si
deve riconoscere il pubblico
interesse alla esecuzione da par-
te di professionisti qualificati;
per gli avvocati, in particolare:
e) tutte le prestazioni nelle
quali abbia prevalentemente
rilievo l’interpretazione e

Nota 7
Il rilievo della iscrizione all’albo per le professioni di dottore
commercialista, ragioniere e consulente del lavoro è stato og-
getto di molte decisioni giurisprudenziali; si ricordano, tra le
altre: C. Cost. 27 dicembre 1996, Foro amm. 1997, 1342,
con nota di CARDILLO “La Corte Costituzionale sulle
competenze dei dottori commercialisti”; Cass. Pen. 1° marzo
1996, Albertini, Giur. cass. pen. 1996, 2925, con nota di
DELL’ANNO “La professione di dottore commercialista non
è protetta?”; Pretore Verona 22 giugno 1991, Albertini in

Giurisprudenza di merito, 1992, II, 652, con nota di
D’AMBROSIO “La tutela legale degli atti caratteristici
delle libere professioni”; Cass. Pen.  2  dicembre  1985, Mur-
gia, in Cass. pen. 1987, II, 1317, con nota di D’AMBRO-
SIO “Sulla configurabilità del reato ex art. 348 c.p. nell’e-
sercizio della consulenza in campo tributario” (Che la consu-
lenza tributaria rientri nell’attività professionale anche del-
l’avvocato, è stato affermato da Cass. Civ. 15 dicembre
2000 n. 15816, Foro It. con nota di L. CARBONE, in corso
di pubblicazione).
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l’applicazione di norme giu-
ridiche, collegate e non con
prestazioni di carattere giudi-
ziale (nota 8).
E’ evidente che, come già rileva-
to, vi può essere incertezza nel
distinguere prestazioni tipiche
(eseguibili professionalmente
solo da iscritti ad albi) e presta-
zioni generiche (eseguibili da
chiunque, anche in forma pro-
fessionale) (nota 9). Per l’avvo-
cato, se non c’è questione di
diritto, la prestazione diventa
generica.
L’esistenza di questa “zona gri-
gia” può creare difficoltà all’in-
terprete, ma non può intaccare il
fondamento dei principi qui so-
stenuti.

*  *  *
7) Prospettive di

riforma legislativa
ed individuazione del
pubblico interesse.

L’intervento del legislatore,
quando disciplinerà gli albi pro-
fessionali, dovrà essere rivolto a
dettare norme sufficientemente
specifiche nel distinguere le va-
rie categorie di prestazioni (no-
ta 10).
È certo che deve essere salva-
guardata e rafforzata la fun-
zione degli ordini e chiaramen-
te prescritta l’iscrizione ad essi
per l’esercizio delle attività pro-
prie di alcune professioni: in mo-
do anche occasionale, per le pre-
stazioni esclusive, in modo con-
tinuativo e professionale per le
prestazioni tipiche.
Nella legislazione vigente, l’esi-

stenza degli albi e l’obbligo
di iscrizione ad essi per il
compimento di alcune attività
professionali è dettato dal
pubblico interesse a che alcu-
ne attività professionali siano
compiute, con il controllo
pubblico, soltanto da persone
la cui competenza e la cui cor-
rettezza professionale è accer-
tata e verificata.
La riforma delle professioni può
essere l’occasione per una rico-
gnizione di quando sussista il
pubblico interesse della iscri-
zione ad un albo per condizio-
nare una attività professionale.
Allo stato attuale della legisla-
zione è certamente assurdo
che l’attività di lavoro auto-
nomo più protetta sia quella
del mediatore (legge 3 feb-
braio 1989, n. 39).
Secondo logica, non sembra che
l’attività di porre in contatto più
persone per la conclusione di un
contratto debba essere esclusiva
assoluta di una categoria di lavo-
ratori autonomi, con il divieto
per chiunque di svolgere attività
di mediazione, anche quando
ciò non richiede alcuna specifica
preparazione (ed è la quasi gene-
ralità dei casi).
Orbene, è difficile individuare
un pubblico interesse alla esa-
sperata tutela del mediatore (fi-
no alla ripetibilità dei compensi
corrisposti a chi non è iscritto
nell’apposito ruolo!!); ma, se si
deve fare una comparazione, ri-
sulta evidente che tante altre
professioni (dell’avvocato, del
medico, dell’ingegnere e del-

l’architetto, in particolare) esi-
gono una tutela quanto meno
equivalente  per l’insieme di
competenze richieste e per il
rilievo degli interessi tutelati
(il diritto alla difesa, alla salute,
alla sicurezza di ogni opera tec-
nologica).
La professione di mediatore non
ha la tutela normativa dell’art.
33, comma quinto, della costi-
tuzione, che riconosce il pubbli-
co interesse alla disciplina e alla
protezione di alcune professioni.
E’ criterio corretto di interpreta-
zione considerare le disposizioni
dell’intero ordinamento giuridi-
co (incivile est, nisi tota lege per-
specta, una aliqua particula eius
proposita, judicare vel responde-
re); si deve perciò giungere alla
conclusione che, già nella legi-
slazione vigente, le professioni
considerate dalla norma costi-
tuzionale hanno una protezio-
ne non inferiore a quella rico-
nosciuta al mediatore.
Esula dal campo di indagine di
questo scritto la verifica dell’esi-
stenza del pubblico interesse per
le professioni diverse da quelle di
avvocato, alla quale è dedicata
questa indagine.

*  *  *
8) La consulenza

legale, l’assistenza
stragiudiziale ed il
pubblico interesse.

Mi sono proposto di valutare se,
per le norme vigenti, le attività
di consulenza legale e di assi-
stenza stragiudiziale siano riser-
vate all’avvocato (in concorren-

Nota 8
Per il rilievo nella interpretazione delle norme, si consideri che,
nella direttiva comunitaria 89/48/CEE, si prevedeva che la fa-
coltà di esercizio professionale in uno stato ospitante richiedesse o
un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale a scelta
dell’interessato. E’ stato però attribuito un potere di imposizione
dell’uno o dell’altro meccanismo allo Stato ospitante nel caso di
“…professioni il cui esercizio esige una conoscenza del diritto
nazionale nelle quali un elemento essenziale e costante dell’atti-
vità è la prestazione di consulenza e/o di assistenza relativa al
diritto nazionale”. Così: art. 4 della Direttiva 89/48/CEE, in
Foro. it. 1990, IV, 409, con nota illustrativa di SCORDAMA-
GLIA. BALDI (Riv. dir. inter. priv. 1991, 349) afferma di ri-
tenere senza dubbio che questa disposizione riguardi diretta-
mente la professione di avvocato.
Nota 9
Secondo CHINDEMI: “Sarebbe forse preferibile, al fine di evi-

tare una eccessiva discrezionalità, elaborare dei criteri da uti-
lizzare come parametri di riferimento e poi accertare di volta
in volta, in concreto, la liceità dell’attività contrattualmente
pattuita, tenendo presente la tutela del pubblico interesse riser-
vata alle prestazioni tutelate”.
Nota 10
Anche nelle proposte di riforma dell’ordinamento forense, l’atti-
vità stragiudiziale non è stata ben considerata come attività ti-
pica dell’avvocato. Fa eccezione il disegno di legge Ricci (Senato
- IX legislatura - n. 231) che, nel terzo comma dell’art. 2, aveva
previsto: “E’ riservata inoltre agli avvocati l’attività retribuita
di consulenza giuridica stragiudiziale in ogni campo del dirit-
to, fatte salve le particolari competenze degli iscritti ad altri al-
bi professionali”. Un accenno (troppo vago) si trova nel progetto
consegnato dal C.N.F. al Ministro Vassalli (e poi snaturato)
Rass. For. 1990, 149, e nel disegno di legge Covi XI legislatura
n. 1230, art. 1, c. 3.
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za con altri professionisti) e se vi
sia un pubblico interesse per
questa riserva.
Al primo quesito ho dato rispo-
sta affermativa; esamino il se-
condo, la cui soluzione afferma-
tiva attribuisce giustificazione
“politica” alla riserva.
Mentre l’individuazione delle
prestazioni esclusive per l’avvo-
cato è relativamente semplice ed
è chiaro il dettato normativo che
attribuisce ad esse il pubblico in-
teresse, più difficile, invece, è
la individuazione delle presta-
zioni tipiche.
È per questa categoria di presta-
zioni che ha rilievo l’individua-
zione del pubblico interesse
alla protezione indicato in
precedenza come uno dei criteri
per individuare le prestazioni
“tipiche”.
Vi è un ampio margine di inde-
terminatezza nella individuazio-
ne delle prestazioni protette del-
l’avvocato. Si può ritenere per
certo, allo stato attuale della le-
gislazione, che la protezione si
estenda ad ogni attività che ri-
chieda interpretazione e appli-
cazione di norme giuridiche.
Sussiste, infatti, certamente
un pubblico interesse affinché
la protezione delle prestazioni
dell’avvocato abbia questa
estensione.
Questo pubblico interesse giu-
stifica sia l’interpretazione delle
norme vigenti nel senso indica-
to, sia una sua più esplicita affer-
mazione nella riforma dell’ordi-
namento forense.
Pubblico interesse vuol dire in-
teresse di ogni cittadino di rivol-
gersi a professionisti competenti,
corretti e qualificati per ottenere
difesa ed assistenza ogni qual-
volta vi siano da applicare o da
interpretare norme giuridiche.
Si tratta quindi, prima di tutto,
di una protezione del cittadi-
no rispetto alla “invasione di

campo”, che potrebbe essere
compiuta da estranei, certamen-
te pericolosi per i danni che pos-
sono arrecare con la loro incom-
petenza, mossi dal proprio egoi-
stico interesse economico, privi
di qualsiasi norma deontologica,
che faccia prevalere l’interesse
del cliente.
L’attività dell’avvocato è colle-
gata a valori di rango costituzio-
nale, prima di tutti il diritto alla
difesa (art. 24 Cost.) (nota 11).
Il concetto di difesa deve esse-
re interpretato in senso più
ampio che non quello di assi-
stenza e rappresentanza in
giudizio, come tende a restrin-
gere certa giurisprudenza.
È vera e propria difesa quella che
viene prestata nelle procedure di
conciliazione, che sono in fase di
interessante espansione.
È vera e propria difesa anche
quella compiuta negli arbitrati,
potendosi distinguere una difesa
giuridica e una difesa tecnica, ri-
spetto alle questioni trattate.
Rientriamo pur sempre nell’am-
bito di un concetto di difesa se
consideriamo la consulenza le-
gale e l’assistenza stragiudiziale
come importanti strumenti di
prevenzione rispetto all’insor-
gere di liti; queste, infatti, fini-
rebbero per gravare sull’appara-
to giudiziario, già eccessivamen-
te onerato e sostanzialmente in-
capace di funzionare; di qui il
pubblico interesse della funzio-
ne mediatrice dell’avvocato (no-
ta 12).
In sostanza, la consulenza legale
e l’assistenza stragiudiziale esi-
gono, nell’interesse del cittadi-
no, che esse siano compiute con
la stessa garanzia di osservanza
dell’ordinamento giuridico (no-
ta 13): ciò richiede una cono-
scenza di esso, quale l’avvocato
può offrire.
Talvolta, la protezione di alcune
prestazioni può avvenire in con-

corso con altre professioni (notai
in ogni campo di loro competen-
za, dottori commercialisti e ra-
gionieri, in particolare quando si
discute di diritto societario, di bi-
lanci, di diritto penale dell’eco-
nomia ecc., di consulenti del la-
voro per tutta l’attività dei giu-
slaburisti ecc.).
Riconoscere libertà assoluta a
chiunque per la consulenza lega-
le e l’assistenza stragiudiziale
comporta molti pericoli per il cit-
tadino e indebolisce, in modo as-
sai grave, la professione dell’av-
vocato con riflessi negativi anche
per lo svolgimento dell’attività
esclusiva di rappresentanza e di
difesa in giudizio.
Occorre riconoscere che vi sono
delle carenze, al momento at-
tuale, affinché l’ordine forense
sia in grado di offrire quella ga-
ranzia di competenza e serietà
degli iscritti, che è a fondamen-
to del pubblico interesse dell’e-
sistenza stessa della professione
di avvocato.
La linea di tendenza da seguire
sia dagli ordini, sia dalle associa-
zioni forensi, sia dal legislatore
nell’affrontare (finalmente!) la
riforma dell’ordinamento pro-
fessionale, deve essere quello
di rafforzare il rigore nel con-
trollo della capacità professio-
nale e della correttezza degli
iscritti agli albi.
Questa riforma acquisterebbe
particolare rilievo, se mirasse es-
senzialmente a fare in modo che
l’avvocato sia (quale deve essere)
un professionista indipendente,
competente e prestigioso. La
protezione, anche per l’attività di
consulenza legale e di assistenza
stragiudiziale, vedrebbe rafforza-
to il suo fondamento.
Il processo per migliorare quali-
tativamente l’avvocatura sarà ine-
vitabilmente un processo lento e
difficile; ma è un processo che bi-
sogna intraprendere subito, se si

Nota 11
Secondo RICCIARDI (pag. 263), la funzione consultiva ha
anche un rilievo costituzionale e sociale indiscutibile.
Nota 12
Secondo RICCIARDI (pag. 263), la funzione consultiva può
evitare l’ingresso nella aule giudiziali di controversie superflue,
con risparmi per il servizio giudiziario in termini di risorse

umane e temporali.
Nota 13
Secondo DANOVI (pag. 181), le attività giudiziale e stragiu-
diziale sono due momenti di uno stesso modo di svolgere la pro-
fessione forense, e l’identità di ratio richiede l’identità di regola-
mentazione nella valutazione dell’attività svolta da chi non sia
iscritto all’albo.
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crede alla primaria funzione so-
ciale dell’avvocatura e al suo ruo-
lo insostituibile nell’attuazione
dell’ordinamento giuridico.

*  *  *
9) Le prestazioni

dell’avvocato
vincolate dalle norme

deontologiche.
Non si deve mai cessare di met-
tere in rilievo che la difesa del-
l’avvenire dell’avvocatura non è
nell’interesse corporativo della
categoria, ma nell’interesse di
tutti i cittadini, che hanno bi-
sogno di assistenza legale.
Vanno ricordate alcune regole,
che gli avvocati devono osserva-
re nel compimento di ogni pre-
stazione e che li differenziano da
chiunque altro voglia compiere
le stesse prestazioni.
a) L’avvocato è disciplinato da
numerose norme deontologi-
che, ora contenute nel codice
deontologico approvato da
C.N.F., la cui lettura dovrebbe
essere imposta a tutti coloro che
ritengono equivalente la presta-
zione compiuta da un avvocato
rispetto a  quella compiuta da un
non iscritto all’albo (nota 14).
b) Tra le norme deontologiche,
acquista primario rilievo il fatto
che l’avvocato non può operare
per il solo fine di profitto pro-
prio (Codice Deontologico de-
gli Avvocati art. 10, 35, 36, 45),
perché, nello svolgimento della
sua attività, deve far prevalere
l’interesse del cliente, rispetto al
quale il risultato economico per
l’avvocato è da collocare in se-
condo grado.
c) Altra norma di carattere im-
portantissimo per il cliente è
l’obbligo dell’avvocato di ri-
spettare con assoluto rigore il
segreto professionale (C.D.A.
art. 9); obbligo tutelato anche
da norme sia per la sua viola-
zione (art. 622 c.p.) sia a tute-
la di esso (art. 200), comma 1,
lettera b) c.p.p.).
d) Non è certo secondario il limi-
te posto all’avvocato per quanto
riguarda i mezzi pubblicitari,

per i quali egli si troverebbe in
condizioni di inferiorità rispetto
ai non avvocati che svolgessero le
stesse attività (C.D.A. art. 17).
Il non iscritto all’albo di avvoca-
to, che esegue le stesse prestazio-
ni: a) non è legato ad alcuna re-
gola deontologica; b) egli può
comportarsi in modo quanto mai
scorretto, senza subire sanzioni;
c) può mirare esclusivamente al
profitto proprio, disinteressan-
dosi dell’interesse dell’assistito;
d) può divulgare ogni notizia,
che sia a sua conoscenza, perché
non legato al segreto professio-
nale; e) è assolutamente libero
nell’uso dei mezzi pubblicitari.
Il non iscritto all’albo, che svol-
gesse un’attività professionale di
consulenza legale e di assistenza
stragiudiziale, violerebbe anche
le regole di una leale e corretta
concorrenza, ponendosi in una
situazione di favore nei confron-
ti degli iscritti: non vincoli deon-
tologici, nessun limite alla pub-
blicità, anche la più sfacciata,
nessun limite a mezzi scorretti di
accaparramento di clientela, non
controllo della correttezza della
sua condotta, minori oneri pre-
videnziali (o nessun onere per
gli ultrasessantacinquenni), mi-
nori controlli del rispetto delle
norme fiscali, ecc..
Gli iscritti agli albi esercitano
una attività vincolata dalle nor-
me che disciplinano la profes-
sione; i non iscritti esercite-
rebbero la loro attività in mo-
do assolutamente libero. Man-
cherebbe quella eguaglianza di
condizioni, nell’esercizio del-
l’attività professionale, che è il
presupposto per ammettere la
concorrenza.
In breve tempo, ci potremmo
trovare di fronte a messaggi di
questo genere: “STUDIO DI
ASTROLOGIA OFFRE
CONSULENZA LEGALE
AD OTTIME CONDIZIONI,
CON PREVISIONE DEL-
L’ESITO DELLE CONTRO-
VERSIE E DELLA CONVE-
NIENZA NELLA STIPULA-
ZIONE DI CONTRATTI”.

Sarebbe uno studio con molti
clienti!
Queste considerazioni convalida-
no l’affermazione che corrispon-
de al pubblico interesse il fatto
che chi presta consulenza legale
ed assistenza stragiudiziale
debba  avere la competenza e
rispettare le regole di condotta,
che sono proprie dell’avvocato. E
ciò vale ogni qualvolta la presta-
zione richiesta sia di interpreta-
zione ed applicazione delle leggi,
cioè di attuazione dell’ordina-
mento giuridico. E questo rispet-
to può essere garantito solo da
chi sia iscritto nell’albo di una
professione nel cui esercizio siano
comprese le suddette prestazioni.

*  *  *
10) Società di

consulenza e società
di avvocati.

Appaiono opportune alcune bre-
vi considerazioni, in tema di so-
cietà di consulenza legale e di so-
cietà di avvocati.
La società di avvocati deve po-
ter ammettere, come soci, solo
gli iscritti agli albi professiona-
li; se vi è necessità di conferimen-
ti di capitale, questi devono poter
essere eseguiti solo dai soci avvo-
cati. In questo modo, vengono
salvaguardate le caratteristiche
della professione, tra le quali
quelle sopra ricordate in merito
alle norme deontologiche.
Una società di consulenza legale,
aperta ad estranei alla professione
con conferimenti di capitali da
parte di costoro, confligge in mo-
do insanabile con le caratteristi-
che della professione di avvocato:
una società di tipo commerciale
(ed in particolare una società di
capitali) può avere come fine sol-
tanto il profitto (art. 2247 c.c.);
ogni altro fine sarebbe estraneo
alla società. Inoltre, la società di
capitali non potrebbe essere as-
soggettata a norme deontologi-
che. Mentre è evidente come la
società di capitali, aperta ad estra-
nei, non possa imporre agli avvo-
cati soci o avvocati dipendenti
(ahimè qualcuno pensa che que-

Nota 14
L’importanza del rispetto delle norme deontologiche, per quali-

ficare l’attività dell’avvocato anche in campo stragiudiziale, è
ricordato da DANOVI (pag. 181).
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sta dipendenza sia da ammettere)
il rispetto delle norme deontolo-
giche. Non solo nella società di
capitali il fine di profitto prevale
sugli interessi dei clienti assistiti,
ma sarebbe anche impossibile il
rispetto del segreto professionale
nei confronti dei soci non avvoca-
ti, perché ciascuno di essi, per le
regole societarie di carattere ge-
nerale, ha un ampio diritto al-
l’informazione e un potere di
controllo sull’attività di tutti co-
loro che operano per conto e nel-
l’interesse della società.
Si afferma che l’apertura al capi-
tale di non soci nelle società di
consulenza è un fenomeno ne-
cessario per creare organizzazioni
in grado di eseguire prestazioni
complesse con competenze inter-
disciplinari, al fine di poter regge-
re alla concorrenza delle società
straniere.
Questa affermazione non è esat-
ta, perché ben potrebbe una
società di soli avvocati asso-
ciarsi o consorziarsi con so-
cietà di capitali che svolgano
attività complementari a quel-
la dell’avvocato (in materia fi-
nanziaria, economica, contabile,
ecc.).
Con una struttura associativa di
secondo grado, verrebbe salva-
guardata la caratteristica della
professione di avvocato, da eser-
citare esclusivamente nell’ambito
della società riservata ai soli soci
avvocati, pur consentendo una
organizzazione di grandi di-
mensioni, idonea al compimen-
to delle più complesse presta-
zioni richieste dal mercato eco-
nomico.

*  *  *
11) Osservazioni

conclusive ed allarme
per la previdenza.

L’avvenire della professione di av-
vocato dipende molto dall’ampiez-
za della tutela delle sue prestazioni.
Togliere all’avvocato la riserva (che
ora c’è) per l’attività di consulenza

legale e di assistenza stragiudiziale
significa indebolire la professione
con riflessi assai gravi non solo per
gli avvocati, ma per tutta la cliente-
la. È certamente nell’interesse
pubblico che la professione di
avvocato possa essere esercitata
(migliorando in futuro!) da pro-
fessionisti liberi, autonomi,
competenti, prestigiosi, di gran-
de moralità (nota 15).
Se questo interesse non venisse tu-
telato, ad essere danneggiati sareb-
bero soprattutto i cittadini, che ve-
drebbero indeboliti il diritto alla di-
fesa, il diritto alla corretta interpre-
tazione delle norme giuridiche, il
diritto ad una corretta informazio-
ne sui propri diritti o sui propri do-
veri.
Non è secondario osservare che
l’indebolimento della professio-
ne di avvocato, privata della prote-
zione per la consulenza legale e
l’assistenza stragiudiziale, danneg-
gerebbe in modo gravissimo la
Cassa di Previdenza Forense, che
vedrebbe diminuire le proprie en-
trate contributive, nel permanere
di obblighi verso quelli che hanno
maturato la pensione e che la ma-
tureranno. Il rispetto di questi di-
ritti presuppone, quanto meno, un
mantenimento del livello attuale
del numero di iscritti e della loro
retribuzione; condizioni irrealizza-
bili se gli albi si svuotassero di chi
volesse dedicarsi solo alla attività
stragiudiziale.
Indebolire l’avvocatura, dunque,
vuol dire anche indebolire la pre-
videnza degli avvocati.
Il futuro potrebbe diventare incer-
to per la loro vecchiaia, mentre ora
possono guardarla con una certa
serenità.
Anche questo è un valido motivo,
affinché tutta la categoria si mo-
biliti in difesa delle proprie pre-
rogative: gridando chiaro, ancora
una volta, che questa difesa non è
soltanto nell’interesse degli avvo-
cati, ma è, prevalentemente, nel-
l’interesse dei cittadini e della
giustizia di uno stato civile. •

Nota 15
Secondo BALDI (op. cit. pag. 353), gli avvocati esprimono valo-
ri e tecnicismo che devono essere  salvaguardati,  nel quadro  del-
la  liberalizzazione  comunitaria,  perché  la professione  forense
non venga travolta e confusa nella massa di legulei d’affari,

business lawyers, accountants ed altri professionisti di categoria
deteriore che potrebbero determinare più che il declassamento la
fine della professione di avvocato, quale è stata sempre intesa
nella sua più alta accezione.
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La protezione dell’am-
biente è un tema di
cui non ci occupiamo
mai abbastanza. Ep-
pure il diritto dovreb-

be contribuire a ridurre gli inqui-
namenti e i disastri di ogni giorno e
gli avvocati dovrebbero partecipa-
re attivamente nell’elaborazione
delle leggi e nella difesa dei princi-
pi. A quando una grande manife-
stazione dell’avvocatura per la dife-
sa dell’ambiente?

*  *  *

JULIA BUTTERFLY HILL, La
ragazza sull’albero, Milano, Ed.
Corbaccio, 2000, 216.
L’avventura di Julia Hill è diventa-
ta un libro. Su carta naturalmente
riciclata e disinchiostrata al 100%, il
libro costituisce il diario di questa
ragazza di 25 anni (Butterfly per
gli amici), che dal dicembre 1997
al dicembre 1999, per 738 giorni
ha “occupato” un albero, cioè ha
vissuto a 60 metri di altezza su una
piccola piattaforma costruita su
una gigantesca sequoia, per impe-
dirne l’abbattimento.
É tipico degli ambientalisti ameri-
cani “occupare” gli alberi: nessuno
però lo ha mai fatto per più di po-
chi giorni (al massimo una settima-
na), per gli ovvi disagi che ne con-
seguono e per il consumarsi del si-
gnificato simbolico e il venir meno
dell’interesse dei media.
Non è stato così per Julia, che ha
resistito ad oltranza (fino alla tran-
sazione intervenuta con la società
incaricata dell’abbattimento della
foresta) e ora racconta con preci-
sione ogni momento della sua in-
credibile esperienza, tra l’esaltazio-

ne per il gesto compiuto e la dispe-
razione per le difficoltà quotidiane
(le comprensibili difficoltà di ogni
genere).  Quando ad esempio il
tempo imperversa e arriva la forza
dell’uragano, e tutto è pioggia, ne-
vischio e ghiaccio, e ogni giorno è
peggiore di quello precedente, e il
vento è costante (“e il vento pro-
voca qualcosa che la pioggia non
fa: fa vorticare i tuoi pensieri, non
riesci a concentrarti, non puoi leg-
gere, scrivere, dipingere o pensa-
re”), solo una incrollabile fede può
coltivare la resistenza e assicurare il
successo alla iniziativa.
Certo, è sbalorditivo pensare che
dopo un anno di occupazione già il
consumismo americano aveva fatto
di questa ragazza una star: sempre
sull’albero, naturalmente, ma con
una seconda piattaforma costruita
a soli trenta metri di altezza per ri-
cevere visitatori, giornalisti e foto-
grafi, e con la dotazione dei conge-
gni elettronici più disparati per col-
legarsi in tempo reale con i pro-
grammi televisivi e radiofonici che
si occupavano del suo caso (un si-
stema radio a pannelli solari, due
batterie per motorini, un telefono
cellulare, una radio a ricarica ma-
nuale, un registratore, una video-
camera digitale, una cinepresa, dei
walkie-talkie e un cercapersone).
Ma non può dispiacere che i media
siano utilizzati come cassa di riso-
nanza di una volontà o di un pro-
getto (di solito accade il contrario):
resta il significato simbolico di chi
spende una grande parte di se stes-
so per coltivare una idea che costi-
tuisce un valore per la sopravviven-
za di tutti. É un significato di cui
molte volte dovremmo arricchire
le nostre ambizioni.

*  *  *

GUIDO ROSSI, Il ratto delle sabi-
ne, Milano, Adelphi, 2000, 144.
La leggenda si è fatta da tempo
storia e la fondazione di Roma è
ormai piena di dettagli e scoperte,
frutto di scavi e di meditazioni.
Da Enea a Latino si perviene ai
due famosi gemelli, accomunati
dall’etimo delle parole (la radice
etrusca ruma significa mammella,
o forse anche collina), ma divisi
dal destino: il primo consacrato re
e il secondo sacrificato alle ragioni
del potere (solo per partigianeria,
bisognerebbe ricordare che Remo
era il migliore, anche se gli viene
attribuita una inconcepibile “len-
tezza” nelle decisioni).
Il richiamo delle origini, tuttavia,
e la descrizione dettagliata dei pri-
mi eventi e i particolari sul ratto
delle sabine costituiscono una oc-
casione simbolica per raccontare
una storia individuale e collettiva.
Sul piano individuale è la storia
dell’uomo, che sogna di amare la
donna e la madre (la lupa che nel
sogno diventa matrona) e di pos-
sedere lo strumento (l’amore ma-
terno appunto) per scoprire e tra-
mandare la propria origine.
Sul piano collettivo, si deve ricono-
scere che sono soltanto il potere e
la forza che impongono le regole
(“bontà e dignità, da sole, non so-
no sufficienti a praticare giustizia
tra gli uomini”), e tra le stesse classi
sociali si registra sempre la sconfitta
del più debole, mentre la guerra e
la violenza sono “valori sicuri” per
consentire alla città o allo Stato di
primeggiare! Ma è anche dal potere
che si genera il diritto (“che diventa
il più indiscutibile e immortale dei
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sovrani”), e l’origine di Roma di-
venta quindi la certificazione stori-
ca della nascita del diritto di asilo e
dello Stato, del contratto sociale e
della legge, del diritto di famiglia e
di proprietà, del diritto delle obbli-
gazioni e delle genti.
É la lungimiranza dei tempi e di chi
li ha evocati: peccato soltanto che il
diritto e la legge non bastino per
rendere giustizia.

*  *  *

HANS TUZZI, Collezionare li-
bri, Milano, Ed. Sylvestre Bon-
nard, 2000, 263.
Incunabili, cinquecentine, aldine,
bodoniane, prime edizioni, tira-
ture, nervi, pieghe morte, co-
lophon, remboîtage, ring, follow
the flag, e tante altre voci e storie

per sapere tutto sui libri antichi
(quelli stampati fino al 1800, o
forse anche fino al 1830), e per
conoscerli, valutarli, comprarli,
conservarli e venderli. E’ un’otti-
ma occasione, anche, per distrarsi
dalle bande magnetiche e dalla
onnipresenza di Internet e torna-
re ai culti di un tempo, che hanno
costruito l’umanità.
Certo il libro in questo contesto è
privilegiato per la sua forma e non
per il suo contenuto, poiché il suo
valore dipende soprattutto dalla
freschezza, dalla legatura coeva,
dalla assenza di restauri e di fori di
tarli, dalla mancanza di macchie e
di abrasioni, perfino dall’essere in-
tonso (“il bibliomane è estasiato
dinanzi a un esemplare a fogli
chiusi”: pag. 81). Ma è lo stesso
concetto di collezione che rappre-

senta un valore in sé, e simboleggia
il contenuto della mente, tanto più
che la rarità del libro (è stato det-
to) è in rapporto con l’arricchi-
mento mentale di chi lo utilizza.
Insomma, bibliotecari, bibliologi
e bibliofili conoscono il valore dei
caratteri e sanno percepire il con-
tenuto delle forme: è quanto ba-
sta per sintonizzarci su questo ge-
nere di collezioni e anzi condivi-
derne i pregi (Un’ultima notizia.
Si dice che i trattati di giurispru-
denza valgono in genere poco: ne
approfitterei per dire che il Con-
siglio nazionale forense sta orga-
nizzando una grande biblioteca
per la ricostruzione della storia
dell’avvocatura: se qualche bi-
blio-generoso lettore volesse
contribuire alla collezione, il rin-
graziamento è anticipato). •
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Un primo immedia-
to effetto della let-
tura del volume
curato da Gugliel-
mo Gulotta, pub-

blicato nella collana da lui diretta
di "Psicologia giuridica e minori-
le", è di provocare nell’avvocato
e nel giudice una riflessione auto-
critica su quanto di dilettantismo
psicologico si è costretti a pratica-
re in assenza di studi universitari
e di una specifica formazione
professionale nella materia.
L’opera schiude infatti un vasto
panorama di conoscenze sui rap-
porti tra diritto, processo e psico-
logia assolutamente nuove nella
educazione del giurista: la psico-
logia giuridica è infatti disciplina
ancora poco conosciuta, nono-
stante da anni siano stati compiu-
ti studi significativi da cultori del-
la materia, ed è emblematico di
questa disattenzione del mondo
degli studi giuridici il fatto che, a
quanto sembra, in una sola uni-
versità sia stata introdotta come
materia di insegnamento.
La categoria concettuale che gli
Autori propongono per definire
l’ambito degli studi di psicologia
giuridica è quella del diritto psi-
cologico, materia speculare alla
psicologia legale, che viene esa-
minata dalla parte del giurista.
Il diritto psicologico studia le
norme giuridiche che implicano

una valutazione psicologica per la
loro interpretazione ed applica-
zione. E se connessioni con la
psicologia appaiono evidenti nel
diritto penale, susciterà interesse,
ed anche curiosità nel lettore, ap-
prendere come l’applicazione
della psicologia giuridica sia rile-
vante nel diritto civile e, in taluni
casi, anche nel diritto ammini-
strativo.
Riflessi immediatamente pratici si
colgono anche nella conoscenza
del diritto psicologico processua-
le, disciplina che integra con va-
lutazioni di natura psicologica
l’applicazione delle regole del
processo, ad esempio in tema di
testimonianze, in relazione alle
quali la psicologia della memoria
per una valutazione di attendibi-
lità del teste e la tecnica per una
esatta formulazione delle doman-
de presentano profili rilevanti an-
che nella istruttoria civile.
La trattazione è aperta da una
parte generale che introduce ai
concetti di psicologia giuridica e
di diritto psicologico e quindi si
articola in varie parti che, arric-
chite dai contributi di esperti nel-
le discipline giuridiche e psicolo-
giche, ruotano attorno a questi
due poli con l’approfondimento
degli elementi del diritto per gli
psicologi e degli elementi di psi-
cologia per i giuristi.
Dal capitolo dedicato alla storia
della psicologia giuridica si trag-
gono informazioni inedite: se in-
fatti non sorprende che la psico-

logia nel processo penale abbia
fatto la sua prima apparizione
nella metà del secolo XIX, la cir-
costanza che istituzioni di media-
zione e conciliazione dei conflitti
del lavoro e familiari siano sorte
negli USA rispettivamente nel
1913 e nel 1939 fa riflettere sul
ritardo con cui in Italia solo oggi
si discuta di un disegno di legge
sulle ADR (Alternative Dispute
Resolution).
Le parti dedicate alla prova pro-
cessuale e al ragionamento giudi-
ziario nel processo penale e in al-
cuni settori del diritto civile col-
gono direttamente profili specifi-
ci e ricorrenti dell’attività del di-
fensore con una trattazione di
notevole ampiezza, che spazia
dalla analisi della credibilità della
testimonianza al pentitismo, dalla
cross esamination del teste all’e-
same e controesame del perito
giudiziale. Alcuni capitoli sono
dedicati alla argomentazione per-
suasiva ed alla comunicazione nel
processo penale; in particolare
analizzando le fasi del ragiona-
mento giudiziario vengono esa-
minate le strategie concettuali
utilizzate dal giudice per superare
il dubbio e giungere alla decisio-
ne e le tecniche difensive nel pro-
cesso per stabilire attraverso l’a-
nalisi psicologica quando una ar-
gomentazione possa essere consi-
derata credibile e persuasiva e
presenti un accettabile grado di
coerenza con le premesse.
Gli aspetti psicologici si pongono
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così in relazione con la logica del-
la persuasione, e con gli studi che
si sono sviluppati sulla teoria del-
l’argomentazione elaborata da
Perelman, suggerendo valutazio-
ni stimolanti per le applicazioni
che l’avvocato e il giudice com-
piono normalmente nell’eserci-
zio delle rispettive professioni.
Le analisi, che si estendono alla
valutazione della prova proces-
suale, sono condotte con un ta-
glio concreto, ricco di esemplifi-
cazioni, di proiezioni schemati-
che e di prospetti riepilogativi,
che non indulge ad astrattezze e
consente di verificare come i cri-
teri della valutazione psicologica
siano suscettibili di immediata
applicazione pratica nella vicenda
processuale.
Se per l’avvocato e il giudice del
processo penale la psicologia giu-
ridica non è materia del tutto
ignota, l’avvocato civilista e il giu-
dice del processo civile scopriran-
no profili inediti nella parte dedi-
cata alla psicologia nell’ambito ci-
vile, con particolare riferimento

alle incapacità giuridiche, al dan-
no biologico, alla psicologia trau-
matologica e alla neuropsicologia
forense. In questa parte del volu-
me un’accurata trattazione è riser-
vata alla psicologia forense della
famiglia, con analisi della patolo-
gia dei rapporti tra coniugi e dei
problemi relativi ai minori; altra
parte è dedicata al diritto indu-
striale e commerciale con capitoli
che riguardano l’informatica, la
pubblicità ingannevole e le inda-
gini psicodiagnostiche nei con-
fronti del lavoratore.
Il volume si conclude con alcune
trattazioni specifiche sulla psico-
sessuologia giuridica (violenza e
sfruttamento sessuale, pedofilia,
pornografia ed osceno, molestie
sessuali sul lavoro), sui metodi
della psicologia giuridica (psico-
logia investigativa forense, meto-
do peritale, diagnosi comporta-
mentale), sul colloquio dell’avvo-
cato con il cliente, sulla psicolo-
gia legislativa.
Con il titolo pertinente di "Nuo-
ve frontiere" alcuni capitoli sono

riservati alla psicologia nei pro-
cessi avanti al giudice ammini-
strativo ed alla psicolinguistica fo-
rense, che studia il linguaggio e il
comportamento verbale.
In calce ad ogni capitolo esiste un
rinvio alle fonti bibliografiche e ai
testi nei quali il lettore può trova-
re trattazioni specifiche sui singo-
li temi.
L’ampiezza, la complessità e l’in-
terdisciplinarietà della trattazione
non consentono in poco spazio
che una succinta presentazione,
che può solo sollecitare il lettore
alla consultazione di un’opera
ricchissima di spunti, di notizie e
di approfondimenti soprattutto
per la professione dell’avvocato.
Invito alla consultazione, e non
necessariamente ad una lettura in
successione, come avverte l’in-
troduzione, essendo l’opera sud-
divisa in argomenti di vario inte-
resse, che sollecitano una esplora-
zione nei vari campi, siano essi
praticati abitualmente siano inve-
ce promettenti della scoperta di
aspetti sinora poco noti. •
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PARERE

La Cassa Nazionale di
Previdenza e Assisten-
za Forense, con sede
in Roma, Via Ennio
Quirino Visconti, n.

8, richiede il mio parere sull’art.
71 della l. 23 dicembre 2000, n.
388 – “Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finan-
ziaria 2001)” – in particolare al
fine di accertare la sussistenza di
eventuali dubbi di legittimità co-
stituzionale.

* * *

1.- L’innovazione normativa og-
getto del presente parere è (per
ora) l’ultima tappa di una com-
plessa vicenda, che, al fine della
migliore intelligenza della pro-
blematica, va sommariamente
riassunta.
Preliminarmente, si deve ram-
mentare che, come è ben noto,
per garantire copertura previden-
ziale a chi, avendo svolto più atti-
vità diverse, non ha maturato il
diritto a pensione in nessuna del-
le gestioni cui è stato iscritto, si
possono applicare o il sistema
della ricongiunzione o quello
della totalizzazione. Per dirla con
un’attenta dottrina (L. CARBO-
NE, “Totalizzazione” (chi l’ha
vista?), in La previdenza forense,
n. 2/2000, 62 sgg.), nel caso
della ricongiunzione “i contribu-
ti vengono trasferiti da una ge-
stione all’altra... accentrando così
presso una unica gestione i vari

periodi di assicurazione; si viene
in pratica a costituire una <<nuo-
va>> posizione assicurativa, com-
prensiva di tutti i periodi assicu-
rativi ricongiunti. I periodi og-
getto di ricongiunzione sono uti-
li sia ai fini del diritto che della
misura della pensione”. La ricon-
giunzione, ovviamente, è onero-
sa. Nel caso della totalizzazione
(che, invece, è gratuita) “non si
<<unificano>> le posizioni assi-
curative presso un unico ente. La
sommatoria delle varie posizioni
assicurative presso enti diversi... è
però <<virtuale>>..., nel senso
che viene effettuata in astratto al
solo fine di stabilire se la somma
di tutti i vari periodi contributivi
è sufficiente per il diritto a pen-
sione presso un ente. Accertato il
diritto a pensione, ciascun ente
erogherà pro quota la pensione
(e cioè in base all’ammontare dei
contributi che risultano versati
presso l’ente), secondo il proprio
regolamento vigente”. 

2.- Per molto tempo, il nostro
ordinamento non ha previsto
(salva qualche marginale eccezio-
ne, di cui poi meglio si dirà: cfr.
d. lgs. 30 aprile 1997, n. 184) l’i-
stituto della totalizzazione, op-
tando, invece, per quello della ri-
congiunzione. L’esclusione della
libera scelta tra l’una e l’altra al-
ternativa è stata ritenuta illegitti-
ma dalla Corte costituzionale.
Con sent. 5 marzo 1999, n. 61,
infatti, la Corte ha dichiarato in
parte infondate e in parte inam-
missibili varie questioni inciden-
tali di legittimità costituzionale

sollevate nei confronti della nor-
mativa in materia, ma ha anche
dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale parziale degli artt. 1 e 2
della l. 5 marzo 1990, n. 45. 
Le ordinanze sulle quali la Corte
si è pronunciata con la sent. n. 61
del 1999 erano state emesse dai
Pretori di Cagliari, Milano e Mo-
dena, che avevano censurato gli
artt. 1 e 2 della l. n. 45 del 1990,
assumendo a parametri gli artt. 3,
4, 36, 38 e 41 della Costituzione.
A tali censure la Corte ha rispo-
sto come segue.
a) In primo luogo, ha dichiarato
inammissibile la questione ri-
guardante l’art. 2 della l. n. 45
del 1990, nella parte in cui impo-
ne alle gestioni interessate di tra-
sferire a quella presso la quale si
opera la ricongiunzione l’am-
montare dei contributi di loro
pertinenza maggiorati dell’inte-
resse composto al tasso annuo
del 4,50%. I giudici remittenti
avevano censurato tale disciplina,
ritenendo che i costi dell’opera-
zione di ricongiunzione sarebbe-
ro stati distribuiti in modo non
equilibrato.
La Corte si pronuncia nel senso
dell’inammissibilità, rilevando
che “la disciplina impugnata...
non può formare oggetto di una

di MASSIMO LUCIANI

Una totalizzazione
incostituzionale

Con la legge finanziaria è stato
introdotto il principio della

totalizzazione suggerito dalla
Corte Costituzionale, ma la
norma per la nostra Cassa è

onerosa e inapplicabile, viziata
di incostituzionalità.



decisione di accoglimento di tipo
additivo, data l’impossibilità di
prefigurare una soluzione univo-
camente imposta dalla Costitu-
zione, ed in considerazione della
particolare complessità del neces-
sario bilanciamento tra i diversi
interessi coinvolti, che, nel rispet-
to del canone di razionalità, il le-
gislatore è chiamato ad operare”
(punto 3 del Considerato in di-
ritto, 3° cpv.). L’inammissibilità,
dunque, è stata pronunciata in
ragione dell’esistenza di un mar-
gine di discrezionalità del legisla-
tore, al quale il giudice costitu-
zionale non può sostituirsi (a par-
tire dalla prima metà degli anni
Ottanta, si è saldamente afferma-
to il principio dell’inammissibilità
delle questioni prospettate in
modo tale da sollecitare alla Cor-
te un’inaccettabile intrusione nel
terreno riservato al legislatore:
cfr. sent. n. 137 del 1981; ordd.
nn. 98, 114, 167, 177, 295, 296,
316, 317 e 334 del 1983, etc.).
b) I giudici a quibus, peraltro,
avevano contestato anche la le-
gittimità costituzionale degli artt.
1 e 2 della l. n. 45 del 1990, nella
parte in cui impongono al profes-
sionista che richiede la ricongiun-
zione di versare all’ente previ-
denziale di destinazione l’intera
riserva matematica, al netto del
trasferimento operato dall’ente
cedente. A loro avviso, infatti, ta-
le disciplina avrebbe determinato
una disparità di trattamento tra i
liberi professionisti e: a) i lavora-
tori iscritti alle gestioni speciali
presso l’INPS, assoggettati all’o-
nere (più modesto) del versa-
mento del 50% della riserva ma-
tematica; b) i lavoratori dipen-
denti, che beneficiano della ri-
congiunzione non onerosa.
La Corte ha dichiarato tale que-
stione non fondata. 
Quanto al primo profilo di (pre-
sunta) disparità di trattamento,
ha osservato che “l’estensione ai
liberi professionisti della discipli-
na della ricongiunzione prevista
per i lavoratori autonomi dagli
artt. 1, terzo comma, e 2, terzo
comma, della legge n. 29 del
1979, non può considerarsi co-
stituzionalmente imposta”. Inve-
ro, vi è una “incomparabilità del-

le norme disciplinanti la ricon-
giunzione presso gestioni previ-
denziali diverse in favore di sog-
getti provenienti da esperienze
lavorative e contributive differen-
ti”, che “deriva sia dalla diversa
incidenza dei costi dell’operazio-
ne a seconda del numero di iscrit-
ti ad ogni singola gestione tra i
quali eventualmente <<riparti-
re>> l’onere; sia dalle differenze
ulteriori tra lavoratori autonomi
e liberi professionisti, concernen-
ti l’entità della contribuzione, i li-
velli delle prestazioni, il regime
della restituzione dei contributi
non utilizzati, o non utilizzabili”
(punto 4 del Considerato in di-
ritto, 4° cpv. e sg.). 
Quanto al secondo profilo, ha ri-
tenuto di dover raggiungere “a
fortiori” le stesse conclusioni,
poiché, “rispetto ai lavoratori su-
bordinati, risultano ancora più
evidenti le differenze che rendo-
no eterogenee ed incomparabili
le situazioni poste a raffronto”
(punto 5 del Considerato in di-
ritto, 4° cpv.). 
Le riportate conclusioni, invero,
non possono certo sorprendere,
poiché è risaputo che la Corte
costituzionale (seguita ed appro-
vata dalla dottrina: cfr. ad es. A.
CERRI, Profili costituzionali del
sistema pensionistico, in Diritto e
società, 1983, 285) è ferma nel-
l’escludere la diretta raffrontabi-
lità, ai fini dello scrutinio di egua-
glianza, dei trattamenti previden-
ziali delle varie categorie profes-
sionali. Invero, per limitarsi a ri-
cordare solo alcuni dei moltissimi
precedenti (ai quali adde, co-
munque, le sentt. nn. 91 del
1972; 33 del 1975; 62 del 1977;
65 del 1979; 132 e 133 del
1984), è stato detto che: “l’auto-
nomia e l’<<irripetibile indivi-
dualità>> dei vari sistemi previ-
denziali nell’ambito delle libere
professioni non consentono che
la soluzione di un dato problema
accolta da uno di essi sia valutata
mettendola a confronto con la
soluzione accolta da altri” (sent.
n. 1008 del 1988); “ogni ordina-
mento previdenziale ha una pro-
pria specificità e autonomia”
(ord. n. 12 del 1990); “ai fini del
principio di eguaglianza non so-

no producenti confronti con altri
sistemi previdenziali” (sent. n.
369 del 1995).
c) Infine, la Corte ha dichiarato
fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2
della l. n. 45 del 1990, nella parte
in cui non prevedono la facoltà di
scegliere tra ricongiunzione e to-
talizzazione. Più precisamente, ha
dichiarato “l’illegittimità costitu-
zionale degli artt. 1 e 2 della leg-
ge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme
per la ricongiunzione dei periodi
assicurativi ai fini previdenziali per
i liberi professionisti), nella parte
in cui non prevedono, in favore
dell’assicurato che non abbia ma-
turato il diritto ad un trattamento
pensionistico in alcuna delle ge-
stioni nelle quali è, o è stato,
iscritto, in alternativa alla ricon-
giunzione, il diritto di avvalersi
dei periodi assicurativi pregressi
nei limiti e secondo i princìpi in-
dicati in motivazione”.

3.- Per la comprensione della
portata della pronuncia della
Corte è essenziale osservare che
la declaratoria di illegittimità co-
stituzionale è stata pronunciata,
come sopra riportato, “nei limiti
e secondo i princìpi indicati in
motivazione”. E’ alla motivazio-
ne, pertanto, che occorre riferirsi,
se si intende fare chiarezza.
La Corte, premessa una rapida
definizione del concetto stesso di
totalizzazione, rileva, anzitutto,
che “il riconoscimento ai liberi
professionisti del diritto alla tota-
lizzazione non comporta l’im-
propria estensione di norme pre-
videnziali destinate a consentire
la ricongiunzione in ipotesi non
comparabili con quelle in esame”
(punto 6 del Considerato in di-
ritto, 3° cpv.). Conferma, dun-
que, che in questa materia vi è
uno spazio di discrezionalità per
il legislatore, e che gli automati-
smi derivanti da indebite compa-
razioni non sono accettabili.
Nondimeno, la normativa censu-
rata appare, alla Corte, viziata, in
quanto determina alcune irrazio-
nalità. In primo luogo, il rischio
che l’eccessivo onere della ricon-
giunzione determini, di fatto,
l’impossibilità di accedere alla
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pensione; in secondo luogo, l’in-
giustificata previsione dell’adde-
bito integrale della riserva mate-
matica quale che sia la gestione
“di destinazione” della ricon-
giunzione (punto 6 del Conside-
rato in diritto, 4° cpv. e sg.). Il ri-
medio a tali irrazionalità è l’intro-
duzione della facoltà di chiedere
la totalizzazione. Invero, “L’in-
troduzione del diritto alla totaliz-
zazione dei periodi assicurativi –
meno vantaggiosa per l’assicura-
to, ma per lui priva di oneri –
consente di porre rimedio alla si-
tuazione denunciata... senza alte-
rare il sistema discrezionalmente
delineato dal legislatore previ-
denziale, tendente a diversificare
la disciplina della ricongiunzione
delle posizioni previdenziali in
relazione ai diversi profili profes-
sionali e sulla base di valutazioni
delle compatibilità finanziarie in-
terne alle diverse gestioni, non
sostituibili in questa sede da valu-
tazioni diverse del giudice della
costituzionalità delle leggi”
(punto 6 del Considerato in di-
ritto, 7° cpv.). 
La ricongiunzione, precisa la
Corte, non viene eliminata, ma
resta nell’ordinamento quale op-
zione, in alternativa alla totalizza-
zione (8° cpv.), atteso ch’essa
non è incostituzionale per il suo
contenuto, ma per “l’assenza di
alternative in caso di eccessiva
onerosità” (12° cpv.).
L’operatività dell’alternativa così
introdotta, nondimeno, non è
immediata. “Il necessario inter-
vento legislativo dovrà precisare
le modalità di attuazione del
principio della totalizzazione dei
periodi assicurativi, intesa come
alternativa alla ricongiunzione
che risultasse eccessivamente
onerosa per il soggetto che non
abbia maturato i requisiti di ac-
cesso alla prestazione pensioni-
stica in nessuno degli ordina-
menti previdenziali ai quali ha
contribuito nel corso della sua
vita lavorativa” (20° cpv.). La
legge ha un certo spazio di scel-
ta: “potrà naturalmente il legisla-
tore disciplinare la materia in
maniera diversa perché venga co-
munque evitato che, a causa del-
l’eccessiva onerosità del sistema,

risulti di fatto vanificato il diritto
dell’assicurato di avvalersi dei pe-
riodi assicurativi pregressi” 21°
cpv.). Conseguentemente, la
Corte conclude (sempre nella
parte motiva) in questo senso:
“Nei limiti sopra precisati, gli
artt. 1 e 2 della legge n. 45 del
1990 devono essere dichiarati
costituzionalmente illegittimi
nella parte in cui non prevedono,
in alternativa alla ricongiunzione
onerosa, il diritto dell’assicurato
che in nessuna gestione previ-
denziale abbia maturato il diritto
alla pensione di avvalersi di una
forma di totalizzazione dei pe-
riodi assicurativi, secondo moda-
lità legislativamente previste, ed
in conformità ai princìpi sopra
indicati” (22° cpv.).
Il contenuto della statuizione
della Corte è chiaro. In primo
luogo, molte delle questioni
prospettate sono state dichiarate
inammissibili o infondate, vuoi
perché, altrimenti, si sarebbe
violata la discrezionalità legislati-
va, vuoi perché i raffronti tra ca-
tegorie diverse, richiesti dai giu-
dici a quibus, non erano propo-
nibili. La declaratoria di illegitti-
mità costituzionale, a sua volta,
ha determinato ex se l’alternativa
tra ricongiunzione e totalizza-
zione, ma la concreta operatività
di tale alternativa è rimasta so-
spesa, in attesa del necessario in-
tervento legislativo (sicché è ine-
satto affermare – come fa R.
ROMBOLI, Nota redazionale
alla sent. Corte cost., n. 61 del
1999, in Foro it., 1999 – che la
sent. n. 61 del 1999 sia una “ad-
ditiva di principio”, poiché si
possono così qualificare solo le
pronunce immediatamente ap-
plicabili da parte del giudice co-
mune, ciò che, invece, non è
possibile in questo caso). 

4.- Ora, tale necessario interven-
to legislativo, è discrezionale,
non libero. Come risulta chiara-
mente dai passaggi sopra riporta-
ti, la Corte costituzionale ha pre-
cisato due punti di estrema im-
portanza. Per un verso, ha sotto-
lineato la necessità di una “consi-
derazione della particolare com-
plessità del necessario bilancia-

mento tra i diversi interessi coin-
volti, che, nel rispetto del canone
di razionalità, il legislatore è chia-
mato ad operare”. Per l’altro, ha
osservato che una corretta disci-
plina della totalizzazione può in-
tervenire solo “sulla base di valu-
tazioni delle compatibilità finan-
ziarie interne alle diverse gestio-
ni”. Ciò significa, senza alcun
possibile equivoco, che il legisla-
tore deve ragionevolmente bilan-
ciare tra i diversi interessi in cam-
po, e che tra questi interessi vi è
certamente quello dell’equilibrio
finanziario dei vari enti erogatori.
Sulla ragionevolezza del bilancia-
mento, così come sulla corretta
identificazione degli interessi da
bilanciare, si opera, ovviamente,
il controllo del giudice costitu-
zionale. Discrezionalità, dunque,
non libertà del legislatore.
Quando, qui come altrove, la
Corte parla di un controllo sul
“bilanciamento” compiuto dal
legislatore, intende riferirsi alla
tecnica di giudizio che è mag-
giormente impiegata da tutti i
giudici costituzionali del mondo:
se il legislatore disciplina una ma-
teria in cui vivono due o più valo-
ri costituzionali, deve farlo rispet-
tando i princìpi di non-eccessi-
vità, proporzionalità e adegua-
tezza, in modo tale che si realizzi
un autentico “contemperamen-
to” fra di essi, senza il sacrificio
integrale di alcuno (sul modello
del bilanciamento nella forma del
contemperamento, in dottrina,
da ultimo, G. SCACCIA, Gli
“strumenti” della ragionevolezza
nel giudizio costituzionale, Mila-
no, 2000, 348 sgg.). Nella realiz-
zazione di tale contemperamento
“esterno” sta la “ragionevolezza”
dell’intervento legislativo, men-
tre la sua “razionalità” sta nella
non-contraddittorietà “interna”
delle varie disposizioni normati-
ve. Sul rispetto della ragionevo-
lezza e della razionalità vigila, ap-
punto, il giudice costituzionale. 
E’ (anche) sulla scorta di tali
considerazioni che occorre valu-
tare la legittimità costituzionale
della disposizione sottoposta al
mio parere.

5.- Il primo dato che emerge dal-
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la lettura dell’art. 71 della l. n.
388 del 2000 e dalle vicende del-
la sua approvazione è l’incomple-
tezza del quadro dei valori in
giuoco che il legislatore ha dise-
gnato. 
Già dalla discussione parlamenta-
re, invero, si desume che il legi-
slatore non ha tenuto conto del
fatto che, oltre all’interesse del-
l’assicurato ad ottenere il tratta-
mento previdenziale, gode di co-
pertura costituzionale anche l’in-
teresse degli enti erogatori a
mantenere l’equilibrio finanzia-
rio. Come subito appresso si ve-
drà, la riforma non è affatto “a
costo zero” per gli enti, e ciono-
nostante non sembra che il legi-
slatore si sia posto il problema
dell’onere finanziario su di essi
gravante. L’onere, anzi, indimo-
stratamente fissato in soli “50 mi-
liardi di lire a decorrere dal
2001” dal Relatore per la mag-
gioranza alla Camera, On. Cher-
chi (cfr. seduta del 13 novembre
2000), è stato inizialmente addi-
rittura negato. 
Illuminante, in proposito, è l’in-
tervento del Sen. De Luca alla se-
duta del Senato del 12 dicembre
2000, intervento che ha ricevuto
grande attenzione nel dibattito
parlamentare, anche perché lo
stesso Sen. De Luca è Presidente
della Commissione parlamentare
di controllo sugli enti di previ-
denza e assistenza. Vi si legge, in-
vero, che “...non vi è alcun costo,
perché sostanzialmente al finan-
ziamento delle quote di pensione
a carico delle varie gestioni ven-
gono destinati dei contributi ver-
sati a tale scopo”, e che – quindi
– la totalizzazione sarebbe “uno
strumento che garantisce diritti
costituzionali senza comportare
costi per le gestioni interessate”.
In realtà, i costi vi sono, e non so-
no quantité négligeable. Stando
ai dati provvisori forniti dagli Uf-
fici della stessa Cassa richiedente,
infatti, vi è già un costo iniziale
della totalizzazione, comportato
dalle richieste di tutti gli iscritti
all’Ente che hanno raggiunto
l’età pensionabile, ma vantano un
numero insufficiente di anni di
contribuzione, in genere in
quanto, in precedenza, hanno

esercitato un’attività lavorativa
diversa da quella forense. Tale
costo iniziale è – provvisoriamen-
te, si ripete – stimato in £. 65 mi-
liardi circa. A tale costo, ovvia-
mente, vanno aggiunti quelli che
si determineranno in futuro, vuoi
per il ripetersi di casi simili a quel-
lo ora descritto, vuoi per la (pre-
sumibilmente) drastica riduzione
delle entrate da ricongiunzione,
vuoi per il ricorso alla totalizza-
zione di molti degli iscritti che
oggi, cancellandosi senza aver
maturato il diritto a pensione, si
limitano a richiedere la restitu-
zione dei contributi versati (si
tratta di circa 700 casi l’anno).
Tali costi potranno essere quan-
tificati solo in seguito alle neces-
sarie verifiche attuariali, ma ap-
pare evidente che saranno
tutt’altro che trascurabili. Ovvia-
mente, ad oneri non dissimili
(ancorché non coincidenti, in ra-
gione delle diversità di fatto e
normative che li caratterizzano)
andranno incontro gli altri enti
previdenziali, sicché l’idea di una
riforma “a costo zero” appare
senz’altro infondata.
In ogni caso, va detto che, coe-
rentemente con l’errata ipotesi
dell’assenza di un onere per gli
enti, si è anche contestata la loro
legittimazione ad essere coinvolti
nel procedimento di attuazione
ministeriale della nuova normati-
va, proponendo la soppressione
del loro parere, introdotto dalla
Commissione bilancio del Sena-
to. L’emendamento presentato
in tal senso (Senato, n. 76.1014),
per vero, è stato respinto, ma –
come subito si dirà – ciò ha con-
tribuito ad aggravare, non a con-
tenere, l’irrazionalità della nor-
mativa in commento. 
Il punto essenziale, comunque, è
che tale normativa non accenna
minimamente al rispetto delle
compatibilità di bilancio degli en-
ti, e rende automatica e non pro-
blematica l’applicazione dei nuovi
benefici. Il legislatore, pertanto,
non ha rispettato la statuizione
della Corte costituzionale, e ha
completamente pretermesso uno
dei due interessi in giuoco (quello
all’equilibrio finanziario degli en-
ti, che la Corte aveva espressa-

mente menzionato). Il dubbio
sulla legittimità costituzionale del-
le previsioni normative in com-
mento appare, dunque, assai serio.

6.- A ben vedere, peraltro, più
che di diversi valori costituzionali
tra loro confliggenti, in questa
fattispecie abbiamo addirittura lo
stesso valore costituzionale, an-
corché riguardato da due diversi
profili. 
Certamente di rango costituzio-
nale è l’interesse ad ottenere un
trattamento pensionistico, di cui
sono titolari quegli assicurati che,
essendo transitati per una plura-
lità di gestioni, non hanno matu-
rato in alcuna di esse il diritto a
tale trattamento. Di rango pari-
menti costituzionale, altresì, è
l’interesse degli enti erogatori a
conservare il proprio equilibrio di
bilancio (Corte cost., sentt. nn.
108 del 1989; 248 del 1997).
Tale interesse, però, altro non è
se non la proiezione istituzionale
dell’interesse di tutti gli iscritti
(ivi compresi quelli interessati alla
totalizzazione) a che gli enti sia-
no effettivamente in grado di
erogare le prestazioni di loro
competenza. La crisi finanziaria
di un ente, invero, non riguarda
solo o principalmente l’ente stes-
so, ma anche e soprattutto coloro
che beneficiano delle sue presta-
zioni. Distruggere l’equilibrio fi-
nanziario degli enti erogatori,
pertanto, significa cancellare i di-
ritti costituzionali degli iscritti.
Tutto questo è stato già rilevato
dalla stessa Corte costituzionale.
Pronunciandosi sulla legittimità
costituzionale della “privatizza-
zione” degli enti previdenziali
delle categorie professionali, in-
fatti, la Corte dichiarò infondate
varie questioni relative al d. lgs.
30 giugno 1994, n. 509, anche
in base all’assunto che “particola-
re attenzione ha poi posto il legi-
slatore al fine di prevenire situa-
zioni di crisi finanziaria e dunque
di garantire l’erogazione delle
prestazioni” (sent. n. 248 del
1997, cit.). Non solo, pertanto,
tra “salute” degli enti e diritti de-
gli assicurati vi è una corrispon-
denza biunivoca, ma si può ben
dire che l’una e gli altri sono due
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facce della stessa medaglia. Aver
dimenticato le esigenze finanzia-
rie degli enti, pertanto, appare
singolare, e di assai dubbia legit-
timità costituzionale. 
Come si accennava in preceden-
za, oltre questa irragionevolezza
“esterna”, appare sussistere anche
una irrazionalità “interna”. La
previsione del “parere” degli enti
previdenziali privati, infatti, mo-
stra che il legislatore non ha potu-
to fare a meno di riconoscere che
la posizione di questi sarebbe sta-
ta profondamente incisa dalla
riforma. Contraddittoriamente,
però, non ha tratto da tale consa-
pevolezza le necessarie conse-
guenze, poiché – come già detto
– le esigenze finanziarie degli enti
non sono state tenute presenti. 

7.- La cosa lascia perplessi, in par-
ticolare, proprio in riferimento
alla condizione degli enti previ-
denziali privati.
L’art. 1 del d. lgs. n. 509 del
1994, invero, dispone che gli enti
di cui all’allegato elenco A (fra i
quali è la Cassa Nazionale di Pre-
videnza e Assistenza Forense) so-
no trasformati in associazioni o
fondazioni di diritto privato “a
condizione che non usufruiscano
di finanziamenti pubblici o altri
ausilii pubblici di carattere finan-
ziario”. Il successivo comma 3,
poi, dispone, al secondo periodo,
che “agli enti stessi non sono con-
sentiti finanziamenti pubblici di-
retti o indiretti, con esclusione di
quelli connessi con gli sgravi e la
fiscalizzazione degli oneri sociali”.
Inoltre, proprio in ragione dell’as-
senza di un “salvagente” pubbli-
co, sono stati previsti princìpi e
controlli tali da garantire la salute
finanziaria degli enti (cfr. spec.
artt. 1, comma 4, lett. c); 2, com-
ma 2). Anche la normativa succes-
siva alla “privatizzazione” è orien-
tata nel medesimo senso. Oltre
quanto già previsto dal d. lgs. n.
509 del 1994 e nei singoli ordina-
menti di ciascuno degli Enti previ-
denziali delle categorie professio-
nali, infatti, vale quanto ora dispo-
ne l’art. 3, comma 12, della cit. l.
n. 335 del 1995, ove si prevede
che, “allo scopo di assicurare l’e-
quilibrio di bilancio” degli Enti,

“la stabilità delle rispettive gestio-
ni è da ricondursi ad un arco tem-
porale non inferiore a 15 anni”, e
si indicano, pel raggiungimento di
tale obiettivo, rigorose modalità
di intervento, che sono state ulte-
riormente precisate dall’art. 59,
comma 20, della l. 27 dicembre
1997 n. 449.
Il sistema previdenziale delle ca-
tegorie professionali, dunque, è
oggi “dichiaratamente autofinan-
ziato” (così, esplicitamente, Cor-
te cost., sent. n. 248 del 1997,
cit.), e proprio tale autofinanzia-
mento rende particolarmente
inaccettabile qualunque inter-
vento che lo metta in pericolo:
nel divieto di un pubblico soste-
gno, lo “squilibrio finanziario” di
cui parlava già la cit. sent. n. 108
del 1989 sarebbe l’atto di morte
degli enti, cui conseguirebbe la
definitiva compromissione dei di-
ritti previdenziali (di rango costi-
tuzionale, si è visto) degli iscritti. 
Poiché Il legislatore ha demanda-
to le erogazioni previdenziali e
assistenziali in favore dei profes-
sionisti interamente agli enti pre-
videnziali di categoria, contando
sull’autofinanziamento delle ca-
tegorie medesime, è irrazionale e
irragionevole (e violativo degli
artt. 3, 36 e 38 della Costituzio-
ne) imporre ora, a quegli enti, un
onere finanziario di imprevedibi-
le consistenza, potenzialmente
tale da comportare la compro-
missione della tutela che essi do-
vrebbero garantire agli iscritti.

8.- Altro profilo di serio dubbio
riguarda la disparità di trattamen-
to tra gli enti previdenziali privati
e gli enti previdenziali pubblici. 
Anzitutto, si deve considerare che
ogni onere imposto ai secondi
può contare sul sostegno dello
Stato, pel tramite della solidarietà
generale (attraverso la leva fiscale).
Per i primi, invece, tale sostegno –
come visto – è stato escluso dallo
stesso legislatore.
Non varrebbe replicare che pro-
prio il legislatore potrebbe, se lo
volesse, prevedere un simile fi-
nanziamento, onde far fronte al
nuovo onere recentemente im-
posto. A parte il fatto che, co-
munque, la legge in commento

non prevede interventi di tal ge-
nere, va detto che qualunque for-
ma di finanziamento pubblico sa-
rebbe in logica contraddizione
con l’autonomia privata degli en-
ti, il cui contenuto essenziale è
proprio quello dell’autosufficien-
za e dell’autoregolamentazione
di categoria. Tutta la disciplina
introdotta dal d. lgs. n. 509 del
1994 si tiene sul presupposto
dell’estraneità degli enti privati al
circuito della solidarietà generale
e sul loro radicamento nella soli-
darietà categoriale (così l’unani-
me giurisprudenza: cfr., a mo’ di
esempio, Corte cost., sentt. nn.
132 e 133 del 1984; 259 del
1992; 450 del 1993; ord. n. 667
del 1988, cui adde sent. n. 248
del 1997, cit.). Proprio l’indipen-
denza finanziaria fonda e giustifi-
ca l’autonomia, sicché l’introdu-
zione di un pubblico finanzia-
mento equivarrebbe alla negazio-
ne di quest’autonomia, con inti-
ma e irrazionale contraddizione.
Il sistema della previdenza priva-
ta, per funzionare bene, ha biso-
gno del rispetto di due condizio-
ni: i calcoli attuariali e finanziari
degli enti non debbono essere
sconvolti autoritativamente e ab
externo; la responsabilità degli
amministratori, fortemente sot-
tolineata dall’art. 2, commi 4, 5 e
6, del d. lgs. n. 509 del 1994, de-
ve accompagnarsi al potere degli
stessi amministratori di assicurare
il governo degli enti. Così come
il nuovo onere, introdotto senza
considerare l’equilibrio finanzia-
rio degli enti, lo sconvolge, il fi-
nanziamento deresponsabilizze-
rebbe gli amministratori, deter-
minando il malfunzionamento
dell’intero sistema.
Del resto, una volta di più, il
principio dell’autofinanziamento
della previdenza privata è stato
chiaramente fissato dalla Corte
costituzionale. Come, appunto,
ha affermato la Corte (sent. n. 78
del 1995, cui adde la sent. n. 88
dello stesso anno), la “regola le-
gislativa di integrale autofinan-
ziamento delle casse di previden-
za delle categorie professionali”
deve trovare generale applicazio-
ne, tanto è vero che a tali gestioni
previdenziali “deve essere garan-
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tito un flusso di contributi degli
assicurati proporzionato ai biso-
gni da soddisfare, mentre l’inter-
vento solidaristico della colletti-
vità generale va limitato a casi
giustificati da particolari condi-
zioni equamente selezionate, e
comunque contenuto nei limiti
delle disponibilità del bilancio
dello Stato”. 
Non basta. Un ulteriore profilo
di disparità di trattamento sta in
ciò che il comma 2 dell’art. 71
della legge in commento stabili-
sce che gli enti provvedano pro
rata all’erogazione del trattamen-
to conseguente alla totalizzazio-
ne, ma allo stesso tempo dispone
che la pensione sia “integrata al
trattamento minimo secondo
l’ordinamento e con onere a cari-
co della gestione che eroga la
quota di importo maggiore”. 
E’ chiaro che, poiché i trattamen-
ti erogati dagli enti privati sono –
in generale – superiori a quelli
erogati dagli enti pubblici, in un
notevole numero di casi saranno
proprio gli enti privati a dover
erogare “la quota di importo
maggiore”, e – illogicamente – a
dover farsi carico (stavolta per in-
tero, e non pro rata) dell’integra-
zione al minimo. 
L’accollo dell’onere dell’integra-
zione al minimo alla gestione te-
nuta ad erogare la maggior quota
di pensione, peraltro, appare ille-
gittimo anche nella sua oggetti-
vità, e non solo in ragione della
rilevata disparità di trattamento.
Che l’impegno finanziario gra-
vante su di una gestione sia mag-
giore o minore, invero, dipende
da ragioni del tutto estrinseche e
casuali, che non giustificano af-
fatto l’accollo dell’ulteriore one-
re dell’integrazione. Tutto si le-
ga, infatti, al numero di anni di
permanenza dell’assicurato nel-
l’una o nell’altra gestione, non-
ché alla maggiore o minore ge-
nerosità dei vari enti. L’assicura-
to, pertanto, potrebbe anche cal-
colare, sapientemente, il mo-
mento del passaggio dall’una al-
l’altra gestione, al solo scopo di
godere dei vantaggi derivanti
dall’applicazione, alla propria si-
tuazione, del miglior trattamen-
to praticato dalla gestione più

generosa. La generosità, però, di
norma, si collega alla buona salu-
te del singolo ente, che (sempre
al fine di garantire anche nel fu-
turo l’equilibrio finanziario) de-
termina i trattamenti da praticare
sulla base di complessi calcoli at-
tuariali. L’accollo dell’onere del-
l’integrazione al minimo ne pre-
scinde del tutto, e non è legata
da alcun nesso logico alle predet-
te condizioni. Non è dato com-
prendere, dunque, per quale ra-
gione la legge abbia stabilito il si-
stema sopra descritto.
L’onere dell’integrazione, per-
tanto, per un verso è (irragione-
volmente) del tutto casuale (gra-
vando sull’ente che, appunto
“per caso”, eroga la maggior
quota di pensione), e per l’altro è
legato ad un “caso orientato”,
poiché, per le ragioni già viste, la
regola sarà che l’integrazione
graverà sugli enti privati, mentre
l’erogazione da parte degli enti
pubblici sarà l’eccezione. 

9.- Un ulteriore profilo di illegit-
timità costituzionale riguarda il
combinato disposto degli artt. 3,
18, 36 e 38 della Costituzione. 
Molti degli enti previdenziali pri-
vati (non la Cassa richiedente, ma
ciò non rileva, essendo il proble-
ma di portata generale) hanno
optato in favore della forma del-
l’associazione (riconosciuta) di
diritto privato. I beneficiari della
pensione conseguente all’eserci-
zio della facoltà di totalizzazio-
ne, pertanto, dovrebbero far par-
te di tali enti, in qualità di asso-
ciati, ove posseggano i necessari
requisiti (nel caso della Cassa
Nazionale di Previdenza e Assi-
stenza Forense, l’iscrizione all’al-
bo professionale: art. 6, comma
5, dello Statuto). Lo sarebbero
già, nell’ipotesi in cui l’ente ero-
gatore del trattamento previden-
ziale fosse l’ultimo ente di appar-
tenenza. Lo diverrebbero, nell’i-
potesi in cui così non fosse. in ta-
le caso potremmo avere, però,
una forma di inserimento obbli-
gatorio in una privata associazio-
ne. Ebbene, come è noto, la no-
stra Costituzione riconosce e ga-
rantisce la libertà di associazione
non solo nel suo aspetto positivo

(e cioè come libertà di associar-
si), ma anche nel suo aspetto ne-
gativo (e cioè come libertà di
non associarsi). La Corte costi-
tuzionale, nondimeno, ha am-
messo l’imposizione di un obbli-
go associativo quando ciò sia ne-
cessario per “la tutela di determi-
nati fini pubblici” (sent. n. 69
del 1962,cui adde sentt. nn. 120
del 1973; 11 e 98 del 1968; 20
del 1975; 40 del 1982; 88 del
1995; 248 del 1997). 
Si può concedere che, nella spe-
cie, il fine pubblico non manche-
rebbe, poiché l’associazione ob-
bligatoria sarebbe funzionalizza-
ta all’ottenimento di una coper-
tura previdenziale. Nondimeno, i
nuovi iscritti si aggiungerebbero
a chi è già iscritto. La previsione
legislativa, dunque, non incide
solo sulla libertà di associazione
dei primi, ma anche su quella dei
secondi. Questi, in particolare,
sono costretti a contrarre un vin-
colo associativo con soggetti ai
quali non erano precedentemen-
te legati, né mai avrebbero imma-
ginato di doverlo essere, e ciò in-
dipendentemente dalla (o addi-
rittura contro la) loro volontà.
Tutto questo mal si concilia con
il rispetto (imposto dal principio
di ragionevolezza) del principio
dell’autonomia privata degli enti
(e dei loro iscritti), che sta alla ba-
se della privatizzazione. E mal si
concilia anche con l’art. 18 della
Costituzione, poiché la “libertà
di organizzazione interna”, e
quindi la libertà di regolamenta-
zione dell’accesso, che sono ri-
comprese nella libertà di associa-
zione (così A. PACE, Problema-
tica delle libertà costituzionali,
2^ ed., II, Padova, 1992, pp. 377
sg.), vengono compromesse.
Né l’esistenza del menzionato fine
pubblico alla copertura previden-
ziale potrebbe giustificare la previ-
sione dell’obbligo di iscrizione.
L’efficacia legittimante del fine
pubblico, infatti, vale solo a condi-
zione di tenere conto dei diritti
degli altri soggetti coinvolti, che
per un verso sono costretti a stipu-
lare un vincolo associativo impre-
visto, e per l’altro vedono com-
promessi i propri diritti (a causa
della possibile sofferenza finanzia-
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ria dell’ente di appartenenza). Del
bilanciamento con tali situazioni
soggettive, però, come detto, nel-
la legge non v’è traccia. La totaliz-
zazione, invero, non è, di per sé,
un meccanismo “perfettamente
equo fra le parti in causa” (così,
invece, C. BOTTIGLIERI, Co-
me sviluppare l’istituto del cumu-
lo dei periodi assicurativi, in Italia
Oggi, 27 dicembre 2000, p. 24).
Fermo restando che si tratta di
un’alternativa costituzionalmente
doverosa, infatti, la sua effettiva
equità dipende dal corretto bilan-
ciamento tra gli interessi di cui
quelle “parti” sono portatrici.

10.- La normativa in commento,
poi, appare di dubbia legittimità
costituzionale anche in riferi-
mento al parametro del principio
dell’affidamento nella sicurezza
giuridica. 
Si deve notare, invero, che la Cor-
te costituzionale ha chiarito che
l’affidamento è un “elemento es-
senziale dello Stato di diritto”,
che, proprio per tale sua essenzia-
lità, “non può essere leso da nor-
me con effetti retroattivi che inci-
dano irragionevolmente su situa-
zioni regolate da leggi preceden-
ti” (sent. n. 525 del 2000, cui ad-
de sentt. nn. 211 del 1997 e 416
del 1999).
L’art. 71 della l. n. 388 del 2000
introduce, senza dubbio, una di-
sciplina retroattiva. Non è il caso
di chiedersi se si tratti di “retroat-
tività propria” (la “echte
Rückwirkung” di cui per prime
hanno parlato la dottrina e la giu-
risprudenza tedesche), ovvero di
“retroattività impropria” (“une-
chte”). Per la verità, appare ricor-
rere, qui, la prima ipotesi, poiché,
come nel caso scrutinato dalla
pronuncia ora citata, ci troviamo
di fronte ad un’ipotesi di inciden-
za retroattiva di effetti normativi
“su situazioni regolate da leggi
precedenti”. Erano le leggi prece-
denti, infatti, a precludere la tota-
lizzazione, e sempre sotto l’impe-
rio delle leggi precedenti erano
sorti i rapporti da assoggettare,
ora, a totalizzazione. Il principio
della tutela dell’affidamento, per-
tanto, pare applicarsi pianamente.
Anche se si trattasse di retroatti-

vità impropria, peraltro, le cose
non cambierebbero. Anche quan-
do si disciplinano per il futuro
rapporti già sorti, il legislatore de-
ve sempre bilanciare il costo deri-
vante dall’alterazione dei calcoli
fatti (proprio per il futuro) dai de-
stinatari dei suoi precetti, e il be-
neficio derivante dall’applicazio-
ne delle nuove disposizioni (v. an-
cora la cit. sent. n. 525 del 2000,
ad finem, ma si tratta di un princi-
pio comune a tutti gli ordinamen-
ti evoluti: cfr., per la menzionata
esperienza tedesca, BVerfGE 59,
164 sgg.; 63, 175; 88, 406 sgg.).
Ora, nel caso che ne occupa, pro-
prio il bilanciamento, come visto,
è stato pretermesso dal legislato-
re, con i conseguenti dubbi sulla
legittimità della sua scelta. Non
varrebbe obiettare che la scelta di
consentire la totalizzazione sa-
rebbe stata imposta dalla Corte
costituzionale con la sent. n. 61
del 1999. Come dimostrato, in
tale pronuncia non si chiedeva al
legislatore di sostituire la ricon-
giunzione con la totalizzazione,
ma solo di prevedere la seconda
in alternativa alla prima. Se alter-
nativa vi deve essere, però, essa
deve essere razionale, sicché non
è conforme al dettato della Cor-
te costituzionale una facoltà di
totalizzazione così illimitata e
priva di temperamenti, che l’op-
zione in suo favore (in danno
della ricongiunzione) finisca per
essere scontata. Tali tempera-
menti, a loro volta, avrebbero
dovuto conseguire proprio al
congruo bilanciamento dei di-
versi valori in giuoco, ciò che, in-
vece, il legislatore non ha fatto.
Per giunta, il mancato bilancia-
mento appare particolarmente
grave proprio in riferimento agli
enti previdenziali privati, i quali
hanno subìto l’inopinata altera-
zione dei loro calcoli attuariali, ai
quali sono tenuti per legge, al fi-
ne del mantenimento di quell’e-
quilibrio di bilancio che – come
detto – è la sola garanzia dell’ef-
fettiva erogazione delle presta-
zioni (costituzionalmente dovu-
te) di loro competenza.

11.- Da ultimo, la normativa in
commento appare di dubbia le-

gittimità costituzionale in riferi-
mento all’art. 23 Cost. 
Vuole, invero, la menzionata di-
sposizione costituzionale che
qualunque prestazione personale
o patrimoniale sia imposta solo
“in base alla legge”. Nella specie,
tuttavia, la legge è estremamente
generica, tanto da essere addirit-
tura di improbabile applicabilità.
Come risulta dalla stessa discus-
sione parlamentare, molti hanno
colto (esattamente) che varie de-
licatissime questioni sono rima-
ste, con la nuova normativa,
completamente aperte. Tanto
aperte, però, che il meccanismo
oggi introdotto non sembra po-
ter funzionare. In questo modo,
oltre a venir meno all’indicazione
della sent. n. 61 del 1999 (che
aveva chiesto al legislatore di
identificare un meccanismo ope-
rativo per dare attuazione al prin-
cipio dell’opzione tra ricongiun-
zione e totalizzazione), si viola
l’art. 23 Cost., poiché le obbliga-
zioni degli enti non vengono sta-
bilite dalla legge, ma sono desti-
nate ad essere identificate da atti
amministrativi non sufficiente-
mente delimitati nella loro di-
screzionalità. Per giunta, l’ecces-
siva discrezionalità dell’Ammini-
strazione lede anche l’autonomia
degli enti, che ha specifico fonda-
mento nella legge e nella Costi-
tuzione. Nelle condizioni date, i
decreti ministeriali attuativi della
riforma si dovrebbero ritenere il-
legittimi absque titulo prima an-
cora che quoad exercitium, in
quanto fondati su di una legge
violativa della Costituzione. 
Il punto, tuttavia, è che la stessa
possibilità di un’attuazione (in
senso proprio) della legge da
parte della pubblica Amministra-
zione è assai problematica. Trop-
pi, infatti, sono gli interrogativi
che la riforma lascia completa-
mente aperti. Per limitarsi alle
indicazioni più significative, basti
ricordare che:
a) non si chiarisce quale sia il mo-
mento cui riferire i requisiti mini-
mi per la maturazione della pen-
sione. Ci si chiede, infatti, se tale
momento sia quello della do-
manda, quello del raggiungimen-
to dell’età pensionabile, oppure
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quello del raggiungimento del
periodo minimo di iscrizione.
Qualunque opzione sarebbe
plausibile, ma nell’art. 71 della l.
n. 388 del 2000 non vi è nulla
che indichi quale debba essere
preferita;
b) non si dice se le regole da ap-
plicarsi, per la determinazione del
trattamento, siano quelle vigenti
al momento della presentazione
della domanda, quelle vigenti nel
corso del periodo di iscrizione,
oppure quelle vigenti al momen-
to della maturazione del diritto;
c) non si specifica quale sia il cri-
terio di calcolo dei periodi cui
commisurare il trattamento. Il
problema è particolarmente acu-
to per i sistemi retributivi, nei
quali la prestazione viene calco-
lata, in genere, in riferimento ai
migliori redditi prodotti nel cor-
so di un certo periodo. E’ chiaro,
infatti che si potrebbe scegliere
tra il periodo immediatamente
antecedente la maturazione del
diritto a pensione o quello
(eventualmente risalente) di
iscrizione all’ente. Si tratta di al-
ternative radicali, che l’art. 71
non consente di sciogliere.

12.- Un ultimo quesito, ora, va
doverosamente posto. Come è
noto, è principio consolidato del
nostro ordinamento che le leggi
debbano essere interpretate in
modo tale da renderle il più pos-
sibile conformi a Costituzione
(così, con particolare incisività,
Corte cost., sent. n. 200 del
1999). Ci si deve chiedere, per-
tanto, se i dubbi di legittimità co-
stituzionale possano essere (non
già eliminati, ma almeno) tempe-
rati in via di corretta interpreta-
zione della normativa in com-
mento. Tanto, per vero, sembra
parzialmente possibile.
L’onere maggiore per gli enti
previdenziali privati, in effetti,
sembra essere quello derivante
dalla necessità di erogare la loro
quota-pensione in conformità ai
rispettivi ordinamenti, che sono
generalmente fondati sul sistema
a ripartizione. 
Ciò determina un notevole
esborso, a fronte di contribuzioni
anche modeste da parte dell’assi-

curato. Meno onerosa, invece,
sarebbe l’applicazione del sistema
contributivo. E’ pertanto da
chiedersi se agli enti sia consenti-
to scegliere tale sistema non già
in via generale, ma in riferimento
alle sole prestazioni derivanti dal-
l’applicazione del principio della
totalizzazione.
Che gli enti possano optare in fa-
vore del sistema contributivo è
stabilito dalla legge. Dispone, in-
fatti, l’art. 3, comma 12, della l. 8
agosto 1995, n. 335, che “Gli en-
ti possono optare per l’adozione
del sistema contributivo, definito
ai sensi della presente legge”. Sul-
l’esistenza della facoltà di opzio-
ne, pertanto, non possono sussi-
stere dubbi, fermo restando che la
relativa scelta è sottoposta, ai sen-
si dell’art. 3, comma 2, lett. b),
del d. lgs. n. 509 del 1994, all’ap-
provazione del Ministero del la-
voro (di concerto con il Ministero
competente “per materia” ai sensi
del comma 1 dello stesso art. 3).
A sua volta, l’art. 71, comma 2,
della l. n. 388 del 2000 dà per
scontato (arg. dal 2° periodo)
che possano coesistere quote di
pensione conseguente a totaliz-
zazione “da liquidare con il siste-
ma retributivo” e quote da liqui-
dare con il sistema contributivo.
L’introduzione della totalizza-
zione, pertanto, non impedisce
l’esercizio della facoltà di cui so-
pra. Sembra dunque possibile,
agli enti, moderare il costo della
riforma procedendo essi stessi a
quel bilanciamento che il legisla-
tore non ha direttamente dise-
gnato, così recuperando qualcosa
sul terreno della ragionevolezza
del sistema.
Non sembra essere d’ostacolo a
tale conclusione il fatto che, con
il passaggio solo parziale al siste-
ma contributivo, si determine-
rebbe un diverso trattamento tra
pensioni “totalizzate” e pensioni
“ordinarie”. 
Il diverso trattamento, infatti,
appare ragionevolmente giustifi-
cato dalla diversità delle due fat-
tispecie. Nel caso della pensione
“non totalizzata”, infatti, l’assi-
curato consegue il trattamento
previdenziale dopo essere stato
pienamente inserito nel sistema

solidaristico connesso al modello
della ripartizione. Nel caso della
pensione “totalizzata”, invece,
egli si è in buona parte sottratto
alla solidarietà, versando le pro-
prie contribuzioni anche a ge-
stioni diverse. Sembra ragione-
vole, pertanto, che in questa ipo-
tesi il modello della ripartizione,
fondato sul principio solidaristi-
co, non venga applicato, a van-
taggio del modello contributivo,
che alla solidarietà, invece, non è
connesso.
Tale ipotesi interpretativa, inve-
ro, è stata espressamente conte-
stata dal Sen. De Luca nel suo in-
tervento alla seduta del Senato
del 15 dicembre 2000. La conte-
stazione, tuttavia, appare con-
traddire quanto lo stesso interve-
niente aveva affermato nel prece-
dente intervento del 12 dicem-
bre, quando – come riportato –
aveva sostenuto che “...non vi è
alcun costo, perché sostanzial-
mente al finanziamento delle
quote di pensione a carico delle
varie gestioni vengono destinati
dei contributi versati a tale sco-
po”, il che può valere – evidente-
mente – solo in presenza di un si-
stema a contribuzione e non a ri-
partizione.
Infine, si deve considerare che lo
stesso legislatore, a suo tempo,
ben aveva intuito che la totalizza-
zione pone minori problemi
quando si applica con il sistema
contributivo. L’art. 1 del d. lgs.
n. 184 del 1997, infatti, aveva li-
mitato l’applicabilità dell’istituto
ai soli “lavoratori di cui all’artico-
lo 1, comma 19, della legge 8
agosto 1995, n. 335”, e cioè ai
“lavoratori i cui trattamenti pen-
sionistici sono liquidati esclusiva-
mente secondo il sistema contri-
butivo”. 
Fermo restando che l’istituto del-
la totalizzazione deve essere, ora,
generalizzato, non è affatto illo-
gico temperare i suoi effetti ri-
prendendo la medesima logica di
quel primo intervento normati-
vo, introducendo, per le pensioni
“totalizzate” la liquidazione se-
condo il modello contributivo.
Nei termini sopra esposti è la mia
valutazione della normativa di
cui in epigrafe.                           •
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Previdenzaforense I  Problemi

Il Consiglio di amministrazio-
ne della Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Fo-
rense ha preso atto con mol-
ta preoccupazione del testo

del decreto delegato approvato dal
Consiglio dei ministri per dare at-
tuazione all’art. 19 della legge dele-
ga 21 dicembre 1999 n. 526. Il
punto, che desta preoccupazione, è
quello (art. 27, comma 2) che pre-
vede la costituzione di società di ca-
pitali, con la (implicita) partecipa-
zione di soci non avvocati, per l’at-
tività di consulenza legale.
Questa norma, se approvata, ar-
recherebbe gravissimo pregiudi-
zio alla Cassa di Previdenza Fo-
rense per gli effetti che possono
derivarne.
Gli avvocati soci opererebbero
quali dipendenti della società di ca-
pitali, con evidente incertezza rela-
tiva ai loro obblighi previdenziali.
Gli avvocati soci della società di ca-
pitali cesserebbero di essere liberi
professionisti? E, nell’ambito della
società di capitali, vi potrebbero es-
sere avvocati dipendenti non soci?
Il reddito corrisposto dalla società
all’avvocato socio è soggetto  a
contribuzione previdenziale verso
la Cassa Forense?
Per un avvocato, socio o dipenden-
te di società di capitali, quale sareb-
be il reddito assoggettato a contri-
buzione (se dovuta) verso la Cassa

di Previdenza Forense?
E quale disciplina previdenziale vi
dovrebbe essere per l’avvocato non
socio, ma dipendente della società
di capitali: il suo reddito sarebbe
assoggettato a contribuzione verso
la Cassa Forese o verso l’INPS?
Sarebbe corretto e rispetterebbe il
principio di uguaglianza assogget-
tare a contribuzione soggettiva
verso la Cassa di Previdenza Foren-
se soltanto il compenso corrisposto
all’avvocato dalla società e non an-
che la quota di utili, che provengo-
no pur sempre dall’esercizio della
attività professionale? Le norme
previdenziali vigenti (artt. 11,
comma 2, e 17, comma 3, della
legge 20 settembre 1980 n. 576 e
artt. 3, comma 2, 9, comma 4, 12
e 13 del regolamento approvato
con D.M. 22 maggio 1997, G.U.
2 luglio 1997) ammettono e disci-
plinano la partecipazione di avvo-
cati alle società tra professionisti,
equiparando il reddito di parteci-
pazione a quello professionale ed
assoggettando al contributo inte-
grativo il volume d’affari imputabi-
le all’avvocato socio.
Nel progetto di decreto delegato
non è prevista alcuna disposizio-
ne che disciplini gli obblighi e i
diritti previdenziali degli avvoca-
ti soci di società; questa mancanza
è particolarmente grave per la par-
tecipazione di avvocati a società di
capitali (vedasi, invece, il disegno
di legge CALVI ed altri, per la di-
sciplina delle società tra professio-
nisti, che prevede una corretta di-
sciplina previdenziale, Senato XIII
legislatura, n. 3517).
Si deve, inoltre, far rilevare che an-

che le società tra professionisti, se-
condo la legge 576/80, devono
applicare una maggiorazione (at-
tualmente del 2%) sulle entrate
professionali (contributo integrati-
vo) per le quote di spettanza di av-
vocati iscritti in albi.
Anche per il contributo integrati-
vo, manca qualsiasi disposizione
nella proposta di decreto delegato:
l’equivalente del volume d’affari,
imputabile all’avvocato socio o di-
pendente di società di capitali,
sfuggirebbe  al contributo integra-
tivo? Per le società non di capitali,
dovrebbero rimanere in vigore le
norme vigenti.
Da tutto ciò derivano, dunque,
sotto l’aspetto previdenziale, molte
incertezze:
a) è incerto e dubbio se e in quale
misura il reddito percepito dall’av-
vocato socio di società di capitali o
dell’avvocato dipendente da esse
sia assoggettabile al contributo
previdenziale soggettivo verso la
Cassa di Previdenza Forense;
b) è incerto se il reddito dei sud-
detti avvocati sia da assoggettare a
contribuzione verso l’INPS;
c) è incerto, ma probabilmente da
escludere, che la società di capitali
debba alla Cassa di Previdenza Fo-
rense il contributo integrativo e
possa ripeterlo dai clienti;
d) vi sarebbe una evidente incosti-
tuzionalità per ingiustificata dispa-
rità di trattamento tra avvocati soci
di società personali e avvocati soci
di società di capitali.
Con la costituzione di società di
capitali per la consulenza legale,
con la partecipazione di avvocati, si
può prevedere che molti avvocati

No alle societaÕ di capitali
per la consulenza legale!

Nella bozza del d.d.l. attuativo
della direttiva U.E. 98/5/CE era
prevista la costituzione di società

di capitali per la consulenza
legale. La Cassa è insorta.

La previsione è stata cancellata.
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titolari dei redditi più elevati (in
gran parte derivanti dall’attività
stragiudiziale) preferiscano entrare
nelle società di capitali, aventi per
oggetto la sola consulenza legale,
per avere così anche vantaggi fiscali
e di risparmio contributivo.
Sia per le incertezze sulla disciplina
previdenziale già richiamate, sia per
quest’ultima evenienza, verrebbe
meno per la Cassa di Previdenza
Forense una quota rilevante di con-
tributi soggettivi ed integrativi, che
ora in buona parte (i contributi
soggettivi per i redditi più elevati) o
interamente (i contributi integrati-
vi) sono destinati a solidarietà.
La Cassa di Previdenza Forense
che ora ha i bilanci in equilibrio e
che “rebus sic stantibus” può guar-
dare con moderato ottimismo al
futuro, col venir meno di questi
rilevanti contributi (non è esage-
rato pensare tra i 100 e i 200 mi-
liardi) dovrebbe immediatamen-
te ridurre le pensioni e aumenta-
re in misura rilevante i contribu-
ti. Questi eventi graverebbero
maggiormente sui detentori di
redditi minori, a causa della rile-
vante diminuzione, che si avrebbe,
dei contributi di solidarietà ora
percepiti.
Queste considerazioni contribui-
scono a dare la certezza del rifiuto,
pressoché totale, da parte degli av-
vocati iscritti alla Cassa di Previ-
denza Forense del provvedimento
proposto dal governo, nella parte
in cui prevede la costituzione di so-
cietà di capitali.

*    *    *

Si può accettare che questioni pre-
videnziali non debbano impedire o
condizionare provvedimenti di evi-
dente utilità.
Ma è certo che gli effetti previ-
denziali debbono essere tenuti
sempre in attenta considerazio-
ne, soprattutto quando si tratti di
scegliere tra provvedimenti di
equivalente utilità.
Ebbene, non vi è nessuna utilità
e tanto meno necessità che siano
costituite società di capitali per
la consulenza legale.
Il C.N.F. illustrerà le ragioni per le
quali le società di capitali contrasta-
no insanabilmente con i principi

che presiedono alla disciplina della
professione forense.
Si ritiene doveroso segnalare che la
previsione di società tra avvocati
nella forma di società tipiche
soddisfa ogni esigenza di orga-
nizzazione per l’erogazione di
servizi qualificati, in concorrenza
con le grandi società straniere.
Infatti, le società tra avvocati ben
potrebbero associarsi con società
di capitali erogatrici di servizi
anche in modo organico. Una
collaborazione organica di questo
tipo sarebbe in grado di svolgere
una attività equivalente a quella
della società di capitali, ma con-
sentirebbe, al contempo, di con-
servare alla società tra avvocati
quella autonomia, che farebbe sal-
ve le caratteristiche della professio-
ne di avvocato e che lascerebbe im-
mutata la disciplina previdenziale.
Questa previsione eviterebbe che il
decreto legislativo fosse viziato di
incostituzionalità.
L’incostituzionalità del decreto è,
su questo punto, evidente.
a) La legge delega, infatti, preve-
de società esclusivamente tra av-
vocati e non società di capitali.
La previsione di queste ultime co-
stituirebbe eccesso di delega o
provvedimento privo di delega.
Tra i punti più qualificanti della
legge delega 21 dicembre 1999 n.
526, art. 19, va ricordato che alla
lettera i), si dettano regole sulle ca-
ratteristiche della società tra avvo-
cati, precisando anche: 
“ 1) tipologia specifica quale società
tra professionisti…
2) esclusione di soci che non siano
avvocati esercenti a pieno titolo nel-
la società…”.
In merito al contenuto dell’art. 19
della legge delega si può dunque
osservare:
- o la norma si riferisce soltanto alle
società tra avvocati per l’esercizio
dell’attività professionale in giu-
dizio, e allora la previsione di
una società di capitali per l’ero-
gazione di servizi legali non giu-
diziali non è prevista dalla delega
e pertanto non può essere rego-
lata con lo strumento del decre-
to delegato;
- oppure l’art. 19 della legge dele-
ga si riferisce ad ogni tipo di società
tra avvocati, e allora la previsione

di una società di capitali con par-
tecipazione di capitali esterni,
esplicitamente esclusa, integre-
rebbe un eccesso di delega.
b) La possibilità che vi siano avvo-
cati dipendenti di società di capitali
(e tali sarebbero anche gli avvocati
soci) confligge con l’art. 3 del vi-
gente ordinamento professionale e
al principio di eguaglianza, con
inammissibile norma speciale che
derogherebbe ad un fondamentale
principio di autonomia e di libertà,
che presiede alla professione di av-
vocato, per tutte le prestazioni che
egli è chiamato a svolgere.

*    *    *
Si osserva, infine, che il riconosci-
mento di società di capitali per la
consulenza legale presuppone
che si ritenga libera l’assistenza
stragiudiziale e la consulenza in
materia legale. 
Ma ciò non è: la necessità di iscri-
zione in albi per l’attività stragiudi-
ziale o di consulenza in materia le-
gale è da tempo valutata con alcuni
equivoci:
1) gli avvocati ritengono che l’atti-
vità stragiudiziale e di consulenza in
materia legale, (anche per ragioni di
pubblico interesse collegate all’esi-
genza di prestazioni qualificate) sia
riservata a loro e a tutte le profes-
sioni nel cui esercizio siano com-
presi l’interpretazione e l’attuazio-
ne di norme (notai, dottori com-
mercialisti, ragionieri, consulenti
del lavoro, ecc., ciascuno nell’ambi-
to delle proprie competenze);
2) occorre distinguere, infatti, una
attività occasionale, da ritenersi li-
bera, da una attività svolta pro-
fessionalmente, che è condiziona-
ta all’iscrizione all’albo di una pro-
fessione, che comprenda, tra i re-
quisiti degli iscritti, specifiche com-
petenze in materia legale (vedi
RICCIARDI, Lineamenti dell’or-
dinamento professionale forense,
Milano-Giuffrè 1990, pag. 265,
DANOVI, Corso di ordinamento
professionale e deontologia, Mila-
no – Giuffrè, 2000, pag. 184 e
Cass. Civ. 19 giugno 1973, n.
1806). •

P.S. VEDASI SULL’ARGOMENTO DELLA CON-
SULENZA LEGALE, LO SCRITTO DI DONELLA
IN QUESTO STESSO NUMERO DELLA RIVISTA
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Nella riunione del
19.05.2000 il Co-
mitato dei Delega-
ti ha approvato in
via definitiva il

“Regolamento per la disciplina
delle sanzioni “già oggetto di di-
scussione generale nella seduta
del 31.03.2000. Ottenuta l’ap-
provazione dei Ministeri vigilan-
ti, il nuovo regolamento è entra-
to in vigore l’1.01.2001.
La previgente normativa intro-
dotta con la l.n. 576/80 e la l.n.
141/92, prevedeva, in relazione
all’omesso invio del mod. 5 non-
ché con riferimento ad omissioni
o ritardi nell’iscrizione e nei paga-
menti, un regime sanzionatorio
severo, che trovava la sua ragion
d’essere nella necessità di assicu-
rare l’adempimento da parte degli
iscritti ai principali obblighi nei
confronti della Cassa e la loro
tempestività.
Può ora affermarsi che il rapporto
tra Cassa Forense ed Iscritti sia
migliorato, in particolare in rela-
zione a chi esercita effettivamente
la professione, anche grazie all’in-
tensa attività diretta ad una mi-
glior conoscenza e diffusione del-
la normativa previdenziale foren-
se. Non solo: la Cassa ha dimo-
strato negli ultimi anni, grazie ad
un’efficiente organizzazione del
Servizio Vigilanza, di poter inter-
venire con tempestività nel rileva-
re situazioni irregolari, proceden-
do alle iscrizioni d’ufficio ed ap-
plicando le dovute sanzioni.
D’altro canto il recente “condo-
no” ha consentito a numerosi
iscritti di regolarizzare la propria
posizione spontaneamente ed ha
indubbiamente avuto un positivo
effetto sulla acquisita consapevo-
lezza di alcune fasce dell’Avvoca-

tura della necessità ed opportu-
nità di un corretto rapporto con
la Cassa Forense. Questa da ulti-
mo ha anche attivato, come previ-
sto dall’art. 17 l.n.576/80, una
prima serie di “controlli incrocia-
ti”, d’intesa con il Ministero delle
Finanze, dimostrando in modo
efficace di aver raggiunto la capa-
cità di individuare con propria ini-
ziativa, in posizioni apparente-
mente regolari, evasioni contribu-
tive anche tramite verifiche con
quanto dichiarato fiscalmente.
Una delle premesse di cui gli Or-
gani della Cassa Forense hanno
tenuto conto nel valutare la sussi-
stenza di condizioni atte a intro-
durre modifiche nel sistema san-
zionatorio è quindi consistita nel-
la convinzione che oggi l’Avvoca-
tura guarda al proprio Ente Previ-
denziale con la consapevolezza
dell’opportunità di mantenere un
corretto rapporto, ma anche con
profondo interesse per le presta-
zioni che andrà a percepire.
Ciò non significa che ancora non
permangano numerosi casi di
evasione contributiva, di omissio-
ne nelle comunicazioni ed, ipotesi
più grave, di mancata iscrizione.
Ma essi tendono sempre più ad
avvicinarsi ad una quota che po-
tremmo definire “fisiologica”. 
Altra premessa di cui si è tenuto
doverosamente conto è stata la
convinzione diffusa che per alcu-
ne tipologie di infrazioni le san-
zioni fossero oggettivamente
onerose, tanto che, con particola-
re riguardo all’omesso invio del
mod. 5 senza evasione contributi-
va, il Consiglio di Amministrazio-
ne con una certa frequenza acco-
glie ricorsi motivati dalla sussi-
stenza di cause riconosciute giu-
stificative dell’inadempimento (in

particolare gravi motivi di salute,
iscrizione all’albo per pochi giorni
nell’anno ...).
Si è quindi ritenuto che sussistes-
sero le condizioni per una revisio-
ne del sistema sanzionatorio, cui
la Cassa è facultizzata dall’art. 4
comma 6 bis della l.n. 140/97 il
quale dispone che gli enti previ-
denziali privatizzati possano deli-
berare in materia di regime san-
zionatorio, nonché di condono
per inadempienze contributive.
Indipendentemente quindi dal
dibattito circa l’esistenza e l’e-
stensione dell’autonomia delle
Casse privatizzate, la legge statale
conferisce potestà deliberativa
nella specifica materia.
Si sono tuttavia posti alcuni pro-
blemi interpretativi della norma
richiamata, la quale inquadra i
provvedimenti in materia sanzio-
natoria fra quelli emessi con i po-
teri conferiti per assicurare l’equi-
librio di bilancio. Disposizione
questa a un primo esame poco
chiara, poiché i proventi di natura
sanzionatoria, non quantificabili a
priori e comunque non certi, non
costituiscono garanzia per gli
equilibri finanziari. Si è inteso
quindi che la disposizione costi-
tuisca una indicazione a verificare
le risultanze del bilancio tecnico
(art. 2 comma 2 D.L. 509/94)
all’atto di provvedere con inter-
venti di “clemenza” che possono
tradursi in minori entrate.
La verifica del bilancio tecnico del
nostro Ente Previdenziale con-
sente di intervenire nell’immedia-
to con una relativamente conte-

Previdenzaforense I  Problemi

di MARIA ANNA ALBERTI Il comitato dei delegati ha
approvato un nuovo

regolamento delle sanzioni
attenuando il rigore previgente
con parziale effetto retroattivo.

Le nuove sanzioni



nuta riduzione delle entrate, an-
che se, come correttamente rile-
vato dai Ministeri vigilanti “si rac-
comanda di porre in essere un at-
tento monitoraggio delle entrate
e delle uscite al fine di poter tem-
pestivamente adottare ogni utile
provvedimento atto a garantire
l’equilibrio della gestione”.
Altro tema di dibattito ha riguar-
dato l’oggetto del provvedimento
da assumere: da un lato il regime
sanzionatorio nel suo complesso,
dall’altro il condono che parrebbe
limitato dall’art. 4 l.n. 140/97 al-
le sole inadempienze contributi-
ve, escludendo ad es. quanto con-
nesso all'invio del mod. 5 od alle
omissioni di iscrizioni. La norma
ben può essere interpretata in
senso ampio, ricomprendendovi
tutte le infrazioni poiché può es-
sere frutto di mancata conoscenza
da parte del legislatore delle pecu-
liarità delle norme previdenziali
dei vari enti, priva di ragionevo-
lezza essendo l’esclusione del be-
neficio di alcune infrazioni rispet-
to ad altre. Si è quindi ritenuto di
poter rivedere l’intero sistema
sanzionatorio nel suo complesso.
Le finalità di cui si è tenuto conto
sono state sostanzialmente quelle
di un alleggerimento, in via gene-
rale, della misura delle sanzioni
nonché una maggiore equità del-
le stesse, prevedendo una effettiva
corrispondenza, anche in concre-
to, tra la gravità dell’infrazione
compiuta e la misura delle sanzio-
ni applicabili.
Per perseguire tali obiettivi si sono
introdotte due sostanziali novità
rispetto alle norme previgenti:
1) la parametrazione delle sanzio-
ni per omesso o ritardato invio del
mod. 5 al contributo integrativo
anziché al contributo soggettivo
(ottenendo anche l’ulteriore effet-
to positivo di avere come riferi-
mento una somma non soggetta a
riduzioni in casi particolari).
2) La graduazione delle sanzioni
dovute in caso di omesso o ritar-
dato versamento di contributi,
con riferimento al momento del-
l’effettivo versamento anziché alla
data di invio del mod. 5.
Sono state, inoltre, introdotte
norme procedurali trasparenti nei
confronti degli iscritti, che tengo-

no conto della possibilità di un
contraddittorio, pur senza appe-
santire eccessivamente le proce-
dure interne per la riscossione da
parte degli uffici. Particolare at-
tenzione è stata, infine, dedicata
alla soluzione del problema relati-
vo al regime transitorio.
Sono pubblicati su questa Rivista il
testo del nuovo Regolamento (ap-
provato dal comitato dei delegati)
e le tabelle esplicative (predisposte
dal dirigente il Servizio Vigilanza
Dott. Michele Proietti), che con-
sentono di visualizzare, in rappor-
to alle diverse fattispecie oggetto
di sanzione, il diverso regime cui
verranno sottoposte dall’1.01.01
rispetto al previgente sistema.
Pare utile inoltre, per una miglior
comprensione del testo, proporre
una nota di commento dell’arti-
colato, desunta dalla mia relazio-
ne per un primo esame della fatti-
specie in consiglio di amministra-
zione e da quella delle Commis-
sioni Problemi legislativi e Statu-
to e regolamento per il dibattito
in Comitato.
L’art. 1 contiene l’indicazione
degli inadempimenti sanzionati
(omissione o ritardo nell’invio dei
mod. 5 e/o nel versamento dei
contributi). Per quanto riguarda,
invece, l’omissione o il ritardo
nell’invio della domanda di iscri-
zione si è ritenuto di non appor-
tare modifiche all’attuale norma-
tiva che prevede una penalità pari
al 50% dei contributi arretrati ed
una autonoma procedura di ac-
certamento dell’infrazione (tab.
G). Ciò sia per difficoltà legate al-
la specificità della procedura pre-
vista per tale inadempimento sia
per la particolare gravità, per la
Cassa, dell’infrazione, che ne
sconsiglia l’attenuazione delle
sanzioni.
Come si ricava dalla lettura degli
artt. 2 e 4, mentre si disciplina la
riduzione dell’importo delle san-
zioni, se ne prevede una rigorosa
applicazione tramite un automati-
smo ed un maggior rigore nel-
l’applicazione per ogni specifica
fattispecie di inadempimento.
Resta salva la facoltà, in sede di ri-
corso amministrativo, di valutare
l’errore materiale o scusabile nella
comunicazione difforme al vero,

ovvero l’esistenza di circostanze
eccezionali nel ritardo della co-
municazione stessa, nei limitati
casi già previsti dal vigente regola-
mento per l’applicazione degli
artt. 17e18 (art. 8, comma 6 e
art. 15, comma 3).
Non si è ritenuto di introdurre
ipotesi di riduzioni di sanzioni
collegate al cumulo o alla ripeti-
zione delle infrazioni, costituen-
do le medesime autonome viola-
zioni ad obblighi distinti nei con-
fronti della Cassa Forense.
L’art. 5 riunisce in una unica di-
sposizione la disciplina sulle pena-
lità per omissioni, ritardi o non
conformità al vero delle comuni-
cazioni, rapportate, come già det-
to, al contributo integrativo e
non a quello soggettivo ( tab. A).
Ciò realizza in termini economici
un notevole abbattimento degli
importi a carico degli inadem-
pienti ( si pensi che nel 2001 la
sanzione passa così da £.
1.065.000 a £. 640.000). Per ri-
tardi contenuti nei 30 giorni si è
poi prevista una diminuzione del-
la predetta sanzione nella misura
del 25%, mentre è stato ampliato
fino al 31 dicembre il periodo
(oggi di 90 giorni) in cui la san-
zione è ridotta nella misura del
50% ( tab. B-C). Si è poi prevista
l’esclusione della sanzione per ri-
tardi nell’invio compiuti durante
il praticantato - per l’iscritto Cassa
- e nel primo anno di iscrizione al-
l’albo, periodi nei quali facilmen-
te si verificano errori dovuti a in-
sufficiente  conoscenza delle nor-
me.  Recependo, infine, un orien-
tamento ormai consolidato in
Consiglio di Amministrazione, si
è previsto che la sanzione non si
applichi in caso di rettifica, in di-
minuzione , di dati reddituali
tempestivamente comunicati.
L’art. 6 disciplina i casi di omesso
versamento di contributi ( tab. D)
distinguendo una totale omissio-
ne nei versamenti ( con sanzione
pari al 30% dei contributi non ver-
sati) dal versamento parziale, di
solito collegato ad errori materiali
di calcolo ( con sanzione commi-
surata al 15%  di quanto non cor-
risposto). Ciò realizza, oltre ad
una riduzione delle sanzioni, an-
che una notevole semplificazione
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del computo, poiché si è elimina-
to ogni collegamento con i tempi
di invio del mod. 5. 
Per le ipotesi di ritardo nel versa-
mento dei contributi in autoliqui-
dazione, all’art. 7 si è introdotto
un regime sanzionatorio semplifi-
cato ( tab. E), ispirato agli stessi
principi della norma precedente,
con una gradualità che comporta
sanzioni commisurate al 5%, al
10%, al 15%  a seconda del mo-
mento in cui il pagamento è stato
effettuato (ossia entro  il 30° gior-
no, tra il 31° e il 150° giorno ov-
vero oltre il 150° giorno dalla sca-
denza). In tutti i casi disciplinati
dalle predette norme è comunque
prevista una sanzione minima di
£. 30.000 per compensare alme-
no i costi amministrativi sostenuti
dalla Cassa per il recupero a mez-
zo ruoli di quanto dovuto.
Oltre alle sanzioni come sopra de-
terminate saranno sempre dovuti
gli interessi di mora.
Si è ritenuto poi indispensabile in-
serire una apposita disposizione
(art. 8) per gli omessi versamenti
di contributi accertati a seguito di
controlli incrociati con l’Anagrafe
Tributaria. In tale disposizione si
è cercato di introdurre una san-
zione molto elevata (100% del
contributo evaso) anche con fina-
lità dissuasive, e tenuto conto del-
l’impegno di risorse che questi ac-
certamenti complessi comporta-
no per l’Ente ( tab. F). Si è co-
munque ritenuto equo prevedere
la possibilità di una sorta di "ac-
certamento per adesione” che ri-
duce la sanzione al 40% nel caso
di pagamento entro 90 giorni di
tutti gli importi dovuti così come
definitivamente accertati dalla
Cassa , ed una diversa riduzione al
20% a titolo di “ravvedimento
operoso” quando il pagamento in
unica soluzione sia preceduta da
comunicazione in autodenuncia e
intervenga entro 60 giorni dalla
successiva comunicazione del
conteggio del quantum dovuto
da parte della Cassa.
La sezione seconda detta le regole
procedurali per il recupero di
contributi e sanzioni, nei con-
fronti degli inadempienti, a mez-
zo ruoli come disposto dall’art. 9
(salvo diverse modalità che in fu-

turo potranno essere deliberate
dal Consiglio di Amministrazio-
ne).Particolare importanza rive-
ste l’art. 10 che regolamenta il
principio della partecipazione del-
l’iscritto al procedimento. Ogni
iscrizione a ruolo verrà preceduta
da un’informativa scritta al pro-
fessionista contenente tutti gli
elementi per operare verifiche ed
instaurare un eventuale contrad-
dittorio con la Cassa. In tale ulti-
mo caso l’accertamento sarà defi-
nitivo solo una volta esaminate le
osservazioni dell’interessato.
L’art. 11 definisce tempi e moda-
lità di impugnazione rispetto agli
accertamenti definitivi, avverso i
quali è esperibile ricorso al Consi-
glio di Amministrazione nei 30
giorni. L’art. 12 prevede poi la
possibilità di chiedere rateazioni
degli importi accertati, fino a un
massimo di 3 anni, per importi
superiori a £. 2.000.000 ad ecce-
zione dei pagamenti connessi al
ravvedimento operoso ed all’ac-
certamento con adesione  .
L’art. 13, infine, disciplina la de-
correnza del regime sanzionato-
rio, per cui la nuova normativa è
entrata in vigore a decorrere dal
1° gennaio 2001, con applicazio-
ne quindi limitata solo per le vio-
lazioni commesse dopo tale data.
L’individuazione di un regime
specifico per il periodo transitorio
è stata comunque prevista e disci-
plinata nella norma di chiusura,
art. 14, e consiste nell’applicazio-
ne delle norme vigenti all’epoca
delle infrazioni commesse ma con
sanzioni ridotte in percentuale.
Ciò con esclusivo riferimento alle
sanzioni non ancora corrisposte.
Questa soluzione è stata adottata
in quanto consente di applicare
un regime di favore anche nei
confronti di situazioni passate,
senza ricorrere  ad una applicazio-
ne retroattiva del nuovo regola-
mento, il che potrebbe presentare
profili di illegittimità.
La riduzione percentuale delle
sanzioni nel periodo transitorio è
stata fissata nel 50% delle previ-
genti sanzioni, quota ritenuta
congrua a favorire un passaggio
senza traumi dal vecchio al nuovo
regime sanzionatorio.
Per una compiuta informativa sul

punto si ritiene opportuno infor-
mare gli iscritti circa le modalità
con le quali gli uffici daranno ap-
plicazione a tali disposizioni tran-
sitorie. Sono a tal fine da indivi-
duarsi tre distinte ipotesi.
La prima riguarda le sanzioni che
risultano iscritte nei ruoli conse-
gnati alle esattorie nel mese di
gennaio 2001: per queste gli im-
porti sono già stati calcolati te-
nendo conto del nuovo regime
anche transitorio, per cui le som-
me indicate sono tutte effettiva-
mente da pagare.
La seconda concerne i ruoli che la
Cassa ha consegnato nel mese di
gennaio 2000, e che a causa del ri-
tardo delle esattorie sono oggetto
di notifica solo in questi giorni. Il
Servizio vigilanza ha in corso la
predisposizione e l’invio di comu-
nicazioni ( ben 14.000), ai Colle-
ghi interessati ed alle competenti
esattorie, ove si riferisce in merito
ai nuovi e diversi importi delle
sanzioni con comunicazione di
sgravio delle somme non più do-
vute. I Colleghi saranno tenuti
quindi a corrispondere solo le
somme indicate nella comunica-
zione sempre tramite esattoria.
La terza ipotesi riguarda tutte le
sanzioni inserite nei ruoli antece-
denti il 2000 e per le quali il paga-
mento non fosse stato ancora ese-
guito in tutto o in parte ( ad es.
per ritardo nel ricevimento della
notifica). In tal caso è necessario
che l’interessato si attivi autono-
mamente nei confronti della Cas-
sa Forense chiedendo l’applica-
zione del regime transitorio.
L’Ente non è infatti a conoscenza
di tali singole fattispecie per il par-
ticolare regime che regola i rap-
porti con le esattorie.
Concludendo questa esposizio-
ne, non si può non trascurare di
manifestare che gli Organi ammi-
nistrativi della Cassa Forense
confidano che questo provvedi-
mento contribuisca a rafforzare il
rapporto di fiducia e di collabora-
zione che si va sempre più mani-
festando nelle relazioni con gli
iscritti, segno tangibile del rico-
noscimento del ruolo che l’Ente
riveste non solo nel campo della
tutela di interessi strettamente
economici e previdenziali.  •



REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLE

SANZIONI

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - inadempimenti sanzionati
Il presente regolamento, delibe-
rato anche ai sensi della legge 28
maggio 1997 n. 140, art. 4, com-
ma 6 bis, disciplina le sanzioni per
il ritardo e l’omissione dei se-
guenti adempimenti:
a) invio della comunicazione dei
redditi e dei volumi d’affari (mod.
5) prescritto dall’art. 17 della leg-
ge 576/1980, come modificato
dall’art. 9 della legge 141/1992,
e disciplinato dal regolamento
adottato dal Comitato dei delega-
ti con delibera 6-7 dicembre
1996 e approvato dal Ministro
del Lavoro di concerto con i Mi-
nistri del Tesoro e di Grazia e
Giustizia il 22 maggio 1997, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 2 luglio 1997;
b) pagamento dei contributi sog-
gettivi e integrativi disciplinato
dall’art. 18 della legge 576/1980
come modificato dall’art. 10 della
legge 141/1992 e dallo stesso re-
golamento sopra citato.

*  *  *
Art. 2 - determinazione delle
sanzioni
Tutte le sanzioni disciplinate da
questo regolamento sono deter-
minate in misura fissa, o con per-
centuale predeterminata, per ogni
inadempimento; ma, nel caso di
ritardo, con graduazione in rela-
zione alla sua durata.

*  *  *
Art. 3 – applicazione delle san-
zioni
1.  Le sanzioni sono dovute per
ogni inadempimento in modo
autonomo e, pertanto, non sono
ridotte, né aumentate in conse-
guenza della loro eventuale reite-
razione.
2.  Alle sanzioni disciplinate da
questo regolamento non si appli-
cano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689.

*  *  *
Art. 4 - automatismo delle
sanzioni

Le sanzioni sono dovute per il so-
lo fatto dell’inadempimento alle
prescrizioni indicate nell’art. 1,
salvo quanto previsto negli artt.
8, comma 6, e 15 comma 3 del
regolamento per l’applicazione
degli artt. 17 e 18, citato nell’art.
1, comma 1 del presente regola-
mento.

*  *  *

SEZIONE PRIMA – MISURA
DELLE SANZIONI
Art. 5 – penalità per omissioni,
comunicazioni non conformi al
vero e per ritardi
1.  L’omissione, il ritardo nell’in-
vio della prescritta comunicazio-
ne o l’invio di una comunicazione
non conforme al vero comporta,
per questo solo fatto, l’obbligo di
versare alla Cassa, a titolo di san-
zione, una somma pari al contri-
buto integrativo minimo previsto
per l’anno solare in cui la comuni-
cazione doveva essere inviata.
2. Se la comunicazione o la rettifi-
ca della stessa viene inviata in ri-
tardo, ma entro trenta giorni dal-
la scadenza del termine previsto,
la sanzione di cui al 1° comma è
pari al 25% del contributo inte-
grativo minimo dovuto per l’an-
no in cui la dichiarazione doveva
essere presentata.
3. Se la comunicazione o la rettifi-
ca della stessa è inviata in ritardo,
ma entro il 31 dicembre dell’an-
no solare previsto per l’invio, la
sanzione di cui al 1° comma è pa-
ri al 50% del contributo integrati-
vo minimo dovuto per l’anno in
cui la dichiarazione doveva essere
presentata.
4.  La sanzione prevista nei com-
mi precedenti non si applica in ca-
so di ritardato invio della comuni-
cazione relativa al primo anno so-
lare di iscrizione all’Albo degli
Avvocati nonchè agli anni di iscri-
zione nel registro dei praticanti,
nel caso in cui il praticante sia te-
nuto a tale adempimento in
quanto iscritto alla Cassa.
5.  La sanzione prevista nei com-
mi precedenti non si applica in ca-
so di rettifica operata in diminu-
zione rispetto ai dati reddituali
comunicati tempestivamente.

*  *  *

Art. 6 - omesso versamento di
contributi in autoliquidazione
Se l’obbligato omette di eseguire
il pagamento dei contributi dovu-
ti con versamenti diretti (art. 18,
2 comma, della legge
576/1980), si applica una san-
zione pari al 30% dei contributi
non versati, con un minimo, co-
munque, di 30.000 lire.
Tale percentuale è ridotta al 15%,
con un minimo comunque di £.
30.000, qualora, al momento
dell’accertamento da parte della
Cassa, risulti che, relativamente
all’anno oggetto della verifica,
siano stati eseguiti versamenti di-
retti, anche parziali.

*  *  *
Art.7 - ritardato versamento di
contributi in autoliquidazione
1.  Se l’obbligato esegue il paga-
mento dei contributi indicati nel
primo comma dell’art. 6 del pre-
sente regolamento, entro 30
giorni dalla scadenza del termine
previsto, si applica una sanzione
pari al 5% dei contributi versati in
ritardo, con un minimo, comun-
que, di lire 30.000.
2.  Se il pagamento viene eseguito
tra il trentunesimo e il centocin-
quantesimo giorno successivo alla
scadenza, compreso, si applica
una sanzione pari al 10% dei con-
tributi versati in ritardo, con un
minimo, comunque, di £.
30.000.
3.  Se il pagamento viene eseguito
oltre il centocinquantesimo gior-
no successivo alla scadenza, si ap-
plica una sanzione pari al 15% dei
contributi versati in ritardo, con
un minimo, comunque di £.
30.000.

*  *  *
Art. 8 - sanzione per omesso
versamento dei contributi, il
cui obbligo sia stato accertato a
seguito di controlli incrociati
con il fisco
1.  Se, da controlli incrociati con
il fisco si accerti che l’obbligato ha
fatto alla Cassa comunicazioni
non conformi al dichiarato fiscale,
dalle quali risulti che sono stati
eseguiti versamenti diretti inferio-
ri al dovuto, si applica una
sanzione pari al 100% della parte
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dei contributi non pagata tempe-
stivamente, in relazione al mag-
gior reddito o volume d’affari
accertati.
2.  Qualora il reddito o il volume
d’affari dichiarati al fisco risultino
inferiori a quelli dichiarati alla
Cassa, si applica una sanzione pari
alla differenza fra i contributi ef-
fettivamente dovuti e quelli risul-
tanti dalla originaria dichiarazione
alla Cassa. Restano fermi gli altri
effetti previdenziali, disciplinari e
penali derivanti dalla accertata
difformità.
3.  La sanzione di cui al primo
comma è ridotta al 40% nel caso
di adesione all’accertamento ese-
guito dalla Cassa e di contestuale
pagamento dei maggiori contri-
buti, delle penalità e degli interes-
si di mora nella misura prevista
per le imposte dirette, purché
compiuti entro novanta giorni
dalla comunicazione da parte del-
la Cassa delle somme dovute, in
conseguenza degli accertamenti
eseguiti.
4. La sanzione di cui al primo
comma è ridotta al 20% nel caso
di ravvedimento operoso del
soggetto inadempiente, compiu-
to prima dell’avvio di ogni accer-
tamento da parte della Cassa e
seguito dal pagamento in unica
soluzione, entro 60 giorni dalla
comunicazione del conteggio, di
tutte le somme dovute a titolo di
contributi, sanzioni e interessi
come sopra determinati.

Art. 8 bis – interessi per omessi
o ritardati pagamenti
Per le inadempienze di cui agli
artt. 6,7 e 8 del presente Regola-
mento sono inoltre dovuti, sui
contributi non pagati tempesti-
vamente, gli interessi di mora,
nella misura prescritta per le im-
poste dirette.

*  *  *
SEZIONE SECONDA –
MODALITA’ DI ESAZIONE
DELLE SANZIONI
Art. 9 – esazione a mezzo ruoli
1. L’esazione degli importi dovu-
ti a titolo di contributi e/o san-
zioni e/o interessi, disciplinati da
questo regolamento, avviene a
mezzo ruoli, con la procedura

specificata negli articoli seguenti.
2. Il Consiglio di Amministrazio-
ne può stabilire, in via generale o
per casi particolari, che il paga-
mento degli importi di cui al
comma precedente venga esegui-
to in modo diverso.

*  *  *
Art. 10 - informativa sulle con-
seguenze dell’inadempimento
1.  L’ufficio competente della
Cassa, quando riscontra un ina-
dempimento agli obblighi indica-
ti nell’art. 1, ne dà avviso all’inte-
ressato con lettera raccomandata
da inviare all’ultimo domicilio
professionale conosciuto dalla
Cassa.
2.  Nell’avviso vengono specifica-
ti:
a) l’inadempienza riscontrata;
b) l’indicazione degli importi do-
vuti a titolo di contributi, sanzio-
ni e interessi;
c) l’invito a fornire, entro il termi-
ne di giorni sessanta dalla data di
spedizione, eventuali osservazioni
in merito alla contestazione;
d) l’avvertimento che, in mancan-
za di osservazioni, si procederà al-
la esazione mediante iscrizione
nei ruoli esattoriali ovvero con al-
tra modalità indicata dalla Cassa;
e) l’indicazione di modalità e
termini di eventuali ricorsi ex
art. 11.
3. Qualora l’interessato faccia
pervenire osservazioni in merito
all’inadempimento contestato,
l’ufficio competente adotta gli
opportuni provvedimenti con
sollecitudine:
a) se l’inadempimento contestato
risulta inesistente, ne dà avviso
scritto all’interessato provveden-
do, eventualmente, alle operazio-
ni necessarie all’annullamento
dell’accertamento.
b) se le osservazioni comunicate
non escludono l’inadempimento,
l’ufficio determina in via definiti-
va l’accertamento, eventualmen-
te correggendo quello inizial-
mente compiuto, e ne dà comu-
nicazione scritta all’interessato
con le specificazioni di cui al
comma 2, lettere b), ed e).
4. Qualora l’interessato non fac-
cia pervenire osservazioni entro il
termine di cui al comma 2, lettera

c), l’avviso di cui ai commi 1 e 2
acquista efficacia di accertamento
definitivo.

*  *  *
Art. 11 - impugnazioni
1. Avverso l’accertamento dive-
nuto definitivo è ammesso il re-
clamo al Consiglio di ammini-
strazione entro il termine di 30
giorni.
2.  La delibera del Consiglio di
Amministrazione, può essere im-
pugnata dinanzi al Giudice com-
petente.

*  *  *
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Art. 12 - rateazione
1.  L’obbligato al pagamento di
somme determinate ai sensi del
presente regolamento, può chie-
dere la rateazione, anche prima
della formazione del ruolo, fino a
un massimo di tre anni, con il pa-
gamento degli ulteriori interessi
nella misura prevista per le impo-
ste dirette. Sulla richiesta, prov-
vede il direttore generale o il diri-
gente da lui delegato.
2.  La rateazione non è ammessa
se la somma complessivamente
dovuta è inferiore a 2 milioni e nei
casi di cui all’art. 8, 3° e 4° comma
del presente regolamento.

*  *  *
Art. 13 - entrata in vigore
Le disposizioni del presente re-
golamento si applicano dal
1°/1/2001 e non hanno effetto
retroattivo.

Art. 14 - disposizioni transitorie
Per tutte le violazioni di cui al-
l’art. 1 commesse antecedente-
mente all’entrata in vigore del
presente regolamento, le cui
sanzioni non siano state ancora
corrisposte, anche se iscritte a
ruolo, alla data di approvazione
del presente regolamento da
parte del Comitato dei Delegati,
si applicano le norme anterior-
mente vigenti ma con sanzioni
ridotte al 50% e con esclusione,
ove previsti, degli interessi sulle
sanzioni stesse.
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TIPOLOGIA INFRAZIONE

Omesso invio mod. 5

SISTEMA VIGENTE

FINO AL MOD.5/91

Nessuna sanzione

SISTEMA VIGENTE*
(DAL MOD.5/92 AL MOD.5/2000)

Sanzione pari al 50% del contributo
soggettivo minimo dovuto per l’an-
no in cui la dichiarazione doveva es-
sere presentata

+

(in caso di perdurante omissione
dopo diffida Cassa) 

Segnalazione Ordine per sanzioni
disciplinari

NUOVO SISTEMA

(VIGENTE DAL MOD. 5/2001 IN POI)

Sanzione pari al 100% del contribu-
to integrativo minimo dovuto per
l’anno in cui la dichiarazione doveva
essere presentata

+

(in caso di perdurante omissione
dopo diffida Cassa)

Segnalazione Ordine per sanzioni
disciplinari

* Per effetto del regime transitorio previsto dall’art. 14 del nuovo regolamento, la misura delle sanzioni non ancora corri-
sposte alla data del 19/5/2000 è ridotta al 50%.

Tav. B - SISTEMA SANZIONATORIO

TIPOLOGIA INFRAZIONE

Ritardato invio mod. 5

SISTEMA VIGENTE

FINO AL MOD.5/91

Nessuna sanzione

SISTEMA VIGENTE*
(DAL MOD.5/92 AL MOD.5/2000)

- Entro 90 gg. dal termine di legge:
Sanzione pari al 25% del contributo
soggettivo minimo dovuto per l’an-
no in cui la dichiarazione doveva es-
sere presentata

- Oltre 90 gg. dal termine di legge
sanzione pari al 50% del contributo
soggettivo minimo dovuto per l’an-
no in cui la dichiarazione doveva es-
sere presentata.

NUOVO SISTEMA

(VIGENTE DAL MOD. 5/2001 IN POI)

- Entro 30 gg. dal termine di legge:
Sanzione  pari al 25% del contributo
integrativo minimo dovuto per l’an-
no in cui la dichiarazione doveva es-
sere presentata.
- Entro il 31 dicembre dell’anno
solare in cui la comunicazione dove-
va essere inviata:
Sanzione pari al 50% del contributo
integrativo minimo dovuto per l’an-
no in cui la dichiarazione doveva es-
sere presentata.
- Oltre il 31 dicembre dell’anno
solare in cui la comunicazione dove-
va essere inviata:
Sanzione pari al 100% del contribu-
to    integrativo minimo dovuto per
l’anno in cui la dichiarazione doveva
essere presentata.
N.B.: La sanzione non si applica per
la ritardata comunicazione relativa
ad anni di praticantato e al primo
anno solare di iscrizione all’Albo.

* Per effetto del regime transitorio previsto dall’art. 14 del nuovo regolamento, la misura delle sanzioni non ancora corri-
sposte alla data del 19/5/2000 è ridotta al 50%.
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Tav. C - SISTEMA SANZIONATORIO

TIPOLOGIA INFRAZIONE

Rettifica o
integrazione (fuori
termine) di dati
comunicati con il
mod. 5.

SISTEMA VIGENTE

FINO AL MOD.5/91

Nessuna sanzione

SISTEMA VIGENTE*
(DAL MOD.5/92 AL MOD.5/2000)

- Entro 90 gg. dal termine di legge:
sanzione pari al 25% del contributo
soggettivo minimo dovuto per l’an-
no in cui la dichiarazione doveva es-
sere presentata.

- Oltre 90 gg. dal termine di legge:
sanzione pari al 50% del contributo
soggettivo minimo dovuto per l’an-
no in cui la dichiarazione doveva es-
sere presentata.

NUOVO SISTEMA

(VIGENTE DAL MOD. 5/2001 IN POI)

- Entro 30 gg. dal termine di legge:
Sanzione  pari al 25% del contributo
integrativo minimo dovuto per l’an-
no in cui la dichiarazione doveva es-
sere inviata.
- Entro il 31 dicembre dell’anno
solare in cui la comunicazione dove-
va essere inviata:
sanzione pari al 50% del contributo
integrativo minimo dovuto per l’an-
no in cui la dichiarazione doveva es-
sere presentata.
- Oltre il 31 dicembre dell’anno
solare in cui la comunicazione dove-
va essere inviata:
sanzione pari al 100% del contribu-
to integrativo minimo dovuto per
l’anno in cui la dichiarazione doveva
essere presentata.
N.B. La sanzione non si applica se la
rettifica è operata in diminuzione ri-
spetto ai dati reddituali comunicati
tempestivamente.

* Per effetto del regime transitorio previsto dall’art. 14 del nuovo regolamento, la misura delle sanzioni non ancora corri-
sposte alla data del 19/5/2000 è ridotta al 50%.

Tav. D - SISTEMA SANZIONATORIO

TIPOLOGIA INFRAZIONE

Omesso versamento
di contributi in
autoliquidazione

SISTEMA VIGENTE*
FINO AL MOD.5/91

- Con mod. 5 inviato nei
termini:
sanzione pari al 15% dei
contributi non versati +
interessi di mora
- Con mod. 5 inviato
fuori termine ma entro
90 gg.:
sanzione pari al 100%

dei contributi non ver-
sati + interessi di mora
sul contributo e sulla
sanzione  (la sanzione è
ridotta al 25% se l’invio
del mod. 5 è accompa-
gnato dal pagamento
della 1° rata)
- Con mod. 5 inviato
fuori termine oltre 90
gg.:
sanzione pari al 100%
dei contributi non ver-
sati + interessi di mora
sul contributo e sulla
sanzione.

SISTEMA VIGENTE*
(DAL MOD.5/92 AL MOD.5/2000)

- Con mod. 5 inviato nei termini:
sanzione pari al 15% dei contributi
non versati + interessi di mora

- Con mod. 5 inviato fuori termine
ma entro 90 gg.:
sanzione pari al 30% dei contributi
non versati + interessi di mora

- Con mod. 5 inviato fuori termine
oltre 90 gg.:
sanzione pari al 50% dei contributi
non versati + interessi di mora

NUOVO SISTEMA

(VIGENTE DAL MOD. 5/2001 IN POI)

- Omissione totale del versamento
(indipendentemente da data invio
mod.5):
sanzione pari al 30% dei contributi
non versati (con minimo di £.
30.000) + interessi di mora

- Omissione parziale del versamen-
to (indipendentemente da data in-
vio mod.5):
sanzione pari al 15% dei contributi
non versati (con minimo di £.
30.000) + interessi di mora

* Per effetto del regime transitorio previsto dall’art. 14 del nuovo regolamento, la misura delle sanzioni non ancora corri-
sposte alla data del 19/5/2000 è ridotta al 50%.
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Tav. E - SISTEMA SANZIONATORIO

TIPOLOGIA INFRAZIONE

Ritardato
versamento di
contributi in
autoliquidazione

SISTEMA VIGENTE*
FINO AL MOD.5/91

- Con mod. 5 inviato nei
termini:
sanzione pari al 15% dei
contributi non versati +
interessi di mora
- Con mod. 5 inviato
fuori termine ma entro
90 gg.:
sanzione pari al 100%
dei contributi non ver-
sati + interessi di mora
sul contributo e sulla
sanzione (la sanzione è
ridotta al 25% se l’invio
del mod. 5 è accompa-
gnato dal pagamento
della 1° rata)
- Con mod.5 inviato fuo-
ri termine oltre 90 gg.:
sanzione pari al 100% dei
contributi non versati +
interessi di mora sul con-
tributo e sulla sanzione.

SISTEMA VIGENTE*
(DAL MOD.5/92 AL MOD.5/2000)

- Con mod. 5 inviato nei termini:
sanzione pari al 15% dei contributi
versati in ritardo + interessi di mora

- Con mod. 5 inviato fuori termine
ma entro 90 gg.:
sanzione pari al 30% dei contributi
versati in ritardo + interessi di mora

- Con mod. 5 inviato fuori termine
oltre 90 gg.:
sanzione pari al 50% dei contributi
versati in ritardo + interessi di mora

NUOVO SISTEMA

(VIGENTE DAL MOD. 5/2001 IN POI)

- Ritardo nel versamento entro 30
gg. dalla scadenza (indipendente-
mente da data invio mod. 5):
sanzione pari al 5% dei contributi
versati in ritardo (con minimo di £.
30.000) + interessi di mora

- Ritardo nel versamento dal 31° al
150° giorno successivo alla scaden-
za (indipendentemente da data in-
vio mod. 5):
sanzione pari al 10% dei contributi
versati in ritardo (con minimo di £.
30.000) + interessi di mora

- Ritardo nel versamento oltre il
150° giorno successivo alla scaden-
za (indipendentemente da data in-
vio mod. 5):
sanzione pari al 15% dei contributi
versati in ritardo (con minimo di £.
30.000) + interessi di mora

* Per effetto del regime transitorio previsto dall’art. 14 del nuovo regolamento, la misura delle sanzioni non ancora corri-
sposte alla data del 19/5/2000 è ridotta al 50%.

Tav. F - SISTEMA SANZIONATORIO

TIPOLOGIA INFRAZIONE

Omesso versamento
di contributi (anche
parziale)
conseguente a
controlli incrociati

SISTEMA VIGENTE

FINO AL MOD.5/91

FISCO > CASSA

- sanzione pari al 100%
dei contributi non ver-
sati + interessi di mora
sul contributo e  sulla
sanzione.

FISCO < CASSA

- Nessuna sanzione

SISTEMA VIGENTE*
(DAL MOD.5/92 AL MOD.5/2000)

FISCO > CASSA

- Sanzione pari al 50% dei contributi
non versati + interessi di mora

FISCO < CASSA

- Nessuna sanzione

NUOVO SISTEMA

(VIGENTE DAL MOD. 5/2000 IN POI)

FISCO > CASSA

- sanzione pari al 100% dei contri-
buti non versati  + interessi di mo-
ra

- La sanzione è ridotta al 40% in ca-
so di  adesione all’accertamento
compiuto dalla Cassa con versa-
mento del dovuto.

- La sanzione è ridotta al 20% in ca-
so di “ravvedimento operoso” del
professionista, con versamento del
dovuto, prima dell’avvio dell’accer-
tamento da parte della Cassa.

FISCO < CASSA

- I contributi versati in eccedenza
rispetto ai redditi reali vengono
trattenuti a titolo di sanzione.

* Per effetto del regime transitorio previsto dall’art. 14 del nuovo regolamento, la misura delle sanzioni non ancora corri-
sposte alla data del 19/5/2000 è ridotta al 50%.

Tav. G - SISTEMA SANZIONATORIO

TIPOLOGIA INFRAZIONE

Omessa o ritardata presentazione di domanda
di iscrizione (in presenza di obbligo)

SISTEMA VIGENTE

(ART. 11 L. 141/1992)

- Penale pari al 50% dei contributi arretrati dovuti (per
contributi arretrati si intendono quelli il cui termine di
pagamento sarebbe già scaduto se l’iscrizione fosse
stata chiesta tempestivamente).
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Previdenzaforense L’informazione

I dati numerici della
legge 576/980 rivalutati 
(validi dal 1 gennaio 2001)

NOTE ALLA TABELLA

1) Secondo l’art. 2 della legge 576/80 la pensione si calcola in base alla
media dei migliori dieci redditi degli ultimi quindici anni anteriori a quelli
del pensionamento (rivalutati secondo certi meccanismi): questo reddito
medio viene moltiplicato per il numero di anni di anzianità di iscrizione al-
la Cassa e per coefficienti (vedi colonna 1) che sono variabili in modo re-
gressivo in funzione di determinati scaglioni del reddito medio stesso (vedi
colonna 2). Tali scaglioni vengono rivalutati anno per anno per conservare
il loro valore reale.
In vero la legge 335/95 aveva fatto sorgere non pochi dubbi circa la rilevan-
za immediatamente precettiva per gli enti previdenziali privatizzati – come
notoriamente la Cassa forense – della previsione di aumento degli anni da
prendere in considerazione per il calcolo della misura della pensione.
Della questione veniva investito il Consiglio di Stato che ha reso il parere
pubblicato nel numero 1/98 di questa rivista.
La tabella indica quali erano gli scaglioni originariamente previsti nella leg-
ge (e cioè a partire dal 1982) e poi, anno per anno, come essi sono stati ri-
valutati successivamente.
Gli scaglioni indicati per il 2001 dovranno essere utilizzati per il calcolo
delle pensioni che matureranno nel corso del 2002.
Gli scaglioni di reddito previsti dalla legge sono quattro.
A seguito della entrata in vigore della legge 141/2 sono stati modificati
tutti i coefficienti con effetto retroattivo fino al 1982.
I coefficienti, per vari scaglioni, erano stati fissati nella legge 576/80, nel-
la misura, rispettivamente di: 1.50, 1.30, 1.15, 1.00; con decreto ministe-
riale 25 settembre 1990 n. 258, i coefficienti erano stati così variati: 1.60,
1.39, 1.23, 1.07 (l’efficacia di questa variazione si aveva a partire dal
1988): con legge 141/92, i coefficienti sono stati ulteriormente elevati, ri-
spettivamente a 1.75, 1.50, 1.30, 1.15.
Questi ultimi coefficienti si applicano per tutte le pensioni maturate dopo il
1° gennaio 1982 e cioè a tutte le pensioni per le quali si applica la disciplina
previdenziale prevista nella riforma del 1980 (e perciò anche alle pensioni
maturate anteriormente e per le quali sia stato tempestivamente richiesto il
«ricalcolo» secondo l’art. 28 della legge 576/80).
L’aumento dei coefficienti è stato però accompagnato da altri aumenti
(quale, ad esempio, quello dell’importo delle pensioni minime che si calco-
la moltiplicando per otto anziché per sei – come originariamente previsto
nella legge 576/80 – il contributo soggettivo minimo con estensione di
questo importo minimo a tutte le pensioni erogate) i quali impongono l’e-
sigenza di verificare la compatibilità dei livelli attuali di pensione con le at-
tuali contribuzioni al fine di garantire, anche per il futuro, gli equilibri fi-
nanziari della Cassa.
Si deve tenere presente che, per le pensioni liquidate con decorrenza dal
1992 o da anni anteriori, si applicano i coefficienti che erano in vigore nel-
l’anno di maturazione del diritto a pensione. L’aumento delle pensioni co-
sì risultante, viene poi aumentato con l’applicazione dei nuovi coefficienti a
partire dal 1993. Per una informazione rispetto ai coefficienti del passato,
rinviamo alla pubblicazione delle precedenti tabelle e, da ultimo, al n.
1/92 della nostra rivista, a pag. 73.
2) I coefficienti per il calcolo della pensione non si applicano per le pensio-
ni minime (comma 3° dell’art. 2 della legge).
In passato, i coefficienti non si applicavano neppur per i cosiddetti «sotto-
minimi» (comma 4° dell’art. 2 della legge 576/80). Questa norma è stata
abrogata e, a partire dal 1993, nessuna pensione può essere inferiore al li-

vello minimo previsto nella legge 141/92 e cioè a otto volte il contributo
soggettivo minimo dell’anno anteriore a quello di maturazione del diritto
alla pensione.
Con norma innovativa, di rilevantissimo contenuto solidaristico, nessuna
pensione erogata dalla Cassa può essere inferiore all’ammontare della pen-
sione minima, calcolata come sopra esposto.
L’importo delle pensioni minime liquidate nel 2001 ammonta pertanto a
lire 16.800.000 lorde, essendo stato il contributo soggettivo minimo per il
2000 pari a lire 2.100.000.
3) Il contributo soggettivo (vedi colonna 3) minimo è dovuto da tutti
gli iscritti alla Cassa, indipendentemente dall’entità del loro reddito, col
beneficio della riduzione alla metà per gli avvocati che iniziano la professio-
ne e che si iscrivono per la prima volta alla cassa prima di avere compiuto i
35 anni di età, nonché i praticanti abilitati che si iscrivono per la prima vol-
ta alla Cassa prima di aver compiuto i 30 anni di età. Tale beneficio di ridu-
zione alla metà del solo contributo soggettivo minimo opera per il primo
anno di iscrizione e per i due anni successivi. Dal 1° gennaio 1993 i pensio-
nati di vecchiaia sono esonerati dal contributo soggettivo e da quello inte-
grativo minimo e sono tenuti a versare solo i contributi percentuali.
Coloro che hanno un reddito superiore a 10 volte l’ammontare del contri-
buto soggettivo minimo sono poi obbligati al pagamento dei maggiori
contributi in misura pari al 10% del reddito netto derivante dall’esercizio
della libera professione, dichiarato ai fini dell’IRPEF (l’importo del contri-
buto minimo è dedotto, al momento del pagamento, dall’ammontare del
contributo complessivo dovuto).
Si ricordi che il contributo soggettivo minimo viene pagato a mezzo ruoli,
mentre il contributo per la misura eccedente l’ammontare minimo è paga-
to in autotassazione per una metà nello stesso termine della dichiarazione
annuale dei redditi inviata alla Cassa, e per altra metà entro il 31 dicembre
dello stesso anno.
Il contributo soggettivo eccedente il minimo è dovuto per intero anche da
coloro che possono beneficiare della riduzione alla metà del contributo mi-
nimo, come sopra indicato.
4) Il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti agli albi, anche se
non iscritti alla Cassa. Esso è fissato attualmente nella misura del 2% sul vo-
lume complessivo di affari dichiarato dall’iscritto ai fini dell’IVA.
È questione tuttora controversa quella relativa alla determinazione dell’im-
ponibile per il contributo integrativo, dal momento che, secondo una re-
centissima giurisprudenza, non devono essere considerate le entrate non
derivanti dall’esercizio della professione forense, anche se comprese nella
stessa partita IVA.
La Cassa ritiene conforme alla corretta interpretazione della norma l’appli-
cazione del contributo integrativo all’intero volume d’affari, costituendo
questo l’unico modo per poter controllare la corrispondenza delle dichia-
razioni alla Casa rispetto alle dichiarazioni fiscali.
La questione si pone ora in termini nuovi per il fatto che, per la Legge 335/95
e successive modificazioni apportate dalle leggi 449/97 e 488/99, ogni red-
dito da lavoro autonomo è soggetto a contribuzione previdenziale; con il ri-
sultato che le entrate dell’Avvocato non assoggettate a contribuzioni versate
alla Cassa sarebbero soggette al contributo del 13% a favore dell’INPS.
Nella tabella ora pubblicata viene indicata la misura del contributo integra-
tivo minimo (vedi colonna 4) che è dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa a
pieno titolo e solo da costoro (infatti gli avvocati non iscritti alla Cassa a
pieno titolo sono obbligati al pagamento del contributo integrativo nella
misura, di legge, del 2%, ma non di quello del contributo minimo).
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Anno Coefficienti Contributo Contributo Tetto Minimo Irpef Minimo Iva
e indici per il calcolo della pensione soggettivo integrativo del contributo per la prova per la prova

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,15 fino a L. 139.000.000
1,75 fino a L. 70.500.000

2001 1,50 fino a L. 105.800.000 2.130.000 640.000 141.200.000 12.780.000 19.170.000
(+ 1,6) 1,30 fino a L. 123.400.000

1,15 fino a L. 141.200.000



TRIBUNALE DI MONZA,
17 ottobre 2000, Giudice Di Lauro, Barile
(Avv. Barile) c. Cassa nazionale di previ-
denza ed assistenza forense (Avv. Musatti).

Avvocato - Previdenza forense - Eserci-
zio professionale in situazione di incom-
patibilità - Valutazione del periodo ai fi-
ni pensionistici - Esclusione.

La cassa di previdenza forense è legitti-
mata a dichiarare inefficace ai fini previ-
denziali i periodi di iscrizione corrispon-
denti a quelli nei quali l’attività forense è
stata svolta in situazione di incompatibi-
lità anche per i periodi antecedenti all’en-
trata in vigore della l. 319/1975). (1)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21.10.1998 l’avv.
Pasquale Barile premetteva di essere stato iscritto
all’Albo degli Avvocati e Procuratori di Milano
dall’8 gennaio 1959 all’ottobre 1966 e poi a quel-
lo di Monza dal 12.11.1966; di essere iscritto alla
Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza fo-
rense con decorrenza iniziale dal 1° gennaio 1963
e per effetto di retrodatazione dall’anno 1956 ed
esponeva che la Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense con lettera 5.12.1981 aveva ri-
tenuto validamente provata la continuità del libe-
ro ed effettivo esercizio professionale per il perio-
do 1966/75; che nel febbraio 1995 aveva presen-
tato alla Cassa domanda di pensione di vecchiaia;
che la Giunta Esecutiva della Cassa con delibera
del 22.12.1995 non impugnata respingeva la do-
manda per mancanza dei requisiti richiesti dall’art.
2 della legge 20.9.1980 n. 576; che a seguito di
riapertura dei termini di cui all’art. 2 della legge
662/96 aveva richiesto alla Cassa la retrodatazio-
ne della iscrizione per gli anni dal 1956 al 1962;
che la Giunta Esecutiva il 26.9.1997 in accogli-
mento dell’istanza aveva deliberato la retrodata-
zione dell’iscrizione alla Cassa come richiesto; che
in data 22.10.1997 aveva chiesto alla Cassa la pen-
sione di vecchiaia sussistendone i presupposti; che

la Cassa con racc. 16.12.1997 aveva comunicato
che la Giunta Esecutiva aveva respinto l’istanza di
pensione per insussistenza dei requisiti richiesti
dall’art. 2 della legge 20.9.1980 n. 576 specifi-
cando che gli anni dal 1966 al 1982 non potevano
essere considerati validi per svolgimento di attività
incompatibile con la professione forense; che av-
verso la delibera aveva proposto reclamo respinto
dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.
Tutto ciò premesso il ricorrente assumeva l’illegit-
timità della delibera 29.11.1997 perché: 1) in
contrasto con la lettera della Cassa del 5.12.1981
con la quale si era già visto riconoscere la provata
continuità del libero esercizio professionale nei li-
miti della prescrizione decennale per il periodo
temporale 1966/1975 così concretizzando un di-
ritto soggettivo perfetto intangibile e immodifica-
bile sorto in virtù della delibera 22.5.1976 del
Comitato dei delegati; 2) per violazione ed erro-
nea interpretazione dell’art. 2, commi 1 e 3, e del-
l’art. 3, comma 1, della legge 22.7.1975 n. 319;
3) perché in contrasto con la precedente delibera
del 22.12.1995 che, non impugnata, era divenuta
definitiva e passata in cosa giudicata.
Il ricorrente, pertanto, ritenendo di aver diritto al-
la pensione di vecchiaia dal 1° aprile 1995 per ave-
re maturato tutti i requisiti necessari concludeva
come in epigrafe.
Si costituiva la Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense contestando le domande av-
versarie e chiedendone il rigetto.
Depositate note difensive, la causa era discussa e
decisa all’udienza del 13.9.2000 dandosi pubblica
lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va respinto.
È pacifico in causa che il ricorrente nel periodo tra
il 15 aprile 1965 ed il 15 ottobre 1983 ha avuto
un rapporto di impiego privato come tale incom-
patibile con l’esercizio della professione forense a
norma dell’art. 3 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578
(convertito in legge 22.1.1934 n. 36).
Fatta questa premessa va esaminato se in virtù del-
la legge n. 319 del 1975 la Cassa Nazionale di
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Quali limiti temporali per accertare lÕincompatibilitaÕ
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• Quali limiti temporali per accertare lÕincompatibilitaÕ
• Ancora sulla rivalutazione al 100% per le pensioni 

maturate tra il 1982/1991



Previdenza e Assistenza Forense possa neutraliz-
zare periodi di iscrizione anteriori a tale legge ai fi-
ni dei trattamenti previdenziali.
A tale proposito si ritiene di aderire all’orienta-
mento espresso dalla Corte di Cassazione con la
sentenza n. 9300 del 1996 secondo la quale "la
Cassa di previdenza forense è legittimata a dichia-
rare inefficaci a fini previdenziali i periodi di iscri-
zione corrispondenti a quelli nei quali l’attività fo-
rense è stata svolta in situazione di incompatibilità
anche per i periodi antecedenti all’entrata in vigo-
re della legge n. 319/1975".
In particolare la Suprema Corte – sul presupposto
che il potere dovere di cui all’art. 2 della legge n.
319/1975 della Cassa Nazionale di verifica del
carattere della continuità nell’ultimo decennio
implica necessariamente anche l’accertamento del
requisito della non incompatibilità – ha evidenzia-
to come tale ultimo requisito debba essere accer-
tato anche nel decennio precedente la entrata in
vigore della legge 319/75 e dunque tra il 1965 e
il 1975 senza che tale interpretazione possa rite-
nersi in conflitto con il principio di irretroattività
della legge dal momento che la retroattività della
norma in oggetto riguarda il potere di accerta-
mento della Cassa per il decennio precedente ma
non incide sui diritti degli assistiti che "anche in
precedenza, non avevano alcun diritto previden-
ziale anche se il potere di accertamento della loro
situazione di incompatibilità era riservato al Con-
siglio dell’Ordine e non poteva essere esercitato
dalla Cassa, neppure ai soli fini previdenziali" (ve-
di Cass. 9300/96).
Alla luce di quanto sopra deve pertanto ritenersi
legittima la deliberazione adottata del Consiglio
di amministrazione nella riunione del 19.3.1998
con la quale si confermava la decisione della Giun-
ta Esecutiva del 29.11.1997 che respingeva la do-
manda di pensione di vecchiaia del ricorrente con-
validando solo 25 anni di iscrizione e cioè dal
1956 al 1965 e dal 1983 al 1997 insufficienti per
il diritto alla pensione di vecchiaia.
Quanto alla delibera della Giunta Esecutiva del 22
dicembre 1995 si rileva intanto che trattandosi di
atto amministrativo non è soggetto al passaggio in
giudizio e, d’altra parte, non può ritenersi vinco-
lante e immodificabile la motivazione della deci-
sione ivi contenuta che muoveva dal presupposto
che l’incompatibilità potesse essere rilevata solo
per il periodo successivo all’entrata in vigore della
legge 22.7.1975 n. 319.
Infine neppure può ritenersi che la deliberazione
del Comitato dei Delegati del 22.5.1976 abbia in-
cardinato in capo al ricorrente un diritto soggetti-
vo perfetto e intangibile che si sarebbe concretiz-
zato con la lettera della Cassa in data 5 dicembre
1981 che riconosceva al ricorrente la continuità
del libero esercizio professionale nei limiti della
prescrizione decennale per il periodo dal 1966 al
1975: la delibera citata nel fissare i criteri per l’ac-
certamento della continuità del libero esercizio

professionale indica il presupposto per l’applicazio-
ne degli artt. 2 e 3 della legge 319/75 e per il con-
seguimento dei benefici previdenziali ma tale pre-
supposto benché necessario non è sufficiente ai fini
anzidetti dovendo la Cassa esercitare anche il pote-
re di verifica delle situazioni di incompatibilità.
Per le svolte considerazioni va pertanto respinto il
ricorso in quanto infondato.

Nota

(1) In tema di esercizio di attività professionale in situazione
di incompatibilità, occorre evidenziare che nella previdenza
forense (ma anche in quella degli altri liberi professionisti) vi-
ge il principio della non valutabilità ai fini pensionistici dei pe-
riodi di esercizio professionale espletato in situazioni di in-
compatibilità, con conseguente legittimazione della cassa
previdenziale a neutralizzare i periodi di iscrizione corrispon-
denti a quelli nei quali si è verificata la incompatibilità (Conf.
Cass. 24.10.1996 n. 9300, Foro it., 1997, I, 143; Cass.
21.5.1994 n. 5010, Foro it., Rep. 1994, voce Avvocato, n.
116; Corte cost. 7.4.1988, n. 420, Foro it, 1989, I, 1048.
Per il "potere" della cassa di intervenire solo per il periodo
precedente l’entrata in vigore della l. 319/75, Cass.
15.2.1989, n. 911, Foro it., Rep. 1989, voce cit., n. 114).
La cassa di previdenza forense (ma anche le casse categoriali
degli altri liberi professionisti), cui la legge riserva penetranti
"poteri" di accertamento e di sindacato in ordine alla legitti-
mità della posizione degli iscritti, può accertare autonoma-
mente (e quindi, anche in mancanza del provvedimento di
cancellazione dall’albo da parte del Consiglio dell’Ordine)
una situazione di incompatibilità, e conseguentemente an-
nullare la posizione contributiva dell’iscritto, e la eventuale li-
quidazione della prestazione precedentemente attribuita
(Conf. Cass. 21.5.1988, n. 618, in Giust. civ., 1988, I,
1192). Tale principio è stato confermato dalla Corte costitu-
zionale con la citata sentenza 7.4.1988 n. 420, che ha dichia-
rato infondata la questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 2 della l. 319 del 1975 nella parte in cui preclude il con-
seguimento del trattamento pensionistico all’avvocato che,
pur esercitando la professione, si sia trovato in una situazione
di incompatibilità, anche se non accertata e perseguita; e ciò
perché "non può essere interpretato sino ad estendere la pro-
pria funzione di garanzia nei confronti di attività svolte in vio-
lazione di precise norme intese a tutelare, per contro, l’inte-
resse generale alla continuità e alla obiettività della professio-
ne forense".
Per l’esclusione (dalla valutazione ai fini pensionistici) del pe-
riodo di svolgimento di una attività commerciale (coadiutore
della moglie titolare di una rivendita di tabacchi), Cass.
21.5.1994 n. 5010, Foro it., Rep. 1994, voce Avvocato, n.
116; per l’insegnamento in una scuola secondaria privata,
Pret. Catania 29.1.1998, Prev. for. 200, 3, 85; contra, Trib.
Brindisi 21.1.1992, in Prev. for., 1993, 1, 48; per la "compa-
tibilità" dell’iscrizione alla cassa forense con l’iscrizione quale
coltivatore diretto, Pret. Firenze 1.7.1991, Foro it., Rep.
1992, voce Avvocato, n. 121.
Allo stato, pertanto, l’attività professionale svolta in una delle
situazioni di incompatibilità previste dall’ordinamento pro-
fessionale, ancorché queste non siano state accertate e perse-
guite, preclude sia l’iscrizione alla cassa di previdenza, sia la
considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi tratta-
mento previdenziale, del periodo di tempo in cui l’attività
medesima è stata svolta.
In dottrina, sul tema dell’esercizio di attività professionale
svolta in situazione di incompatibilità (e sui conseguenti ri-
flessi pensionistici), L. Carbone, La tutela previdenziale dei li-
beri professionisti, UTET, 1998, 242 ss. (l.c.)
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CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
31 ottobre 2000
Pres. Bartolomei - Rel. Pieri - Giovannini,
Gramigna, Del Carria (in proprio) c. Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Fo-
rense (Avv. Cesaroni).

Avvocato - Previdenza - Calcolo della
pensione - Rivalutazione dei crediti
professionali al 100% - Decorrenza
(D.M. 25 settembre 1990)

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

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16 maggio
2000, gli avvocati Gramegna Renato, Gio-
vannini Giampiero e Del Carria Renzo pro-
ponevano appello avverso la sentenza n.
400/2000 emessa in data 10 aprile 2000 dal
giudice del lavoro del tribunale di Firenze,
con la quale era stata rigettata la domanda da-
gli stessi presentata nei confronti della Cassa
di Previdenza ed Assistenza Forense diretta a
far accertare il loro diritto alla riliquidazione
della pensione di vecchiaia secondo i più favo-
revoli criteri stabiliti dal D.M. 26.9.1990 a
partire dal 1° gennaio 1991, con arretrati, in-
teressi legali sugli stessi e spese del giudizio.
Gli appellanti, iscritti alla Cassa Nazionale di
Previdenza Forense e percettori di trattamen-
to pensionistico di vecchiaia al compimento
del 65° anno di età da epoca anteriore all’e-
manazione del D.M. 25.9.1990, assumevano
che i benefici pensionistici introdotti da tale
decreto ministeriale avrebbero dovuto appli-
carsi anche a chi, come loro, aveva conseguito
il trattamento di quiescenza anteriormente al-
la sua emanazione. In particolare la percen-
tuale di rivalutazione dei redditi da assumere
a base del calcolo pensionistico, prevista dal-
l’art. 15, 3° comma della legge n. 576/1980,
a partire dal 1° gennaio 1991 era passata dal
75% al 100% dell’indice ISTAT.
A fondamento del gravame gli appellanti fa-
cevano ancora riferimento alla sentenza n.
297/1999, pronunciata dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione – in una fattispecie
relativa ad un avvocato pensionato dopo il 1°

gennaio 1991 –, che aveva riconosciuto l’ap-
plicabilità dei più favorevoli criteri di rivaluta-
zione dei redditi da prendere a base del calco-
lo pensionistico anche a quelli percepiti ante-
riormente al 1° gennaio 1991. Nella medesi-
ma pronuncia la Corte aveva altresì affermato
in via incidentale, tuttavia in modo esplicito,
che lo stesso beneficio era estensibile anche
agli avvocati che avevano conseguito il tratta-
mento di quiescenza prima di quella data (a
tal fine veniva richiamato un precedente rela-
tivo alla previdenza dei geometri).
Secondo la tesi degi appellanti, con l’autore-
vole conforto delle Sezioni Unite, a decor-
rere dal 1° gennaio 1991 i medesimi aveva-
no diritto al computo della nuova pensione,
senza arretrati, mentre doveva escludersi che
la predetta data rappresentasse uno "spar-
tiacque temporale", dal quale veniva a di-
pendere la possibilità di fruire o meno del
beneficio del più favorevole indice di rivalu-
tazione dei redditi professionali utili a pen-
sione. La corretta applicazione di tale princi-
pio avrebbe condotto all’accoglimento della
loro domanda: viceversa il primo giudice era
andato di contrario avviso, evidenziando la
diversità del caso sottoposto all’esame delle
Sezioni Unite – si trattava di un avvocato
pensionato dopo il 1° gennaio 1991 –, per
cui doveva escludersi che la Corte avesse
preso esplicita posizione sulla questione og-
getto della presente vicenda processuale – ri-
ferita invece ad avvocati pensionati anterior-
mente al 1° gennaio 1991 –. Nell’atto di ap-
pello gli avvocati ricorrenti diffusamente   la
decisione sul punto del giudice fiorentino,
ribadendo la valenza generale del principio
affermato dalle Sezioni Unite, indipenden-
temente dalla data di conseguimento del
trattamento di quiescenza.
Al termine delle proprie difese gli appellanti
rassegnavano le conclusioni riportate in epi-
grafe.
Instauratosi il  , si costituiva ritualmente la
Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense
contestando il fondamento del gravame av-
versario, di cui chiedeva il rigetto con conse-
guente conferma dell’impugnata sentenza.
L’appellata riproponeva le ampie difese già
svolte in primo grado e così sintetizzate dal
giudice di prime cure: "... la Cassa convenuta
resisteva alla domanda, negando che la S.C.
avesse inteso riconoscere il   rivendicato dai
ricorrenti e sostenendo l’impossibilità, giuri-
dica e di fatto, di interpretare le disposizioni
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del D.M. 25.9.1990 in senso retroattivo, così
da coinvolgere anche i pensionati prima del
1991. A parte lo straordinario aggravio eco-
nomico ed il conseguente dissesto che ne sa-
rebbero derivati per le sue finanze, affermava
la convenuta che la retroattività prospettata
dai ricorrenti era esclusa dalle sue proprie de-
libere 538/87 e 160/90 che, a norma della
legge 576/80 (art. 13 e 15); delibere diretta-
mente od indirettamente richiamate dal
preambolo dello stesso Decreto, e che come
tali costituivano gli unici punti di riferimento
sicuri per risolvere il problema interpretativo
oggi in discussione. Ebbene, tali decisioni
non contenevano alcun riferimento alle pen-
sioni già liquidate, ma, nel proporre i benefici
poi recepiti dal D.M. (tra i quali anche la per-
centuale di rendimento ex art. 2 L. 576), ave-
vano espressamente contemplato le sole pen-
sioni maturande ed i soli redditi percepiti dal
1988 (poi divenuto 1991 in virtù della decor-
renza stabilita dall’art. 13 1° comma L. 576),
tenuto conto della situazione finanziaria della
Cassa e della proiezione del relativo aggravio
negli anni futuri.
Poiché dunque il D.M. non aveva fatto altro
che ratificare le delibere dell’Ente, ad esso
non poteva assegnarsi altro significato che
quello deducibile da tali atti, esplicitamente
rivolti a regolare le pensioni future e non
quelle già definite con i criteri.
Tale conclusione pareva ancor più doverosa,
ove si considerasse che la prima delibera
538/87, che introduceva l’ulteriore beneficio
della riduzione del contributo soggettivo a
carico degli iscritti, non era stata approvata
dai Ministeri competenti, che avevano giudi-
cato la situazione finanziaria non in grado di
sostenere tutti i miglioramenti ivi previsti. Era
stata pertanto necessaria la successiva delibera
160/90, con la quale, eliminatosi il terzo be-
neficio, gli altri due erano stati approvati:
un’interpretazione estensiva e retroattiva del
D.M. sarebbe dunque stata in palese contra-
sto con le cautele e le restrizioni espresse po-
co prima dai Ministeri vigilanti. A maggior ra-
gione andava escluso poi che i Ministri aves-
sero inteso discostarsi – in senso migliorativo
– dalle stesse delibere della Cassa senza chie-
dere ad essa alcun parere motivato e senza al-
cuna ulteriore verifica attuariale".
Sulla base di queste e di altre argomentazio-
ni ulteriormente rafforzative del proprio as-
sunto, la Cassa appellata concludeva come in
epigrafe.
Alla fissata udienza di discussione del gior-
no 31 ottobre 2000, dopo la relazione del
giudice incaricato e l’audizione dei difenso-
ri delle parti, la causa veniva decisa come da
separato dispositivo di cui era data pubblica
lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello appare infondato e deve essere re-
spinto.
Gli appellanti, sia avanti al primo giudice che
nel presente grado, fondano la loro domanda
non tanto su una puntuale disamina della spe-
cifica normativa che disciplina il sistema pre-
videnziale forense, quanto piuttosto su una
decisione delle Sezioni Unite della Cassazio-
ne che, giudicando in una fattispecie pacifica-
mente diversa da quella posta all’esame del
Collegio, con un "excursus incidentale" non
necessario ai fini della decisione, avrebbero
inteso affermare consapevolmente un princi-
pio di carattere generale "in materia di rico-
stituzione della base di calcolo per la determi-
nazione della pensione".
L’esistenza di tale "pronunciamento" – o
piuttosto un obiter dictum?? – delle Sezioni
Unite, se indubbiamente merita la massima
attenzione per l’autorevolezza dell’organo da
cui proviene – e sul punto si tornerà infra –
non può certo rappresentare il "punto di par-
tenza" dell’indagine giudiziale: questa non
può non "prendere le mosse" che da un at-
tento esame dalla vigente normativa in su-
biecta materia, del tutto carente, invece, sia
nell’atto introduttivo del giudizio di primo
grado, che in quello d’appello.
La normativa-base è rappresentata dalla legge
20 settembre 1980 n. 576 – Riforma del si-
stema previdenziale forense –, con le modifi-
che ad essa apportate dalla legge 11 febbraio
1992 n. 141.
All’art. 1 sono previste le prestazioni erogate
dalla Cassa, consistenti in pensioni di vec-
chiaia, di anzianità, di inabilità ed invalidità,
ai superstiti, di riversibilità o indirette, decor-
renti dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda o di
verificazione dell’evento, da cui nasce il dirit-
to.
L’art. 2 disciplina la pensione di vecchiaia (la
prestazione, cioè, che riguarda gli odierni ap-
pellanti), per la cui corresponsione è richiesto
il compimento di almeno 65 anni di età ed
un’iscrizione ed una contribuzione di almeno
trenta anni.
La misura della pensione è pari all’1,75% – il
coefficiente di rendimento è stato aumentato
dall’1,50% originariamente previsto con la
legge n. 191/1992 – "della media dei più
elevati dieci redditi professionali dichiarati
dall’iscritto ai fini dell’IRPEF, risultanti dalle
dichiarazioni relative ai quindici anni solari
anteriori alla maturazione del diritto a pen-
sione" (anche nel "parametro di riferimento
temporale" dei redditi da prendere in esame
la legge n. 191/1992 è intervenuta con mo-
difiche migliorative).
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Il secondo comma dell’art. 2 stabilisce, poi,
che "i redditi annuali dichiarati, escluso
l’ultimo, sono rivalutati a norma dell’artico-
lo 15 della presente legge".
Questa norma prevede che le entità dei red-
diti da assumere per il calcolo delle medie di
riferimento dei vari tipi di pensione "sono
rivalutate secondo l’andamento dell’indice
dell’ISTAT".
Al terzo comma si stabilisce che ai fini della
rivalutazione viene presa in considerazione
la percentuale del 75% delle variazioni
ISTAT. Tale percentuale "può essere variata
con la procedura di cui all’articolo 13, se-
condo comma, tenuto conto dell’andamen-
to finanziario della Cassa".
La possibilità di una tale variazione passa at-
traverso un inter procedimentale ammini-
strativo complesso, che mette capo ad un
Decreto del Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale di concerto con il Ministro
di Grazia e Giustizia; questo deve obbliga-
toriamente essere preceduto dal parere del
Consiglio di amministrazione della Cassa
oppure da una richiesta motivata di questo.
L’art. 13 disciplina la "variabilità dei contri-
buti", prevedendo che la percentuale del
contributo soggettivo obbligatorio a carico
di ciascun iscritto alla Cassa (10% per reddi-
to netto annuo fino a lire 40 milioni e 3%
per il reddito eccedente tale soglia: art. 10
1° comma) può essere variata con Decreto
Interministeriale (coinvolgente i dicasteri
sopra indicati) ogni due anni con un "tetto"
del 15%: al comma 4 si stabilisce che ai fini
della determinazione dell’aliquota del con-
tributo "si tiene conto delle risultanze dei
bilanci consuntivi della Cassa e di una verifi-
ca tecnica, da disporre ogni quattro anni,
sull’equilibrio della gestione".
Ed in linea con tale essenziale "criterio-gui-
da" rappresentato dalla costante attenzione
alle "compatibilità ed agli equilibri di bilan-
cio", l’ultimo comma prevede l’aumento
obbligatorio delle percentuali contributive
a carico degli iscritti "quando la misura del-
le entrate annue complessive non è suffi-
ciente, in relazione all’ultimo bilancio con-
suntivo, a provvedere a tutte le uscite ed al-
la integrazione del fondo di garanzia". Del
resto attraverso il versamento del contribu-
to obbligatorio – art. 10 – e di quello inte-
grativo – art. 11 – da parte degli iscritti la
Cassa acquisisce la provvista necessaria per
l’erogazione delle prestazioni di competen-
za: non v’è dubbio che il perseguimento dei
fini istituzionali, cioè l’erogazione delle
prestazioni che connotano la previdenza fo-
rense, passa attraverso un costante controllo
dell’andamento finanziario della gestione,
che deve necessariamente essere mantenuto

in equilibrio attraverso l’adozione di prov-
vedimenti coerenti allo scopo. Tale esigen-
za, di immediata evidenza allorché la Cassa
aveva natura di ente pubblico, è rimasta im-
mutata anche dopo la "privatizzazione"
dell’ente intervenuta con D.Lgs 30 luglio
1994 n. 509 – v. art. 2 2° comma, in quanto
l’eventuale disavanzo economico-finanzia-
rio comporterebbe il rischio della liquida-
zione coatta dell’Ente e la messa a repenta-
glio della tutela previdenziale degli iscritti.
Questo costante richiamo alle compatibilità
finanziarie, che connota l’impianto com-
plessivo della legge, è operato anche dall’ul-
timo comma dell’art. 2 – in tema, appunto,
di pensione di vecchiaia –, che prevede ogni
due anni la possibilità che con Decreto In-
terministeriale "su proposta della Cassa", la
percentuale del coefficiente di rendimento
prevista nella misura dell’1,75% – così au-
mentata dalla legge n. 141/1992 –, possa
essere aumentata sino al 2% "ove le condi-
zioni tecnico finanziarie lo consentano".
Come emerge dai richiami testuali sopra
operati, ogni variazione che riguardi tanto il
coefficiente di rendimento dei redditi utili
ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia
– art. 2 –, quanto la misura della contribu-
zione obbligatoria a carico degli iscritti –
art. 13 –, quanto infine la percentuale di ri-
valutazione dei redditi – art. 15 –, in ragio-
ne della rilevante incidenza sulla gestione fi-
nanziaria della Cassa, deve avvenire nel ri-
spetto della normativa sia procedurale che
sostanziale fissato dal legislatore.
Con riferimento all’aspetto procedurale l’i-
niziativa – proposta o richiesta motivata –
spetta, di regola, alla Cassa medesima – in
ogni caso deve essere "sentito il parere del
consiglio di amministrazione della Cassa"
ex art. 13 comma 3: parere, seppur non vin-
colante, certamente obbligatorio –; con ri-
guardo, invece, all’aspetto sostanziale vi è
un costante richiamo all’equilibrio della ge-
stione, con verifica periodica dei bilanci
consuntivi della Cassa e con verifiche tecni-
co-attuariali per valutare l’"impatto"
proiettato nel tempo delle modifiche da ap-
portare e la conseguente compatibilità eco-
nomico-finanziaria delle stesse.
Il sistema previdenziale forense, come deli-
neato dal legislatore, è quindi strutturato in
maniera assai complessa ed ogni sua modifi-
ca può essere adottata dai competenti Mini-
steri – che svolgono indubbiamente anche
un ruolo di vigilanza sulla correttezza con-
tabile-amministrativa della gestione – solo
su iniziativa motivata della Cassa, supporta-
ta da verifiche di compatibilità finanziaria –
basate su calcoli attuariali – o, comunque,
sentito il parere obbligatorio dei suoi organi
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deliberanti. Attraverso questo sistema basa-
to su una serie di verifiche tecniche e di
controlli di compatibilità, da cui non si pos-
sono discostare per non incorrere nella vio-
lazione di legge né gli organi della Cassa e
neppure lo stesso Ministero, è dal legislato-
re perseguito l’obiettivo di assicurare stabi-
lità al sistema previdenziale forense.
Dopo aver brevemente tratteggiato le prin-
cipali caratteristiche – per la parte che rileva
ai fini della decisione della controversia –
del sistema previdenziale forense, si rende
necessaria un’attenta disamina delle vicende
– specius dei vari "passaggi procedimentali"
– che precedettero l’emanazione del D.M.
25 settembre 1990, la cui applicazione in-
vocano gli avvocati appellanti.
1) Con delibera n. 538 del 28.11.1997 il
C.d.A. della Cassa, sulla base di una detta-
gliata indagine tecnico-attuariale – v. rela-
zione dell’attuario dr. Ercoli, allegata alla
delibera – e quindi di una ritenuta compati-
bilità finanziaria, proposte alcune modifiche
migliorative del sistema previdenziale fo-
rense:
a) elevare dal 75% al 100%, ai fini dell’art.
15 della legge n. 576/1980 (cioè del calco-
lo della media dei redditi su cui liquidare le
pensioni), la misura della rivalutazione dei
redditi percepiti dal 1° gennaio 1988;
b) elevare dall’1,50% all’1,60% la percen-
tuale di cui all’art. 2 comma I, della legge n.
576/1980, col proporzionale aumento del-
le percentuali di cui all’art. 2 comma 5, per
le pensioni che matureranno dal 1° gennaio
1988 in poi;
c) ridurre dal 10% all’8% per i redditi del
quadriennio 1988/1991, l’aliquota del
contributo soggettivo, di cui all’art. 10
comma 1 lett. a) della legge n. 576/1980.
Con la medesima delibera fu disposto, altre-
sì, un supplemento di verifica tecnica da af-
fidare all’attuario alla luce di alcuni rilievi
sorti in sede di discussione della proposta.
Come emerge dal dato testuale sia la rivalu-
tazione dei redditi che l’aumento della per-
centuale di rendimento si riferiscono ai red-
diti percepiti ed alle pensioni maturande a
decorrere dal 1° gennaio 1988. In buona
sostanza i miglioramenti che la proposta, se
approvata dai competenti Ministeri, avreb-
be apportato agli iscritti erano destinati a
"valere per il futuro".
2) Il Ministero del Lavoro, con nota del 22
marzo 1990 trasmessa alla Cassa – dopo che
"medio tempore" l’appellata aveva provve-
duto ad inviare al Ministero ulteriore docu-
mentazione per una più appropriata valuta-
zione tecnico attuariale dei maggiori oneri
derivanti – ritenne di non poter approvare la
proposta riduzione, sia pure temporanea,

del contributo percentuale di cui alla lett.
c), in quanto il rapporto tra iscritti "attivi"
e pensionati "non offre sufficienti garanzie
contro un eventuale calo nel ritmo delle
nuove iscrizioni". Per questa ragione il Mi-
nistero non ritenne di "poter concedere la
richiesta approvazione in quanto la situa-
zione finanziaria della Cassa non sembra-va
tale da poter sostenere... tutti gli oneri con-
seguenti ai miglioramenti previdenziali pro-
posti con la delibera in oggetto". Il Mini-
stero si riservava di procedure all’approva-
zione di altra eventuale delibera della Cassa,
che prevedesse soltanto i miglioramenti
pensionistici di cui alle lett. a) e b).
Tale intervento dimostra da un lato l’"at-
tenzione vigile" del Ministero agli equilibri
finanziari e gestionali della Cassa, dall’altro
lato la volontà di "procedere di concerto"
con gli organi della stessa.
3) Con delibera n. 160 del 27 aprile 1990 il
C.d.A. della Cassa, adeguandosi alle valuta-
zioni ministeriali, rinunciò alla proposta di
riduzione del contributo a carico degli
iscritti, mentre confermò le sue determina-
zioni relativamente alle modifiche di cui alle
lett. a) e b) del precedente n. 1, riproposte
nella loro stessa formulazione testuale,
quindi con decorrenza delle modifiche dal
1° gennaio 1988.
4) Il competente Ministero quindi adottò il
D.M. 25 settembre 1990, avente ad ogget-
to "Elevazione delle percentuali di cui al-
l’art. 2, primo e quinto comma, e dell’art.
15, terzo comma, della legge 20 settembre
1980 n. 576, e successive modificazioni, ri-
guardante la riforma del sistema previden-
ziale forense". Nel preambolo del provvedi-
mento testualmente si dice "visto l’art. 2,
nono comma, della legge 20 settembre
1980 n. 576, visto l’art. 15, commi terzo e
quarto della predetta legge 20 settembre
1980 n. 576... esaminata la delibera n.
160/90 del 27 aprile 1990 con la quale il
Consiglio di Amministrazione della Cassa
ha proposto l’elevazione da 75 a 100 della
percentuale di cui all’art. 15, terzo comma,
della legge 20 settembre 1980 n. 576 e l’e-
levazione da 1,50 a 1,60 della percentuale
di cui all’art. 2, primo comma, della stessa
legge; vista la richiesta formulata dalla Cassa
con nota n. 317/P del 14 maggio 1990; vi-
ste le condizioni tecnico finanziarie della
Cassa...".
Ciò premesso il Ministro del Lavoro, di
concerto con quello di Grazia e Giustizia,
decretò che "a decorrere dal 1° gennaio
1988 le percentuali di cui all’art. 2, primo e
quinto comma, della legge 20 settembre
1980 n. 576... sono aumentate rispettiva-
mente da 1,50 a 1,60... A decorrere dal 1°
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gennaio 1991 (la diversa decorrenza dell’o-
peratività della modifica dipende dalla pre-
visione dell’art. 13, comma 2, richiamato
dall’art. 15 ult. co. L. n. 576/1980: questa
si ha dal 1° gennaio dell’anno successivo al-
l’approvazione del decreto ministeriale) la
percentuale di cui all’art. 15, terzo comma,
è elevata dal 75 al 100 per cento".
Una corretta interpretazione della normati-
va vigente in tema di previdenza forense e
dei vari "passaggi" amministrativi che por-
tarono al varo del D.M. 25 settembre 1990
consente di poter affermare, con serena
convinzione, che l’aumento della rivaluta-
zione dei redditi dal 75% al 100% delle va-
riazioni ISTAT, di cui all’art. 15/3° comma
L. n. 576/1980, debba trovare applicazio-
ne solo alle pensioni liquidate dopo il 1°
gennaio 1991 - ex art. 13 comma 2.
Conducono a tale soluzione ermeneutica
una serie di elementi univoci, pienamente ri-
cavabili da quanto in precedenza osservato.
Giova premettere al richiamo degli stessi
quello che è un orientamento più volte riaf-
fermato dalla Corte Costituzionale (v. le
sentenze n. 331/1995, 175/1997 e
409/1998, richiamate dalla difesa dell’ap-
pellata) e, cioè che non violano il principio
di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. le diffe-
renze di trattamento all’interno di una me-
desima categoria di soggetti allorché le stes-
se siano determinate dalla diversità dei pre-
supposti temporali.
Ciò detto, gli elementi che fanno apparire
condivisibile la tesi della Cassa sono:
1) la relazione dell’attuario dr. Ercoli, alle-
gata alla delibera n. 538 del 28.11.1997, in
cui si fa chiaro riferimento alle future pen-
sioni ed in relazione a tale ambito di appli-
cazione si ritiene che le modifiche proposte
siano finanziariamente compatibili;
2) il dibattito in C.d.A. che precedette il vo-
to di approvazione della delibera, in cui fu-
rono sollevate perplessità sulla compatibilità
finanziaria della proposta diminuzione del
contributo soggettivo, perplessità eviden-
ziate, del resto, dal Collegio dei revisori;
3) la formulazione testuale della delibera n.
538/1997, in cui si fa espresso riferimento
per l’applicazione dei benefici alle pensioni
che matureranno dal 1° gennaio 1988 (con
riguardo all’aumento del coefficiente di
rendimento dell’art. 2) ed ai redditi perce-
piti sempre dal 1° gennaio 1988 (con riferi-
mento all’aumento della misura della rivalu-
tazione dei redditi);
4) l’intervento del Ministero del Lavoro di
cui alla nota del 22 marzo 1990 è impronta-
to a finalità "restrittive" e di cautela: infatti,
la preoccupazione che l’approvazione del
terzo beneficio – la riduzione quadriennale

del contributo soggettivo degli iscritti – po-
tesse mettere a repentaglio l’equilibrio di
gestione della Cassa secondo una valutazio-
ne attuariale dei "parametri di riferimento"
(perplessità, del resto, evidenziate anche dal
Collegio dei revisori) indusse il Ministero a
"rinviare" la delibera alla Cassa con invito
ad un riesame della situazione ed alla even-
tuale adozione di una nuova delibera in li-
nea con le osservazioni critiche sollevate;
5) la nuova delibera si limitò a riproporre,
nella stessa previsione testuale, i due benefi-
ci ritenuti compatibili da un punto di vista
finanziario;
6) il D.M. 25 settembre 1990 richiama nel
preambolo la delibera n. 160/1990 e nel-
l’articolo 1 "vara" i benefici in esame così
come proposti dalla Cassa.
Con riferimento alla rivalutazione dei red-
diti il decreto si limita a statuire che "a de-
correre dal 1° gennaio 1991 la percentuale
di cui all’art. 15, terzo comma, è elevata dal
75 al 100 per cento".
Se la formulazione testuale, nella sua "aset-
ticità", nulla dice espressamente sulla non
applicabilità del beneficio alle pensioni li-
quidate anteriormente al 1° gennaio 1991,
tale opzione interpretativa è l’unica rispet-
tosa della "voluntas legis" – riferita all’art.
15 ult. comma della legge n. 576/1980 – e
coerente rispetto all’iter procedimentale
che ha preceduto l’adozione del decreto in-
terministeriale.
Infatti l’applicazione del beneficio anche al-
le pensioni già in essere e liquidate anterior-
mente al 1° gennaio 1991 – come quelle de-
gli odierni appellanti –, con gli enormi ag-
gravi finanziari che ne deriverebbero, in as-
senza di un’attenta valutazione di compati-
bilità secondo tecniche attuariali, esporreb-
be a seri rischi la equilibrata e corretta ge-
stione finanziaria della Cassa.
Se davvero i competenti Ministeri con la
formulazione "asettica" dell’art. 1 comma 2
del D.M. in esame avessero davvero inteso
estendere il beneficio anche alle pensioni
già in essere al 1° gennaio 1991 – con con-
seguente necessità di una riliquidazione del-
le stesse –, oltre a contraddire la proposta
motivata della Cassa ed a "contraddire se
stessi" (ci si scusa per il bisticcio di parole)
in considerazione della "presa di posizione
restrittiva" di cui alla nota del 24 marzo
1990, si sarebbero posti "contra legem"
avendo assunto un provvedimento di cui
non era per niente verificata la compatibilità
finanziaria – e sulla base delle perplessità del
Collegio dei Revisori si sarebbe portati ad
escluderla proprio –, prescritta come pre-
supposto indefettibile di ciascuna modifica
del sistema di previdenza forense – art. 15
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ult. comma l. n. 576/1980.
Un ulteriore elemento di contrasto con la
legge n. 576/1980 andrebbe rinvenuto nel
fatto che in tal modo con un atto ammini-
strativo si sarebbe prevista una forma di "ri-
liquidazione" del trattamento pensionistico
legislativamente non prevista.
Infatti, come condivisibilmente osservato
dalla difesa dell’appellata, il concetto di li-
quidazione significa "nuovo calcolo della
pensione sulla base di nuovi e diversi para-
metri rispetto a quelli vigenti all’epoca della
concessione del trattamento pensionistico".
La riliquidazione della pensione non può
essere confusa con il supplemento della
stessa – previsto una prima volta alla scaden-
za dei primi due anni dalla maturazione del
diritto a pensione ed una seconda volta do-
po cinque anni, al compimento del 70° an-
no di età: art. 2 comma 6 – e neppure con
l’aumento della pensione collegato alla va-
riazione del coefficiente di rendimento di
cui all’art. 2 – sul punto si tornerà infra.
Quest’ultimo – ed è un ulteriore elemento a
conforto dell’eventuale illegittimità del
D.M. 25 settembre 1990 se interpretato con
valenza retroattiva – è disciplinato dall’ulti-
mo comma dell’art. 2 della legge n.
576/1980 e viene perseguito attraverso
eventuali aumenti della percentuale di rendi-
mento della media dei redditi costituenti la
base del calcolo della pensione: in ogni caso
il Decreto Interministeriale che lo attua resta
subordinato ad una proposta della Cassa –
quindi all’iniziativa della stessa – e nel rispet-
to delle compatibilità tecnico-finanziarie –
accertata attraverso una verifica tecnico-at-
tuariale che "proietta nel futuro" l’impatto
contabile dell’aumento apportato.
Diversamente opinando si avrebbe che un
decreto ministeriale, emesso in contrasto
con la delibera della Cassa e senza il suppor-
to della verifica di congruità finanziaria, ri-
schierebbe davvero di stravolgere la logica
che sovrintende al sistema previdenziale fo-
rense: l’intervento del Ministero in questo
caso, lungi dal costituire il "suggello" di un
iter procedimentale complesso, caratteriz-
zato da un dovere "istituzionale" di vigilan-
za e controllo sulla correttezza gestionale
da parte degli organi della Cassa, rappresen-
terebbe di contro un "dictat eversivo", che,
in pieno contrasto con l’impianto normati-
vo, andrebbe ad incidere su fondi di spet-
tanza della Cassa, senza uniformarsi in ma-
niera del tutto immotivata alle proposte di
questa, con conseguenti rischi di mancanza
di copertura e quindi di deficit.
Come in precedenza evidenziato gli odierni
fondano essenzialmente – rectius; esclusiva-
mente – la loro domanda sulla pronuncia n.

297/1999 resa a Sezioni Unite dalla Corte
di Cassazione.
Il caso sottoposto all’esame della Corte ri-
guardava un avvocato, titolare di pensione
di vecchiaia con decorrenza dal 1° febbraio
1994, il quale sosteneva che anche i redditi
professionali da assumere a base di calcolo
della pensione, ai sensi dell’art. 2 della leg-
ge n. 576/1980, percepiti in anni anteriori
al 1° gennaio 1991, avrebbero dovuto esse-
re rivalutati nella misura del 100% e non del
75%, ai sensi del D.M. 25.9.1990.
Come appare di immediata evidenza siamo
in presenza di una situazione del tutto di-
versa da quelli degli avvocati appellanti, i
quali, con la loro domanda tendono ad ot-
tenere una riliquidazione del trattamento
pensionistico, al quale furono ammessi an-
teriormente al 1° gennaio 1991, secondo i
criteri stabiliti dal D.M. 25 settembre 1990,
con decorrenza dalla data di entrata in vigo-
re del Decreto.
Attesa la diversità delle situazioni poste a
confronto il principio affermato dalle Sezioni
Unite nella fattispecie esaminata non può es-
sere direttamente invocato in questa sede.
È vero che le Sezioni Unite si pongono il
problema "se la misura della rivalutazione
dei redditi, aumentata dal decreto ministeria-
le... debba applicarsi a tutti i professionisti
pensionati, compresi quelli con pensione li-
quidata prima del 1° gennaio 1991, data di
entrata in vigore del decreto" e ricordano
che una risposta affermativa alla questione è
stata data dalla Corte con riguardo alla pen-
sione dei geometri (Cass. Sez. Lav. 11 di-
cembre 1995 n. 12675 e 18 settembre 1997
n. 9265); è altrettanto vero, però, che le stes-
se Sezioni Unite devono "ammettere" che
"la soluzione positiva della questione qui po-
sta non sembra poter essere adottata per la
decisione della presente controversia. Essa
non è sostenuta, e nemmeno presupposto,
dal professionista ricorrente, né al riguardo si
è svolto il contraddittorio".
La Corte, dopo aver posto in via incidentale
la questione, passa, poi, all’esame approfon-
dito del caso sottopostole.
Come già evidenziato, non ci si trova, dun-
que, in presenza di una decisione delle Se-
zioni Unite, in cui il principio di diritto af-
fermato sia direttamente invocabile in una
fattispecie analoga: al contrario sono gli
stessi giudici di legittimità ad escludere che
la questione incidentalmente posta sia og-
getto del giudizio e che sulla stessa vi sia
stata domanda dalle parti.
Da parte degli appellanti si sostiene, tutta-
via, che le Sezioni Unite, con il richiamare
volutamente la questione – pure indubbia-
mente diversa – e con il ricordare che la so-
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luzione positiva alla stessa era stata espressa
in un caso relativo alla previdenza dei geo-
metri, intendevano, comunque, affermare
un principio generale da valere "a futura me-
moria come indirizzo alla interpretazione di
tutte quelle norme che devono regolare
eventuali variazioni "datate" delle prestazio-
ni, in modo da mantenerle uniformi per tut-
ti gli iscritti" (pag. 6 del ricorso in appello).
Tale assunto, non condivisibile in base ad
una corretta esegesi della normativa in ma-
teria – si richiamano le precedenti osserva-
zioni –, neppure trova molto conforto nel
richiamo alla fattispecie esaminata dalla
Cassazione con riguardo al sistema previ-
denziale dei geometri.
Infatti nel caso dei geometri ricorrenti la
questione aveva ad oggetto, come osservato
dal primo giudice, "l’aumento dei coeffi-
cienti di rendimento, ovvero del "peso" in
percentuale da assegnare a ciascun anno di
iscrizione alla Cassa per calcolare l’importo
finale della pensione (coefficiente che, nel
caso degli avvocati, è previsto dall’art. 2
della legge 576 cit.)".
La Cassazione, nella richiamata sentenza,
rilevò che nel caso di specie non ci si trovava
in presenza di un’effettiva, e quindi indebi-
ta, irretroattività del D.M. 19.1.1988 n. 29
– come sostenuto dalla difesa  della Cassa
Geometri, in quanto la possibilità di un au-
mento del coefficiente di rendimento,
estensibile a tutti i pensioni senza limiti di
tempo, era previsto dall’art. 2 della legge
20 ottobre 1982 n. 773 – nel caso degli av-
vocati tale possibilità è prevista dall’art. 2
ult. co. l. n. 576/1980 – il carattere unita-
rio alle disposizioni di legge che hanno in-
dicato la percentuale inizialmente in vigore
e previsto la possibilità di un suo successivo
aumento entro limiti già prefissati legislati-
vamente porta ad escludere che nelle stesse
fosse insita la volontà di – discriminare il
trattamento dei pensionati a seconda dell’e-
poca del loro collocamento pensione"
(Cass. Sez. Lav. n. 12675/1997).
Nel caso esaminato, pertanto, essendo già
prevista ex lege la possibilità di un aumento
predeterminato, è coerente e rispettoso del-
la voluntas legis il successivo D.M. che ab-
bia esteso l’aumento del trattamento pen-
sionistico – attraverso la maggiorazione del
coefficiente di rendimento – all’intera pla-
tea dei pensionati senza discriminazioni
temporali.
Diverso, come già evidenziato, è l’istituto
della rivalutazione dei redditi – art. 15 –
per il quale non è prevista già dalla legge la
possibilità di un aumento adeguamento
ISTAT – e, quindi, non necessariamente
"in aumento" –, collegata ad un’iniziativa

della Cassa e condizionata dalla situazione
finanziaria della stessa – che potrebbe giu-
stificare anche una minor percentuale di ri-
valutazione.
La diversità della questione esaminata dalla
Cassazione in relazione alla Cassa di previ-
denza dei Geometri rispetto a quella ogget-
to del presente giudizio è apprezzabile an-
che sotto un ulteriore profilo, ben eviden-
ziato con acute osservazioni dalla difesa del-
l’appellata. In particolare viene rilevato che
con l’aumento del coefficiente di rendimen-
to, di cui all’art. 2 cit., vi è la sola necessità
di procedere ad un ricalcolo aritmetico sulla
base di dati prestabiliti: la base di calcolo
(rappresentata dai redditi dei 10 migliori
redditi annuali nell’ambito temporale defi-
nito, rivalutati secondo gli indici ISTAT
previsti dalla Cassa) rimane infatti immuta-
ta. L’operazione prevista dall’art. 15, inve-
ce, attiene alla variazione del coefficiente di
rivalutazione del reddito, che concorre a
formare la base di calcolo della pensione
sulla quale viene, successivamente, applica-
to il coefficiente di rendimento. Le implica-
zioni future di ordine finanziario-gestionale
devono necessariamente passare per una va-
lutazione tecnico-attuariale degli organi
della Cassa. L’efficacia retroattiva del bene-
ficio avrebbe come conseguenza la necessità
di procedere ad una riliquidazione di tutte
le pensioni in essere da epoca antecedente al
1° gennaio 1991 in totale violazione della
legge n. 576/1980, sia perché la "riliquida-
zione" del trattamento pensionistico non è
istituto espressamente previsto, sia per l’as-
soluta mancanza di una verifica dei costi
dell’operazione e della conseguente compa-
tibilità finanziaria, sia per la patente viola-
zione (per aver immotivatamente disatteso
la volontà degli organi deliberanti della
Cassa) dell’iter procedimentale voluto dal
legislatore a garanzia della correttezza am-
ministrativo-contabile di provvedimenti de-
stinati ad incidere in maniera rilevante sul
sistema previdenziale forense.
Per le considerazioni fin qui illustrate, per-
tanto, l’appello deve essere rigettato. In ra-
gione della novità e della delicatezza della
questione, nonché delle incertezze inter-
pretative che la richiamata sentenza delle
Sezioni Unite può avere ingenerato, appare
giustificata l’integrale compensazione delle
spese processuali anche con riguardo al pre-
sente grado di giudizio.

Nota

La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la senten-
za 14 aprile 2000 del Tribunale di Firenze (Prev. For. n.
3/00, pag. 82), alla cui nota si rinvia. (d.)
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Lettere e quesiti

Senza pretesa di dare facili
soluzioni al complesso
problema della pubblicità,
vorrei unicamente replica-
re alla motivazione ricor-
rente secondo cui la pub-
blicità sarebbe utile ai gio-
vani per farsi conoscere.
Innanzi tutto, giacché la
pubblicità dovrebbe essere
puramente informativa,
che cosa mai potrebbe
esporre nei propri annunci
pubblicitari il giovane, for-
se di avere aperto lo studio
da una settimana?
E poi, siamo seri, come
potrà un giovane, senza
fortune familiari alle spal-
le, affermarsi nella profes-
sione, quando la competi-
zione con studi legali af-
fermati dovrà avvenire non
solo sui piani tradizionali
(competenza, notorietà
acquisita ecc.) ma anche
sul piano brutale dei soldi
da investire in pubblicità?
Venendo al tema delle ta-
riffe, si può discutere se la
fissazione di tariffe indero-
gabili nei rapporti avvoca-
to-cliente possa violare la
libera concorrenza (e ciò
anche in considerazione di
una sorta di “strabismo
normativo”, difficilmente
apprezzabile dai non avvo-
cati, che consente di con-
cordare con il cliente com-
pensi superiori ai massimi
ma non inferiori ai mini-
mi), ma è evidente che lo
stesso discorso è del tutto
inconferente quando si
tratta di tariffe che regola-
no le spese a carico della

parte soccombente.
E’ infatti ovvio che il dog-
ma del “libero mercato”
potrà imporre la più ampia
libertà contrattuale nei
rapporti fra avvocato e
cliente, ma non potrà mai
far sì che Tizio possa sce-
gliere liberamente anche il
difensore della propria
controparte. Ed allora il
fatto che le spese a carico
della parte soccombente
siano predeterminate da
tariffe inderogabili in nes-
sun modo interferisce con
la libera concorrenza fra
avvocati.
Per contro pare evidente
che lo stesso diritto, costi-
tuzionalmente garantito,
di agire (e di resistere) li-
beramente in giudizio per
la tutela dei propri diritti,
impone che un cittadino
debba essere posto nella
condizione di conoscere,
sia pure in linea generale, i
costi processuali cui egli
andrà incontro in una cau-
sa, sia nell’ipotesi di vitto-
ria, sia in quella di soc-
combenza.
Ed allora è evidente che
l’unico modo per garantire
la soddisfazione di tale esi-
genza è quello di fissare,
con provvedimenti aventi
forza di legge, e dunque
vincolanti per il giudice,
dei criteri astratti prede-
terminati di liquidazione
delle spese, il che è quanto
il vigente criterio delle ta-
riffe professionali indero-
gabili realizza adeguata-
mente.

Vorrei ricordare che, poiché
le tariffe vincolanti per il ca-
so di soccombenza tutelano
in egual modo ambo le par-
ti del processo civile, è evi-
dente che chi si oppone ad
esse può avere un obiettivo
diverso da un leale processo
in cui le parti, almeno
astrattamente, abbiano le
stesse prospettive.
E’ ovvio, ad esempio, che
un soggetto con ampie di-
sponibilità economiche
avrebbe tutto da guada-
gnare da una normativa
che dissuadesse i suoi av-
versari, economicamente
più deboli, dal promuove-
re delle cause nei suoi con-
fronti, o dal resistere in
cause da esso promosse,
nel timore di essere dan-
neggiati sul piano delle
spese con liquidazioni
troppo basse (se vittoriosi)
o troppo esose (se soc-
combenti).

(Adriano Lesca)

La nostra rivista ha affron-
tato il tema della pubbli-
cità con alcuni scritti (E.
Di Rella, Avvocati e pub-
blicità in Prev. For. n.
3/00, pag. 38 e C. Janna,
Informazione e pubblicità,
in Prev. For. n. 3/00, pag.
40) e quello delle tariffe con
altri (Donella, Tariffe e
concorrenza in Prev. For. n.
3/00, pag. 20).
Sono argomenti per i quali
la discussione sarà aperta
all’infinito.
La rivista può ospitare brevi
contributi in merito ad essi.

PUBBLICITA’
E TARIFFE
ARGOMENTI
DI ATTUALITA’
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* * * 

E BISOGNA
STUDIARE
TARIFFE
ADERENTI ALLA
REALTA’
Il lavoro di Dario Donella
(Prev. For. n. 3/00, pag.
20 e segg.) sulle tariffe è
interessante e introduce
nuovi spunti di riflessione.
La tariffa attuale, così co-
me è congegnata, non ser-
ve a nulla, e quella minima
in particolare è fuori della
realtà. Tuttavia occorre un
quadro di riferimento per
le liquidazioni giudiziali e
per il caso di mancata pre-
ventiva pattuizione e di
mancato accordo successi-
vo. Ma come definirlo?
Giustamente Donella os-
serva che non si può retri-
buire con eguale criterio
chi dichiara 38 milioni an-
nui di reddito e zero spese
e chi centinaia di milioni e
forti spese organizzative.
Aggiungo: si può prescin-
dere dal valore intrinseco
della prestazione, oggi che
l’avvocatura non è più ri-
stretta cerchia di notabili,
ma un universo composito
di giuristi bravi, di artigiani
dignitosi, di poveri diavoli
che tirano a campare?
Credo che tutta la materia
vada ripensata in termini
diversi da quelli attuali e
più aderenti ad una logica
di mercato, nella quale, vo-
lente o nolente, la profes-
sione legale si sta da sola
collocando, rinunciando ad
una specificità intellettuale
per atteggiarsi sempre più a
servizio indifferenziato.
Una cosa è certa: il dibatti-
to sinora condotto sulle ta-
riffe dimostra che anche a
questo riguardo ci si chiu-
de in acritica conservazio-
ne del passato, con scarsa
comprensione del presente
e senza indagare il futuro.

(Alarico Mariani Marini)

La lettera di Alarico Ma-
riani Marini conferma
quanto il tema delle tarif-
fe debba essere studiato ed
approfondito.
È un tema stranamente
trascurato dagli avvocati,
soprattutto per quanto ri-
guarda l’esigenza di indi-
viduare corretti fonda-
menti logici nella determi-
nazione dell’equo compen-
so spettante all’avvocato.
Se l’avvocato è un lavora-
tore che trae dall’esercizio
professionale la fonte es-
senziale o principale per il
proprio mantenimento, il
criterio principale di va-
lutazione dei compensi do-
vrebbe essere quello di con-
sentire all’avvocato una
retribuzione corrisponden-
te a quella di lavoratori di
analogo livello.
Si deve però tener conto
delle spese organizzative
dello studio e l’indetermi-
natezza di esse complica
ogni calcolo.
A questo proposito, la no-
stra rivista cercherà di svol-
gere una indagine conosci-
tiva per la quale, verrà sot-
toposto ai colleghi un que-
stionario (anonimo), af-
finché indichino quali sono
le loro spese di studio e qua-
le è il rapporto tra esse e le
entrate.

* * * 

GLI AVVOCATI
HANNO UN
ELEVATO TASSO
DI EGOISMO?

Lo scrivente, unitamente
ad altri sette Colleghi ul-
trasettantenni, ha in corso
un contenzioso con code-
sta Cassa per ottenere la
rivalutazione dei redditi
prodotti prima del
01/01/1991 ed utili al fi-
ne della determinazione
del trattamento di pensio-
ne, rivalutazione ricono-
sciuta peraltro ai Colleghi
più giovani il cui reddito è

stato prodotto nello stesso
periodo del nostro.
L’argomento viene tratta-
to dal periodico “La Previ-
denza Forense” n. 3/2000
a pag. 82, 83 e 84.
Dopo aver riportato la
sentenza 14/04/2000 del
Tribunale di Firenze, con-
traria alla nostra tesi, in
calce è stata stilata una no-
ta di commento.
Non sto qui a contestare
la Vs. tesi che certamente
non condivido.
Quel che mi ha dato inve-
ce oltremodo fastidio è la
frase dell’ignoto commen-
tatore, il quale scrive:
“…va ripetuto quanto au-
torevolmente affermato
nel corso di una conferen-
za organizzata dall’AdEPP
e cioè che, nella nostra ca-
tegoria, è molto elevato il
tasso di egoismo”.
L’accusa di egoismo infat-
ti non può essere fatta alla
nostra generazione perché
non è assolutamente vera.
Quando eravamo giovani
abbiamo concorso a paga-
re la pensione del Colleghi
più vecchi che non aveva-
no versato alcun contribu-
to o avevano versato con-
tributi non sufficienti o i
cui contributi erano stati
trafugati dal Governo del-
la Repubblica di Salò.
Ora che siamo vecchi ver-
siamo alla Cassa il 3% del
nostro reddito e il 2% sulla
somma denunciata ai fini
IVA, e questo per pura so-
lidarietà verso altri Colle-
ghi meno fortunati. Ver-
siamo poi anche una quota
per il periodo di puerperio
delle giovani Colleghe.
Non mi sembra che ci si
possa quindi accusare di
egoismo sol perché chie-
diamo quel che ci spetta.
Le sarò perciò grato se
vorrà invitare il compilato-
re della nota a fare le sue
scuse a me e ai Colleghi
miei coetanei.

(Giovanni Materazzi)



La questione relativa alla
interpretazione del decreto
ministeriale 25 settembre
1990 è e resterà controver-
sa.
Quando la nostra Cassa ha
deliberato che la rivaluta-
zione dei redditi ai fini del
calcolo della pensione doves-
se essere fatta al 100% e non
più al 75%, come origina-
riamente previsto nella leg-
ge 576/80, aveva chiara-
mente specificato che i red-
diti da rivalutare dovevano
essere quelli successivi alla
deliberazione della Cassa.
E’ più che logico che la Cas-
sa abbia sempre interpreta-
to il decreto ministeriale in
senso conforme alla volontà
da essa espressa, per la evi-
dente ragione che il potere
del Ministro era solo quello
di attribuire efficacia alla
deliberazione della Cassa e
non di modificarne il con-
tenuto. Meno che mai, il
Ministro aveva il potere di
modificare la deliberazione
della Cassa in senso più
oneroso senza una verifica
finanziaria della compati-
bilità del maggior onere
con l’equilibrio finanziario
della Cassa.
Le decisioni della Cassazio-
ne sono state contrastanti e
quindi è intervenuta la de-
cisione delle Sezioni Unite,
alla quale la Cassa si è ade-
guata.
L’accettazione della deci-
sione delle Sezioni Unite è
stata determinata da evi-
denti motivi di opportu-
nità, senza che essa abbia
potuto modificare le con-
vinzioni di molti.
Le ragioni del dissenso, ri-
spetto alla sentenza delle
Sezioni Unite, sono rias-
sunte nel commento ad essa
pubblicato in questo rivista
nel n. 4/99, pag. 72 e segg.
Fin qui la questione di ca-
rattere giuridico, per la
quale tutti gli avvocati, con
la loro  esperienza, accetta-
no che le interpretazioni
delle norme possano essere

contrastanti.
L’avvocato Giovanni Mate-
razzi protesta perché, nel
commento alla sentenza del
Tribunale di Firenze, che
ha escluso l’applicazione
dell’aumento della rivalu-
tazione del 100% per le pen-
sioni maturate anterior-
mente al 1991 (Prev. For. n.
3/00, pag. 82), il commen-
tatore ha affermato che ne-
gli avvocati “è molto eleva-
to il tasso di egoismo”.
L’affermazione riportata
in quel commento è stata
fatta da un illustre econo-
mista in un convegno orga-
nizzato dalla nostra Cassa
di Previdenza.
Non sembra che la frase
possa avere un contenuto of-
fensivo, perché l’afferma-
zione rileva semplicemente
uno stato d’animo diffuso.
Non viene fatta distinzione
tra giovani ed anziani e, a
ben considerare, non è uno
stato d’animo proprio degli
avvocati, ma di tutti coloro
che considerano i problemi
previdenziali.
E’ davanti agli occhi di
tutti la polemica tra gli
economisti, italiani e stra-
nieri, che continuamente
avvertono lo Stato italiano
della necessità di interveni-
re sulla misura delle pensio-
ni, affinché queste non gra-
vino eccessivamente sul bi-
lancio dello Stato. 
I nostri governanti sono
stati una volta troppo gene-
rosi nel determinare la mi-
sura delle pensioni (opinio-
ne universalmente espressa
da tutti gli economisti) e
ora è estremamente difficile
fare qualche passo indietro:
e ciò perché ciascuno consi-
dera il problema dal pro-
prio punto di vista e non at-
tribuisce rilievo né agli ef-
fetti sui bilanci dello Stato
del permanere della attuale
disciplina previdenziale, né
a che cosa avverrà alle ge-
nerazioni future,
Quando è stata approvata
la legge 335/95, è stato af-

fermato che, entro il 2001,
il sistema previdenziale do-
vrà essere sottoposto a verifi-
ca per controllare che sia
compatibile con gli equili-
bri finanziari dello Stato.
Ma i lavoratori interessati
frenano ogni possibile rifor-
ma, facendo valere il loro
rilevante peso politico.
Questo freno politico impe-
disce che si attui una rifor-
ma previdenziale quale
quella auspicata dagli eco-
nomisti; esso è da attribuire
all’ “elevato tasso di egoi-
smo” di tutti gli iscritti ad
enti previdenziali.
Se trasferivamo queste con-
siderazioni di carattere ge-
nerale alle questioni della
nostra previdenza, dobbia-
mo constatare che (come del
resto è naturale) lo stato
d’animo degli avvocati, nel
valutare le prospettive della
propria previdenza, coinci-
de con quello di tutti i citta-
dini: affermare che anche
per noi il tasso di egoismo è
elevato non sembra che possa
essere giudicato offensivo.
Si tratta di dover conside-
rare come affrontare la
questione principale, che è
propria di ogni sistema pre-
videnziale a ripartizione.
Con un sistema a riparti-
zione, quale è essenzialmen-
te il nostro, le pensioni in
ogni esercizio vengono pa-
gate con i contributi pagati
nello stesso esercizio.
Per il futuro, la garanzia
del pagamento delle pensio-
ni è data soltanto dal fatto
che i contributi continuino
ad essere pagati in misura
tale da poter pagare le pen-
sioni maturate.
Se la misura dei contributi,
per qualsiasi ragione, cala,
il sistema previdenziale è
messo in crisi.
Da ciò la necessità di accu-
mulare delle riserve, il cui
rendimento consenta di af-
frontare i maggiori oneri
conseguenti alle minori en-
trate, fino ad ottenere un
riequilibrio tra entrate e
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prestazioni attraverso mo-
difiche normative.
Inoltre, le pensioni attuali
sono giudicate "generose” e
non potranno rimanere in
futuro a questi livelli: qua-
lunque cosa avvenga in fu-
turo, le pensioni andranno
ridotte o i contributi an-
dranno aumentati.
Quanto dunque ci si deve
preoccupare delle genera-
zioni future e della possibi-
lità, per loro, di ottenere
trattamenti previdenziali
corrispondenti a quelli ero-
gati ai pensionati di oggi,
con analoghi oneri contri-
butivi?
Non si può nascondere che
lo stato d’animo dei più è
volto a considerare le pre-
stazioni che attualmente la
nostra Cassa deve corri-
spondere, piuttosto che
preoccuparsi delle genera-
zioni future; e, meno che
mai, di quelle di un lonta-
no futuro. Questo è quello
che si può chiamare “egoi-
smo generazionale”; si trat-
ta della valutazione di uno
stato d’animo diffuso, la
cui indicazione, si ripete,
non può offendere nessuno.
L’avv. Giovanni Materazzi
ha torto quando egli ritiene
che i vecchi pensionati ab-
biano pagato contributi
molto elevati, ha ragione
invece quando segnala che
anche i vecchi avvocati de-
vono ora pagare onerosi
contributi di solidarietà.
Sulla questione dei contribu-
ti pagati dai vecchi avvocati
rinvio all’articolo di Donel-
la “La lunga storia della
previdenza forense” Prev.
For. n. 1/98, pag. 71, ove si
può constatare che, fino alla
riforma del 1975 (radical-
mente modificata e riequili-
brata  nel 1980), i contribu-
ti soggettivi pagati erano di
entità molto ridotta.
Anche i fastidiosissimi cice-
roni consentivano entrate
di importi limitati, infe-
riori a quelle ora prove-
nienti dal contributo inte-

grativo.
Quando, nel 1969, fu au-
mentata l’entità delle pen-
sioni, i contributi di allora
non erano sufficienti al loro
pagamento; tant’è che la
Cassa dovette liquidare in
parte il suo patrimonio e ad-
dirittura sospendere il paga-
mento delle tredicesime.
E’ vero dunque che ora i
vecchi pensionati possono,
con buona tranquillità, ri-
cevere le loro pensioni gra-
zie ai contributi pagati da-
gli “attivi” di ora nella mi-
sura prevista dalla provvi-
denziale riforma del 1980,
mentre i vecchi contributi
non sarebbero stati suffi-
cienti.
L’avv. Materazzi, come già
rilevato, ha ragione nell’af-
fermare che i vecchi avvoca-
ti sono gravati da onerosi
contributi di solidarietà.
Questo è un argomento che
amministratori della Cassa
e legislatore dovrebbero af-
frontare con spirito di
equità: mentre il contributo
integrativo del 2% è pagato
dal cliente e non dovrebbe
costituire un onere per l’av-
vocato anziano che prosegue
la sua attività, il pagamen-
to del contributo del 3% di
solidarietà dovrebbe cessare
al raggiungimento di un
certo limite di età, quando
è il pensionato che ha biso-
gno di aiuto e di solidarietà
ed è ingiusto che egli, inve-
ce, sia obbligato a contri-
buire a quella degli altri.
Per evitare infondate aspet-
tative, va chiarito che i
trattamenti pensionistici li-
quidati anteriormente
all’1.01.1982 e i tratta-
menti minimi liquidati
successivamente non sareb-
bero modificati, dalla esten-
sione della rivalutazione al-
le pensioni liquidate ante-
riormente al 1991. Ne bene-
ficerebbero solo le pensioni
liquidate con l’applicazione
del coefficiente e, in mag-
gior misura, le pensioni di
importo più elevato.

* * * 

UN’ALTRA
PROTESTA A
PROPOSITO
DELL’ELEVATO
TASSO DI
EGOISMO
Ho ricevuto solo oggi il
n. 2/2000 della Previ-
denza Forense, che a suo
tempo non mi era perve-
nuto e ho richiesto.
E ho letto la lettera del-
l’Associazione Lombarda
dei Pensionati della Cassa
Forense con la risposta del
Direttore della Rivista.
Non posso non rilevare
che una cosa è il diritto
alla critica di una senten-
za, altra cosa è il livore
nei confronti degli avvo-
cati anziani, qualcuno dei
quali, come il sottoscrit-
to, è arrivato a pagare alla
Cassa il 20% del proprio
reddito.
Livore che continua, dia-
bolicamente, nel n. 3 del-
la Rivista, con l’accusa di
“molto elevato tasso di
egoismo”. Egoismo che
consiste nel non capire
perché gli avvocati deb-
bono avere la rivalutazio-
ne del 100% ed una pic-
cola residua parte il 75%.
Tutto ciò, mentre i soldi
della Cassa abbondano,
per la preoccupazione de-
gli avvocati che devono
ancora nascere! Egoismo
che trova il conforto della
sentenza n. 297/1999
delle Sezioni Unite della
Cassazione (con conclu-
sioni conformi di un Ma-
gistrato come il P.M. Ma-
rozzo della Rocca).
Il persistente comporta-
mento insultante del Di-
rettore non gli dovrebbe
consentire di continuare a
dirigere la nostra Rivista.
Cosa ne pensano il Presi-
dente e il Consiglio di
Amministrazione?

(Giuseppe Sangiorgio)
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La risposta alla lettera del-
l’avv. Materazzi vale in
gran parte anche per quan-
to ha scritto l’avv. Giuseppe
Sangiorgio, animato da un
più vivace spirito polemico.
La lettera dell’avv. San-
giorgio richiede peraltro al-
cuni chiarimenti particola-
ri.
1) Non si può affermare che
la lettera del direttore della
rivista in risposta all’Asso-
ciazione Lombarda dei
Pensionati sia caratteriz-
zata da “livore” nei con-
fronti dei pensionati anzia-
ni. Incidentalmente, va
detto che anche il direttore,
purtroppo per lui, appar-
tiene a questa categoria,
avendo superato il settante-
simo anno di età. Con la
sua lettera, il direttore ha
cercato di chiarire i motivi
delle sue convinzioni nella
interpretazione del contro-
verso decreto ministeriale
25 settembre 1990 e le ra-
gioni altresì di dissenso ri-
spetto alla sentenza delle
Sezioni Unite della Corte
di Cassazione.
2) Nessun avvocato ha mai
pagato, come contributo
soggettivo, il 20% del reddi-
to.
Questa misura di contribu-
zione era stata prevista nel-
la riforma previdenziale
del 1975, ma è stata ridot-
ta, con effetto retroattivo,
dalla riforma 1980. La
contribuzione soggettiva
massima pertanto è stata
quella, che anche ora viene
corrisposta, del 10%. Alla
contribuzione soggettiva, si
è aggiunta la contribuzio-
ne integrativa, che però
l’avvocato può ripetere dal
cliente e pertanto non gra-
va su di lui.
3) Si può discutere sulla
equità o iniquità dell’esten-
dere retroattivamente la ri-
valutazione dei redditi ai
fini del calcolo della pensio-
ne dal 75 al 100%. Se, come
è ricordato nella risposta
all’avv. Materazzi, le con-

tribuzioni pagate in passa-
to erano molto minori di
quelle successive al 1980, è
ragionevole, e perciò equo,
che la misura delle pensioni
debba continuare ad essere
di ammontare pari a quello
della liquidazione, tenuto
conto che chi è andato in
pensione successivamente ha
pagato contributi più ele-
vati, e questo è un dato di
fatto assolutamente incon-
trovertibile. Resterebbero
comunque immutate le
pensioni maturate prima
del 01.01.1982 e le pensioni
minime maturate dopo.
4) Purtroppo, non è vero
che “i soldi della Cassa ab-
bondano”. Il sistema attua-
le di contribuzioni e presta-
zioni consente l’equilibrio
degli esercizi finanziari per
qualche tempo, ma, in un
periodo forse abbastanza
prossimo, modifiche in ri-
duzione (delle prestazioni)
e in aumento (dei contribu-
ti) saranno necessarie per
poter conservare degli equi-
libri. Tutto ciò se le condi-
zioni dell’avvocatura prose-
guiranno come sono attual-
mente. Ipotesi di modifiche
normative devono suggerire
prudenza, se non preoccu-
pazione. Si deve pensare: al-
la prospettata ammissibi-
lità di società di capitali
per la consulenza legale, al
riconoscimento che non sono
riservate agli avvocati la
consulenza legale e l’assi-
stenza stragiudiziale, alla
esclusione della incompati-
bilità con il lavoro dipen-
dente (l’ammissione dell’i-
scrizione all’albo per i pub-
blici dipendenti a part-ti-
me è un pericolosissimo se-
gnale d’allarme), alla con-
correnza degli avvocati
stranieri che, sempre più
numerosi, vengono in Ita-
lia, ecc.. Se gli amministra-
tori non si preoccupassero di
questi possibili eventi, che
metterebbero in difficoltà
gli equilibri della Cassa,
sarebbero gravemente re-

sponsabili di imprevidenza.
Certo è che le condizioni fi-
nanziarie della Cassa non
consentono di aumentare le
attuali prestazioni senza
programmare aumenti di
contributi.
5) Nella risposta all’avv.
Materazzi, si è detto come
corrisponda all’equità
preoccuparsi anche per le
generazioni future, in un
sistema previdenziale di ti-
po a ripartizione, quale è il
nostro. Ce lo ha più volte ri-
cordato molto bene Castelli-
no (Le perplessità di un eco-
nomista, Prev. For. n. 1-
2/95, pag. 33; A colloquio
con Castellino, Prev. For. n.
4/99, pag. 52; un accorato
appello alla lungimiranza,
Prev. For. n. 4/00, pag. 22),
che è uno degli economisti
più esperti in tema previ-
denziale.
6) L’invito al Presidente (a
cui è stata rivolta questa
lettera dell’avv. Sangior-
gio) di verificare se il di-
rettore può continuare a
dirigere questa rivista, è
sottoposto alla sua atten-
zione ed il direttore non
può che prendere atto della
manifestazione di critica e
di dissenso rispetto al suo
operato.

* * * 

LE ESIGENZE
DI UN
ULTRAOTTANTENNE

Ho letto attentamente,
nell’ultimo numero della
rivista, il bilancio consun-
tivo del 1999 e mi congra-
tulo per il lusinghiero an-
damento della gestione.
Ho compiuto ormai ot-
tant’anni, non ho più lavo-
ro, salvo che portare a ter-
mine qualche annosa pen-
denza; sono vedovo e vivo
solo e la mia pensione am-
monta a £. 1.159.039 ap-
pena sufficiente per la per-
sona che mi deve accudire,
anche perché nel mese di
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luglio ho subito una frat-
tura di femore e solo ora
sto incominciando ad usci-
re senza bastone; aggiun-
gasi che per i numerosi,
inevitabili, acciacchi per
l’età, sono costretto ad
erogare somme sensibili
per medici e medicine.
Non credo che siano molti
gli avvocati ultraottanten-
ni che godono di una pen-
sione così modesta, e sen-
za sollevare alcuna que-
stione giuridica ma solo
una questione di opportu-
nità, credo che la Cassa
potrebbe deliberare, spe-
cialmente sotto il profilo
di assistenza, un sensibile
miglioramento delle mo-

deste pensioni degli ul-
traottantenni. Ripeto non
è un problema giuridico
ma solo di solidarietà con i
meno fortunati, e penso
non graverebbe eccessiva-
mente sul bilancio della
Cassa.
Sono sicuro che vorrà cal-
deggiare questa mia richie-
sta in Consiglio che spero
potrà esprimere parere fa-
vorevole.

(A.R.)

Omettiamo, in via eccezio-
nale, l’indicazione del no-
me dell’avvocato, che ha in-
viato questa lettera cortese,
con doveroso rispetto verso
la sua difficile condizione.

I problemi degli ultraot-
tantenni sono stato oggetto
di particolare attenzione in
questi ultimi tempi da par-
te degli amministratori
della Cassa.
Si ritiene che non sia possi-
bile una modifica dell’am-
montare delle pensioni agli
ultraottantenni, per un in-
sieme di riflessi troppo one-
rosi, che potrebbero derivar-
ne alla Cassa.
Si è invece pensato ad un
intervento di carattere assi-
stenziale, che alcuni riten-
gono di competenza del le-
gislatore, non essendo suffi-
cienti i fondi destinati al-
l’assistenza, secondo la legge
141/92.
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