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1.1. UN FATTORE CHE NON SI CONOSCE:
iL P.I.L. DELLE PROFESSIONI

I professionisti italiani rap-

presentano un settore del lavoro

autonomo del nostro paese che si

contraddistingue per una forte

crescita qualitativa e quanti-

tativa in termini di prestazioni, di servizi e di redditi.

I numeri sono i seguenti: 1.600.000 professionisti iscritti

agli albi, 1.000.000 professionisti in attesa di riconosci-

mento, più di 3.000.000 tra collaboratori, tirocinanti e

dipendenti degli studi professionali per complessive

5.600.000 forze lavoro.

Nel mondo delle Casse Private di previdenza  aderenti

all’Adepp, dopo le recenti adesioni, i professionisti che si

raccolgono negli albi superano le 800.000 unità, con for-

ti tassi di incremento di iscritti e di contributi versati.

Va considerato che, dopo la privatizzazione, il patrimo-

nio degli Enti dei professionisti si è incrementato in me-

dia del 50%, con punte che in alcune realtà toccano il

100 %, ed oggi si avvicina a lire 30 mila miliardi gestiti

con proiezioni anche a trenta e più anni di utilizzo delle

risorse patrimoniali per pagare le pensioni.

Nel 2002, con l’entrata in vigore della circolazione mo-

netaria dell’Euro e con il rafforzamento dei legami e

delle sinergie nell’ambito del diritto di stabilimento nei

paesi della CEE, i professionisti italiani, con le compe-

tenze di ogni specifica professione e della relativa previ-

denza privata, assumeranno un ruolo di non poco rilievo

per lo sviluppo dell’economia e del mercato.

Nell’ambito dei professionisti iscritti agli Albi, gli avvo-

cati (più di 130.000 iscritti agli albi di cui 90.000

iscritti alla Cassa Forense) rappresentano un categoria

di punta che si esprime in 7.200 miliardi di reddito pro-

fessionale annuo prodotto e in 5.200 miliardi di patri-

monio previdenziale gestito dalla Cassa Forense, che non

sarà utilizzato fino al 2030, con un incremento che rag-

giungerà, nelle previsioni attuariali, i 23 mila miliardi

(scusate se è poco!).

Abbiamo provato a raccogliere alcuni dati sui redditi

dichiarati ai fini contributivi dagli avvocati iscritti alla

Cassa nell’anno 2000.

Ebbene la ricchezza prodotta (vedi tab 1) dagli avvocati,

espressa in termini di reddito dichiarato, ha manifestato

una forte crescita sia in termini nominali che in termini

reali; rispetto alle dichiarazioni reddituali effettuate

nell’anno 1999 il monte reddituale 2000 mostra una

crescita del 7,00% circa, determinando un reddito com-

plessivo superiore a 7.200 miliardi di lire, con un reddito

medio di L. 81.146.000, per un numero di iscritti alla

Cassa pari a 88.113.

Come il prodotto interno lordo nazionale, o Pil, rappre-

senta la ricchezza prodotta nel nostro paese da tutti gli

operatori, siano essi imprese, famiglie o pubblica ammi-

nistrazione, così il monte reddituale dichiarato dagli av-

vocati rappresenta la ricchezza, pari al costo dei servizi

legali resi alle famiglie e alle imprese, prodotta dalla ca-

tegoria forense.

Per l’anno 2000 il prodotto interno lordo è cresciuto rispet-

to all’anno precedente per un tasso pari al 2,9%  reale e

5,2% nominale, la crescita è stata di poco superiore alle sti-

me provvisorie fatte dall’Istat qualche mese prima che ipo-

tizzavano una crescita annua pari al 2,8%. In base a que-

sti dati risulta che l’”Azienda Italia”  ha raggiunto alla

fine del 2000 un reddito pari a 2.257.067 miliardi lire.
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Seguendo questo ragionamento è parso interessante met-

tere a confronto le due grandezze, Pil nazionale e Pil

professionale, sia in termini assoluti che in termini di

tassi di crescita progressiva annua.

Nella tabella che segue si riportano analiticamente i va-

lori del Pil nazionale e del monte reddituale degli avvo-

cati italiani nell’ultimo quindicennio, nonché i rispetti-

vi tassi di incremento annui.
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ANNO REDDITO REDDITO MEDIO PRODOTTO INTERNO VARIAZIONE VARIAZIONE
COMPLESSIVO IRPEF LORDO % %

IRPEF DICHIARATO (PIL) REDDITO PIL
DAGLI AVVOCATI ITALIANI IRPEF

1985 882.137.908.846 26.087.178 810.580.000.000.000
1986 1.038.594.637.922 29.525.661 899.903.000.000.000 18% 11,0%
1987 1.241.522.736.693 34.078.744 983.803.000.000.000 19,5% 9,3%
1988 1.430.082.479.381 38.149.775 1.091.837.000.000.000 15,2% 11,0%
1989 1.770.796.448.180 45.784.224 1.193.462.000.000.000 23,8% 9,3%
1990 2.220.849.519.890 51.291.012 1.312.066.000.000.000 25,4% 9,9%
1991 2.842.868.043.000 56.800.560 1.429.453.000.000.000 28,0% 8,9%
1992 3.332.124.665.000 64.651.235 1.504.003.000.000.000 17,2% 5,2%
1993 3.661.024.030.000 68.566.207 1.550.150.000.000.000 9,9% 3,1%
1994 4.012.791.930.000 73.431.148 1.653.401.000.000.000 9,6% 6,7%
1995 4.370.696.498.000 75.371.131 1.787.278.000.000.000 8,9% 8,1%
1996 4.991.790.454.000 74.229.575 1.896.022.000.000.000 14,2% 6,1%
1997 5.709.354.641.000 77.043.082 1.974.618.000.000.000 14,4% 4,1%
1998 6.300.557.653.000 79.819.569 2.057.731.000.000.000 10,4% 4,2%
1999 6.731.640.000.000 79.856.000 2.144.959.000.000.000 6,8% 3,4%
2000 7.200.000.000.000 81.146.000 2.257.067.000.000.000 7,0% 5,2%

Tab.1

Osservando la tabella 1 che riporta i dati sul prodotto

interno lordo italiano e sul reddito dichiarato dagli av-

vocati italiani per lo stesso periodo di tempo, si deduce

che, vista l’entità molto diversa dei valori di Pil e di red-

dito, il confronto deve necessariamente essere eseguito sul-

le variazioni percentuali annue mostrate dalle due

grandezze.

I tassi di crescita del Pil e del reddito degli avvocati sono

estremamente positivi per l’intero periodo, ma il tasso di

crescita del reddito dichiarato dai professionisti è tre vol-

te superiore rispetto al tasso di crescita del reddito dell’in-

tero paese.

Questo induce a ritenere che negli ultimi tempi i servizi

offerti dall’avvocatura e quindi la ricchezza prodotta

dalla categoria ha avuto un crescente peso nell’economia

del paese.

In relazione a tutte le professioni il dato degli avvocati

va ovviamente moltiplicato per 20, (per un totale di 140

mila miliardi); tale è il reddito prodotto da tutti i pro-

fessionisti italiani con i loro collaboratori. 

A questo proposito volendosi per il momento attenere al

solo reddito degli avvocati, per rendere confrontabili le

due grandezze si sono costruiti i rispettivi numeri indici

ponendo il dato relativo al 1985 pari a 100. In questo

modo le due grandezze sono divenute numeri puri, cioè

non dipendono dalla loro misura ed è possibile confron-

tare la loro evoluzione al trascorrere del tempo.

Nel grafico 1) della pagina seguente si riporta l’evolu-

zione, riferita al periodo 1985 – 2000, del Pil e del red-

dito dell’Avvocatura individuati dai rispettivi numeri

indici.

La rappresentazione grafica evidenzia che, nel periodo

temporale considerato, laddove il prodotto nazionale si è

triplicato  passando da un valore iniziale pari a 100 ad

un valore finale pari a 270, la ricchezza prodotta dagli

avvocati vi ha partecipato moltiplicando il suo valore di

ben otto volte, passando da un valore iniziale pari a 100

ad un valore finale pari a 847.



Il reddito prodotto dalla professione forense ha mostrato

dunque una crescita di gran lunga superiore a quella

media nazionale.

La medesima valutazione può ragionevolmente essere

fatta con riferimento alle altre libere professioni. 

A tal fine si riporta in allegato 1 una tabella riassunti-

va sui livelli dei redditi denunciati da alcune tra le libe-

re professioni di maggior rilievo, ricavati dalle Casse di

previdenza oggi tutte aderenti all’Adepp.

I dati riportati in tabella fanno riferimento alle profes-

sioni per le quali è disponibile l’informazione reddituale

per l’intero periodo considerato.

Come si può notare anche nel caso delle altre categorie

professionali siamo di fronte a tassi di crescita del reddito

prodotto molto elevati e in linea con gli andamenti osser-

vati per la categoria forense.
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Anno 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Pil nazionale 100 111 121 135 147 162 176 186 191 204 220 234 244 254 265 278

Reddito 

Avvocati
100 118 141 162 201 252 322 378 415 455 495 566 647 714 763 847

1994 1995 1996 1997 1998 1999
MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE 

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

CASSA DOTTORI 1.168 1.312 1.643 1.901 2.644 2.650
COMMERCIALISTI

CASSA FORENSE 4.013 4.371 4.992 5.709 6.301 6.732

CASSA GEOMETRI 1.555 1.544 1.637 1.704 1.943 1.991

CASSA NOTARIATO 812 804 800 800 854 946

CASSA RAGIONIERI
E PERITI
COMMERCIALI 1.400 1.460 1.559 1.664 1.815 1.976

INPGI 1.190 1.207 1.267 1.356 1.374 1.428

ENTE NAZIONALE
VETERINARI 226 480 332 348 393 418

INARCASSA 2.222 2.456 2.686 3.047 3.518 4.119

SOMMA REDDITI
DICHIARATA DA 12.586 13.634 14.916 16.529 18.842 20.260
PROFESSIONISTI

TASSO DI INCREMENTO
O PIL DELLE PROFESSIONI 8% 9% 11% 14% 8%



Non abbiamo disponibili i dati degli iscritti ad alcune

Casse (quella dei Medici, degli Psicologi,  dei Consulenti

del Lavoro, Periti industriali, Biologi, Farmacisti, In-

fermieri professionali ecc.) e ci riserviamo di esaminarli

in un successivo contesto di comparazione.

Procedendo con il medesimo ragionamento fin qui segui-

to si è pensato di mettere a confronto la crescita del pro-

dotto nazionale con la crescita dei redditi prodotti dalle

categorie professionali e dalla categoria forense.

Anche in questo caso si è provveduto a rendere omogenee

le tre grandezze attraverso la costruzione dei numeri in-

dici, assumendo come anno base il 1994 (non sono at-

tualmente disponibili dati antecedenti a tale anno).

Nel grafico 2 si riportano i valori dei numeri indici ottenuti.

93LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

Nel periodo temporale considerato, si osserva che la cre-

scita del reddito prodotto dalle libere professioni è sempre

superiore a quella mostrata dal prodotto nazionale.

Dal grafico si deduce che il contributo delle libere profes-

sioni alla crescita del prodotto nazionale ha assunto ne-

gli ultimi anni un peso sempre più rilevante rispetto agli

altri settori economici del paese, e a sua volta l’attività

forense all’interno del settore economico dei servizi pro-

fessionali ha dimostrato dinamiche produttive superiori

a quelle medie.

Da questo tipo di indagine si possono inoltre trarre utili

deduzioni circa la struttura del sistema economico ita-

liano e delle potenzialità delle attività professionali nel

partecipare alla creazione del Pil.

Dai dati pubblicati dall’Istat è infatti possibile analiz-

zare in che misura ciascun settore produttivo ha parteci-

pato alla creazione del valore aggiunto.

Per esempio se nel 1985 l’agricoltura partecipava alla

creazione del Pil in misura pari al 4,4% dell’intero pro-

dotto, dopo quindici anni il suo contributo è inferiore al

3%. Per contro il terziario contribuiva nel 1985 per il

45% circa, oggi la sua quota ha superato il 52%. Analo-

gamente all’agricoltura è diminuito il peso dell’indu-

stria mentre è rimasto pressoché costante la quota relati-

va ai servizi non destinabili alla vendita.

Questo significa che negli ultimi anni in Italia si è con-

solidato quel processo di transizione da paese essenzial-

mente industrializzato a Paese post - industriale in cui

la produzione di servizi ha netta prevalenza sulla pro-

duzione di beni sia industriali che agricoli.

Il settore economico dei servizi riguarda in linea preva-

lente quelli prestati dalle libere professioni, e il valore di

tali servizi, rappresentato dal reddito professionale di-

chiarato, dimostra come nel nostro paese, rispetto ad altre

attività, sia cresciuta la richiesta, da parte di famiglie e

imprese, di servizi professionali e tra questi una quota

considerevole è riferita a servizi tipicamente legali.

* * * 

Il ruolo delle professioni assume pertanto oggi, anche al-

la luce delle analisi e delle considerazioni qui svolte,

aspetti di non trascurabile importanza sia dal punto di

vista economico che sociale.

In conclusione, alcune riflessioni sorgono immediate dal-

Graf. 2



l’analisi dei dati rilevati in relazione al ceto forense.

Una prima considerazione riguarda gli aspetti più

strettamente sociali legati alle attuali potenzialità di

sviluppo della professione.

Infatti, nonostante l’aumento del numero di coloro che

esercitano l’attività forense, si è verificato che i redditi

dichiarati dagli avvocati risultano comunque in co-

stante aumento.

Lo sviluppo dell’economia e le maggiori richieste di in-

tervento degli avvocati, pur provocando un progressivo

aumento di coloro che esercitano la professione forense,

non ha inciso negativamente sulla remuneratività del-

la professione di ciascun avvocato.

L’ingresso nella professione di un elevato numero di

giovani non ha influito sull’entità dei redditi dichia-

rati dei colleghi più anziani, questi infatti attualmen-

te dimostrano comunque un evidente incremento del

proprio reddito medio; i giovani avvocati producono un

reddito molto contenuto e la loro attività non influisce

negativamente su coloro che svolgono la professione con

carattere di continuità.

Inoltre lo studio qui eseguito sulle capacità reddituali

dei professionisti induce a svolgere considerazioni molto

importanti su aspetti più strettamente previdenziali,

quali per esempio la possibilità di inserire nello schema

previdenziale forense anche una forma di copertura di

tipo complementare a quella di base.

Difatti, i livelli di reddito dichiarati dai professionisti,

da una lato, esprimono implicitamente l’esigenza da

parte della categoria di avere una copertura previden-

ziale accessoria a quella di base che consenta di mante-

nere il medesimo tenore di vita mostrato durante il pe-

riodo di attività, da un altro lato indicano la possibi-

lità di trovare nel risparmio dei professionisti una fonte

di finanziamento a favore di coperture integrative.

A tal proposito si è stimato che, nel caso in cui tutti gli

avvocati italiani collocassero parte del proprio reddito

a finanziamento della previdenza complementare, in

misura tale da poter usufruire al massimo di tutti i be-

nefici fiscali attualmente previsti (deducibilità dei

contributi pari al 12% del reddito fino a un massimale

di 10 milioni di lire), il monte contributivo iniziale si

aggirerebbe intorno ai 380 miliardi di lire.
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DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETA' DEI REDDITI IRPEF 1999 DEGLI ISCRITTI ATTIVI (*)

Numero posizioni Reddito medio
Classi di età Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

24-29 1.462 1.735 3.197 25.800.970 16.711.370 20.868.078 

30-34 9.673 8.531 18.204 40.659.552 25.675.456 33.637.506 

35-39 11.556 6.740 18.296 66.379.082 37.596.899 55.776.113 

40-44 8.968 3.791 12.759 97.316.463 54.193.497 84.503.612

45-49 6.343 1.570 7.913 114.172.796 65.861.264 104.587.417 

50-54 4.918 684 5.602 142.916.599 84.860.192 135.827.955 

55-59 4.550 434 4.984 155.070.539 96.879.846 150.003.372 

60-64 4.204 321 4.525 139.388.465 78.396.162 135.061.718 

65-69 907 76 983 82.209.487 35.689.921 78.612.858 

70-74 348 15 363 45.055.089 39.666.000 44.832.399 

> 75 240 7 247 41.268.888 3.873.286 40.209.093 

Totale 53.169 23.904 77.073 91.963.385 39.276.870 75.622.793 
(*) sono stati esclusi i pensionati ( 8750 ) iscritti alla Cassa che continuano la professione forense



2. GLI EFFETTI POSITIVI DELLA
PRIVATIZZAZIONE SULLA
PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI
Gli Enti di previdenza dei professionisti, tutti aderenti

all’AdEPP, hanno dimostrato, dopo la privatizzazione, di

adottare politiche di gestione lungimiranti, non solo

conseguendo risultati di bilancio sempre positivi ma riuscendo

anche ad accantonare crescenti capitali, frutto di efficaci

politiche di investimento. Basti considerare che i patrimoni di

questi enti nel periodo che va dalla privatizzazione ad oggi

hanno ottenuto una crescita complessiva media del patrimonio

superiore al 50%, con punte di incremento fino al 100% (il

patrimonio della Cassa Forense si è incrementato dal 1995 al

2000 di circa l’85 per cento). E ciò si è potuto realizzare

effettuando, nel periodo successivo alla privatizzazione,

un’operazione di positiva gestione del patrimonio con parziale

capitalizzazione e trasferimento del reddito da una

generazione all’altra.

Gli enti privati dei professionisti possono così proporsi, già oggi,

sul mercato come importanti ed affidabili investitori istituzio-

nali, non inclini a speculazioni o turbative e, nello stesso tempo,

pronti a sostenere o addirittura determinare, attraverso scelte

strategiche mirate, lo sviluppo economico del paese. In questa

ottica vanno visti i significativi investimenti operati negli ulti-

mi anni. Difatti se questi enti avessero avuto, alla stregua de-

gli enti pubblici, come unico obiettivo di perseguire il saldo posi-

tivo, avrebbero progressivamente consumato e trasferito intera-

mente il reddito versato dagli iscritti, né avrebbe optato per in-

vestimenti delle risorse in surplus e non sarebbero oggi parzial-

mente capitalizzati, smentendo, così, di fatto gli effetti perver-

si del sistema a ripartizione.

Dal momento in cui questi enti sono stati privatizzati si è avu-

to l’effetto positivo che le aliquote contributive di equilibrio

si sono stabilizzate a livelli notevolmente inferiori a quelle

effettivamente applicate: la strategia di gestione scelta è stata

quella di non consumare tutto e subito ma di favorire progres-

sivi accantonamenti molto al di là delle riserve legali previste

dalla legge. Per tutte le esposte ragioni si può affermare che gli

Enti privati dei professionisti si avviano a disattendere,

nella sostanza, il sistema a ripartizione ed effettuare sche-

mi previdenziali che, a maggiore garanzia degli iscritti,

prevedono l’accantonamento di capitale.
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Analisi dell’incremento del “Patrimonio netto” nel periodo 1994-1999

Descrizione 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Incr.
94-99

CIG 1.768.987 1.865.228 1.996.574 2.048.691 2.121.062 2.231.485
(Geometri) 96.241 5,44% 131.346 7,04% 52.117 2,61% 72.371 3,53% 110.423 5,21% 26,14%

CNDC (Dottori 1.032.217 1.207.066 1.400.470 1.602.101 1.784.164 1.970.323
Commercialisti)

174.849 16,94% 193.404 16,02% 201.631 14,40% 182.063 11,36% 186.159 10,43% 90,88%

CNPAF 2.430.339 2.789.937 3.143.713 3.522.795 3.941.224 4.273.597
(Avvocati)

359.598 14,80% 353.776 12,68% 379.082 12,06% 418.429 11,88% 332.373 8,43% 75,84%

CNPR 567.225 673.533 767.202 884.788 1.063.154 1.271.381
(Ragionieri)

106.308 18,74% 93.669 13,91% 117.586 15,33% 178.366 20,16% 208.227 19,59% 124,14%

ENPACL 230.333 279.156 316.559 357.157 400.878 450.913
(Consulenti 
del Lavoro) 48.823 21,20% 37.403 13,4% 40.598 12,82% 43.721 12,24% 50.035 12,48% 95,77%

ENPAM 5.254.194 5.290.002 5.308.214 6.303.164 6.738.325 7.123.907
(Medici)

35.808 0,68% 18.212 0,34% 994.950 18,74% 435.161 6,90% 385.582 5,72% 35,59%

ENPAV 78.596 121.586 143.900 159.687 175.710 192.614
(Veterinari)

42.990 54,70% 22.314 18,35% 15.787 10,97% 16.023 10,03% 16.904 9,62% 145,07%

INARCASSA 2.181.050 2.361.050 2.616.454 2.804.518 3.025.037 3.289.804
(Ingegneri ed
Architetti) 180.000 8,25% 255.404 10,82% 188.064 7,19% 220.519 7,86% 264.767 8,75% 50,84%

INPGI 1.004.805 1.558.134 1.569.435 1.716.725 1.778.512 1.824.459
(Giornalisti)

553.329 55,07% 11.301 0,73% 147.290 9,38% 61.787 3,60% 45.947 2,58% 81,57%

NOTARIATO 603.719 1.476.408 1.436.529 1.471.613 1.530.041 1.593.246
872.689 144,6% -39.879 -2,70% 35.084 2,44% 58.428 3,97% 63.205 4,13%

Totale 
Patrimonio 15.151.465 17.622.100 16,3% 18.699.050 6,1% 20.871.239 11,6% 22.558.107 8,08% 24.221.729 7,37%

Crescita 15.151.465 24.221.729 59,86%
rispetto al 1994

N.B. I valori esposti in blu evidenziano l’incremento (in valore assoluto ed in termini percentuali) del patrimonio netto rispetto all’anno precedente
N.B. Sono stati considerati solo gli Enti aderenti all’AdEPP privatizzati con L.509/94. Gli Enti di recente costituzione non sono stati inclusi per mancanza dello storico



Dopo la privatizzazione la Cassa Forense ha potuto qua-

si raddoppiare (vedi i conti primi mesi del 2001) il pro-

prio patrimonio per effetto di una ottima ed efficiente

gestione, basata su questi elementi:  integrità morale,

professionalità, autonomia gestionale, forza del gruppo

compatto e unito degli avvocati italiani che si raccolgono

con grande consenso e favore nella logica protettiva ed

espansiva dell’Ente forense.

Non è improbabile che si possa pensare ad una sorta di

parziale autofinanziamento del sistema previdenziale

attraverso una ulteriore efficace gestione dei proventi

patrimoniali accumulati nel tempo.

Questa ricetta impensabile nell’attuale sistema previ-

denziale pubblico a causa dei paurosi deficit accumulati

negli anni (anche per inefficienze, clientelismi e prepen-

sionamenti) può, nel medio periodo, costituire la vera

grande novità del modello previdenziale proposto dalle

Casse professionali e reso possibile dalla gestione del ri-

sparmio previdenziale dei professionisti che, da sempre,

provvedono autonomamente, senza alcun aiuto da parte

dello Stato, al finanziamento della propria previdenza.

Con l’acutezza e la razionalità di un impeccabile inter-

vento, Pier Luigi Ciocca, nel Convegno promosso nel no-

vembre 2000 dalla Cassa Forense, ha espresso concetti di

trasparenza e di integrità morale nella gestione dei fon-

di pensione che condivido pienamente.

3. STRATEGIE DI INVESTIMEN-
TO DELLA CASSA FORENSE.
In un’analisi propedeutica per lo sviluppo delle politiche

finanziarie dell’Ente non è possibile fare una proiezione
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delle strategie senza dare un quadro riepilogativo di

quelli che sono stati i risultati conseguiti dall’atto della

privatizzazione ad oggi.

L’evoluzione del patrimonio netto della Cassa Forense si

è andata sempre più consolidando assolvendo a quella

che è la sua funzione istituzionale di garanzia nei con-

fronti degli iscritti per l’equilibrio tecnico attuariale tra

prestazioni pensionistiche ed entrate contributive.

L’incremento in termini percentuali dal 1994 al 1999 è

stato del 75,84% (con un ulteriore incremento nel 2000

di più del 10%) come meglio documentato nel prospetto

che segue:

In generale la privatizzazione, che tanto aveva preoccu-

pato il legislatore in ordine alla tutela degli iscritti, ha

dimostrato che le Casse hanno attuato una politica ge-

stionale, finalmente liberata da eccessivi vincoli di ca-

rattere pubblico, nella quale lo sviluppo del patrimonio

mobiliare e immobiliare ha raggiunto redditività inim-

maginabili fino a qualche anno prima.

Dall’osservazione, infatti, della evoluzione del patrimo-

nio mobiliare è evidente la trasformazione dell’ asset al-

location che la Cassa ha potuto attuare nell’ultimo qua-

driennio realizzando profitti significativi, nonostante

alcuni periodi di congiuntura sfavorevoli.

Descrizione 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Evoluzione del 
Patrimonio netto 2.430.339 2.789.937 3.143.713 3.522.795 3.941.224 4.273.597



La media semplice dell’indicatore della Banca d’Italia

delle performances lorde BTP e CCT (al netto della va-

riazione ISTAT) dimostra come la diversificazione con-

senta di attuare una politica finanziaria molto più re-

munerativa rispetto alla gestione da cassettista dei soli

titoli di Stato.

Infatti dal 1997 ad oggi la strategia attuata dal Consi-

glio di Amministrazione ha consentito, monitorando co-

stantemente il mercato, di cogliere delle occasioni parti-

colarmente significative che hanno consentito alla Cassa

di realizzare profitti decisamente superiori ai tassi di

rendimento dei titoli di Stato (vedasi la colonna n del

prospetto che segue).
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1995 1996 1997 1998 1999 01.09.00

Titoli di Stato 71,4% 77,6% 58,4% 56,2% 61,6% 59,7%
Gestione Esterne obbligazion. (*) 17,2% 12,9% 13,2% 12,0%
Azioni 6,3% 6,0% 5,1% 3,2% 12,1% 14,9%
Altre gestioni patrimoniali 1,3%
Fondi azionari 0,8%
Obbligazioni  fondiarie 4,8% 5,7% 6,3% 8,7% 9,7% 8,2%
Deposito tesoreria Stato 13,4% 10,4% 8,9% 5,5% 3,0% 1,6%
PCT 4,1% 0,4% 4,1% 13,6% 0,3% 1,7%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Le percentuali del 2000 sono estrapolate dal patrimonio mobiliare valorizzato a prezzi di mercato alla data del 1.09.00 (salvo le gestioni 
patrimoniali alla data del 31.07 c.a.)(*) Dal 1.01.2000  le gestioni sono anche azionarie



Dall’introduzione delle SIM a gestione totalmente obbli-

gazionaria (01.10.1997) ad oggi, sono stati fatti passi

importanti per l’acquisizione di know how che ha consen-

tito di realizzare significativi cambiamenti all’interno

della composizione mobiliare.

Nel 1998 il monitoraggio delle oscillazioni del mercato

finanziario ha permesso di cogliere il momento di massi-

ma quotazione nella vendita di parte delle azioni INA

con il realizzo di una plusvalenza contabile di 82 MLD

nonchè d’implementare il patrimonio azionario con

48.541.500 azioni UNIM derivanti dallo spin off del

settore immobiliare di (in ragione di 1 azione assegnata

contro 1 INA posseduta) il cui valore globale di quota-

zione al 31.12.98 era pari a 42 MLD;

Nel 1999 la Cassa Forense ha cominciato a diversificare

il patrimonio, investendo oltre che in titoli di Stato anche
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Analisi della gestione mobiliare rispetto all’indice della Banca d’Italia
sulle performances lorde annuali BTP e CCT

Indicatori per gestione interna Indicatori Banca d’Italia e ISTAT
Anno Reddito % di REN. Variazione % Rend. Media Media Plus 

Patrimoniale Netto ISTAT netto semplice sempl.Perf. generato 
netto da oneri da inflaz. delle lorde BTP-CCT dalla 

e lordo da Performances al netto gestione 
imposte lorde BTP-CCT variaz. ISTAT interna

a f g h i=g-h l m=l-h n=i-m

1995 255.775 9,2% 5,2% 4,0% 14,8% 9,6% -5,6%
1996 389.594 12,4% 4,0% 8,4% 15,9% 11,9% -3,5%
1997 385.585 10,9% 1,9% 9,0% 10,4% 8,5% 0,5%
1998 400.864 10,2% 2,0% 8,2% 8,1% 6,1% 2,1%
1999 215.450 5,0% 1,7% 3,3% 0,9% -0,8% 4,1%
2000 (***) 449.004 9,5% 2,6% 6,9% 4,2% 1,6% 5,3%

(*) gli importi indicati si riferiscono alla colonna "accertamenti" in CO.FIN
(**) gli importi indicati si riferiscono alla colonna "pagamenti" in CO.FIN
(***) I dati sono estrapolati dalla bozza dei valori del bilancio preventivo



in azioni partecipando fra l’altro anche ad alcune im-

portanti privatizzazioni. L’adesione a 3 operazioni

straordinarie ha comportato con l’OPSC di Banca Inte-

sa su Comit il realizzo oltre che dello scambio azionario

anche di una put di 47.661 Comit; con le OPAS Genera-

li-INA  e OPA UNIM-Milano Centrale una plusvalen-

za di 208 MLD che in ottemperanza ai principi contabi-

li è stata registrata nel bilancio 2000.

Le plusvalenze sono state investite in azioni “Assicura-

zioni Generali” con una partecipazione che oggi è di cir-

ca 5.500.000 numero azioni, per un controvalore di 380

miliardi frutto dei plusvalori realizzati.

Sulla base dell’esperienza acquisita nonché dei suggeri-

menti di alcuni dei massimi esperti finanziari l’obietti-

vo di fine 2001 è quello di raggiungere la seguente com-

posizione del patrimonio totale:

99LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

Descrizione Composizione % al 31.12.2000 Composizione % al 31.12.2001

Immobili 14,0% 14,0%
Azioni 18.5% 22.6%
Titoli di Stato (italiani ed esteri)
ed obbligazioni corporate 55,6% 54,7%
Obbligazioni fondiarie 6,4% 5,7%
Pronti contro termine , Liquidità, …. 5,5% 3,0%
Totale 100,0% 100,0%

Le percentuali della tabella su esposta si riferiscono alla

possibile distribuzione del capitale rispetto ai valori ini-

ziali. Le plusvalenze che saranno realizzate sulle azioni

verranno reinvestite nel comparto azionario con il possi-

bile incremento di quella che era la percentuale inizial-

mente fissata per quella tipologia d’investimento.

In conseguenza di quanto sopra precisato si evidenzia che,

già nel corso del 2000, si è superata la percentuale fissata

nel bilancio di previsione per il comparto azionario, pro-

prio a seguito delle plusvalenze generate dalle adesioni al-

le operazioni straordinarie precedentemente citate.

L’investimento nell’area immobiliare attualmente è pa-

ri a circa 687 miliardi valutato in base ai valori cata-

stali.

Per gli immobili acquistati prima del 1980 (dal 1955 al

1972), il costo storico è stato adeguato nel 1994 in armo-

nia con i suggerimenti del Ministero del Tesoro, sulla ba-

se degli estimi catastali passando dai 27 miliardi pagati

a circa 396 miliardi, la differenza ha dato vita in bi-

lancio al fondo ammortamento.

Il patrimonio immobiliare della Cassa  è costituito da 30

complessi immobiliari ubicati:

• a Roma per circa il 70%

• a Bologna e provincia per il 7%

• a Firenze e provincia per il 6.5%

• a Milano per il 4%

• a Modena per il 4%

• a Viterbo per l’1%

• a Vicenza per l’1%

• a Napoli, Catania e Collesalvetti
per la rimanente percentuale.



suddetti complessi sono adibiti  ad uso abitativo, acces-

sorio (box, cantine ecc.), ufficio e commerciale. 

Dalla rappresentazione grafica si evince che il 45% del

patrimonio immobiliare è destinato ad uso non resi-

denziale, il 49% ad uso abitativo ed il 6% ad uso stru-

mentale.
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Il patrimonio immobiliare non residenziale pari al 45%

è locato sia alle amministrazioni pubbliche che ai priva-

ti, come esposto nei seguenti due grafici:



Il bilancio 2000 si chiuderà con un altro record nell’a-

vanzo d’esercizio, circa 450 miliardi, mai realizzati

dalla costituzione dell’Ente Forense.

5.  I QUATTRO PILASTRI
DELLA PREVIDENZA PRIVATA.
Come si è detto, dopo la privatizzazione la Cassa Forense

ha potuto quasi raddoppiare il proprio patrimonio per

effetto di una buona gestione.

Ripetiamo che non è improbabile che si possa pensare ad

una sorta di parziale autofinanziamento del sistema

previdenziale attraverso una oculata gestione dei pro-

venti patrimoniali accumulati nel tempo.

Alla luce di queste premesse si può valutare l’ipotesi di un

ridisegno della struttura previdenziale corrente con pro-

gressivo abbandono di un sistema a pilastro unico per far

posto ad un sistema previdenziale a più pilastri che co-

niughi il concetto previdenziale con il concetto di una

più variegata copertura assistenziale ed assicurativa.

In quest’ottica si sono sviluppate alcune considerazioni,

nel tentativo di ipotizzare per la previdenza privata un

sistema costituito da distinti livelli:

- una previdenza di base;

- una previdenza complementare obbligatoria;

- una previdenza integrativa volontaria;

- forme di assistenza (sanitaria, professionale, ecc).
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SCHEMA DEL PROGETTO DI PREVIDENZA PRIVATA FORENSE

LIVELLI DI COPERTURA CARATTERISTICHE

PREVIDENZA DI BASE Finanziamento: secondo lo schema della ripartizione
(Primo pilastro) Prestazioni: importo minimo uguale per tutti i partecipanti

Finalità: garantire un minimo vitale a tutti i professionisti
Peculiarità: forti connotazioni solidaristiche

PREVIDENZA COMPLEMENTARE OBBLIGATORIA
(Secondo pilastro) Finanziamento: secondo lo schema della capitalizzazione collettiva

Prestazioni: importo della pensione (e dei contributi) legato ai redditi prodotti
Finalità: fornire una prestazione pensionistica che aggiunta a quella 
di base migliora il rapporto tra reddito e pensione
Peculiarità: mantiene una componente solidaristica all’interno di 
un sistema capitalizzato

PREVIDENZA INTEGRATIVA VOLONTARIA
(Terzo pilastro) Finanziamento: secondo lo schema della capitalizzazione individuale

Prestazioni: commisurate ai contributi versati
Finalità: canalizzare un’ulteriore quota di reddito verso forme di investimento 
vantaggiose dal punto di vista dei rendimenti e degli sgravi fiscali
Peculiarità: ispessimento dei mercati con l’avvio dei fondi pensione

COPERTURE ASSICURATIVE DI TIPO ASSISTENZIALE
(Quarto pilastro) Finanziamento: in parte da fondi di assistenza in parte volontaria 

Prestazioni: servizi di tipo assicurativo e strutturale
Finalità: garantire coperture anche non strettamente previdenziali
Peculiarità: ottenere sevizi e prodotti assicurativi a costi molto competitivi



Previdenza di base (primo pilastro)
Con il termine previdenza di base si può intendere l’e-

rogazione di una pensione minima atta a garantire le

primarie esigenze di vita nel momento in cui si rag-

giunge l’età pensionabile o si interrompe l’attività la-

vorativa.

Per le connotazioni solidaristiche che tale copertura por-

ta in sé e per poter perseguire un vincolo costituzional-

mente garantito tra livello di vita dignitosa e livello di

copertura, la previdenza di base meglio si inserisce in

uno schema di gestione a ripartizione  con prestazioni

minime uguali per tutti i partecipanti.

Da notare che attualmente il sistema previdenziale fo-

rense è gestito secondo uno schema ripartitorio opportu-

namente corretto ed eroga prestazioni previdenziali nel

caso di invalidità vecchiaia e premorienza, incrementa-

te sulla base di una solidarietà che corrisponde, con l’ag-

giunta delle prestazioni assistenziali, al 15% delle uscite

per prestazioni (pari a circa 100 miliardi annui).

Il criterio di finanziamento del sistema previdenziale

forense, come quello oggi adottato da altre Casse di pre-

videnza dei professionisti, racchiude caratteristiche che

spesso vengono del tutto trascurate.

Il criterio con cui si reperiscono e si gestiscono le risorse in

un sistema di attuata solidarietà si trova a metà tra la

ripartizione e la capitalizzazione, e può definirsi una

sorta di sistema misto.

L’adozione di questo sistema ha previsto la costituzione

di riserve a cui ricorrere per far fronte a maggiori one-

ri, futuri o imprevedibili, consentendo alla previdenza

forense di eliminare gli elementi negativi legati alla ri-

partizione pura.

Il sistema previdenziale forense nella fase di non regime

ha evitato ingiusti incentivi che favorivano le genera-

zioni presenti a scapito delle future, accantonando par-

te della contribuzione versata per la costituzione di ri-

serve che con il tempo sono divenute sempre più cospicue e

molto superiori a quelle legali.

In questo modo quando il sistema si troverà nella fase

successiva, di regime, avrà dunque la possibilità di pa-

gare le prestazioni non solo con i contributi dei futuri

attivi ma anche attraverso il progressivo e parziale smo-

bilizzo del patrimonio accumulato.

In ciò sta la forte equità della gestione del sistema di

previdenza forense, che lo rende così lontano e differente

dall’analoga realtà previdenziale pubblica.

Nell’ambito della previdenza di base il calcolo della

pensione non può che essere di tipo retributivo cioè calco-

lato sulla media dei redditi prodotti dal professionista

incrementato per i bassi redditi e per le posizioni deboli

dalle necessarie correzioni derivanti dall’applicazione

concreta della solidarietà.

Non sono peraltro d’accordo che per la previdenza di ba-

se si debba preferire un criterio di calcolo di tipo contri-

butivo che diminuirebbe fortemente il trattamento pre-

videnziale.

Va subito precisato che un sistema contributivo è in an-

titesi con la solidarietà  e non è nemmeno fonte di

equilibrio.

Il metodo di calcolo contributivo previsto per il sistema

pubblico non è, peraltro, adattabile alle Casse previden-

ziali che oggi adottano il criterio di tipo retributivo.

Il metodo contributivo non è unico. Esso è la risultante

delle molteplici combinazioni dei parametri di calcolo

che entrano in gioco, quali:

- l’aliquota di contribuzione;

- il tasso di remunerazione dei contributi versati;

- i requisiti minimi di pensionamento;

- la sopravvivenza della collettività assicurata;

- il tasso di indicizzazione della pensione erogata.

Il sistema contributivo introdotto dalla riforma Di-

ni rappresenta un particolare tipo di sistema contri-

butivo, frutto della scelta ben precisa di tutti i para-

metri sopra elencati. In quel contesto di riforma, la

scelta dei parametri è stata fatta tenendo conto del-

le caratteristiche demografiche ed economiche del si-

stema previdenziale pubblico e pertanto finalizzata

a contenere e a prevenire gli specifici squilibri di

quest’ultimo.

È per questo motivo che i parametri del contributivo

introdotto dalla l.335/95 potrebbero, se adottati per

un eventuale sistema contributivo per le Casse profes-

sionali, risultare inefficaci se non dannosi al mante-

nimento degli equilibri economici e demografici.

Di seguito si riporta uno schema comparativo tra i para-

metri relativi al contributivo di cui alla riforma Dini, e

i suoi effetti distorsivi nel caso di applicazione nel sistema

simile a quello previdenziale forense.
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Dallo schema riportato si evince che se si intende adotta-

re il sistema contributivo per il calcolo delle nuove pensio-

ni erogate dalla Cassa Forense con l’intento di riequili-

brare il sistema sia dal punto di vista dei rendimenti of-

ferti sia dal punto di vista dell’evoluzione demografica,

non è possibile far riferimento al contributivo della

l.335/95.

Alcuni dei parametri sono facilmente manovrabili (tas-

so di remunerazione dei contributi, tavole di sopravvi-

venza) per renderli coerenti con la realtà previdenziale

forense, altri debbono invece essere valutati sia su base

tecnica che su base politica in relazione al livello di coper-

tura previdenziale che si intende garantire (aliquota di

contribuzione, indicizzazione della rendita).

Gli effetti positivi perseguibili dal sistema contributivo

dipendono incondizionatamente dalla scelta di questi

parametri; l’utilizzo di un sistema contributivo costruito

su parametri scelti perché efficaci al contenimento di

squilibri del sistema previdenziale pubblico non garanti-

sce gli stessi risultati in altre realtà.

Per esempio come già è stato sottolineato il sistema contri-

butivo prevede l’applicazione di un rendimento sui con-

tributi versati che, nel caso di contributivo Inps, è pari

alla variazione media del Pil nazionale. In realtà un si-

stema previdenziale è in equilibrio se ai contributi si ap-

plica un rendimento che è pari all’aumento del proprio

monte reddituale prodotto; pertanto nel caso in cui un

ente previdenziale di categoria volesse attribuire una

rendimento ai contributi versati dai propri iscritti do-

vrebbe fare riferimento all’aumento del monte redditua-

le prodotto e all’aumento del patrimonio accantonato.

Poiché la variazione del Pil nazionale non è legata alla

crescita reddituale dei liberi professionisti si verifica l'as-

surdo di attribuire un tasso di rendimento sui contributi
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PARAMETRI LEGGE DINI  N.335/95 CASSA FORENSE
UTILIZZATI 
NEL SISTEMA
CONTRIBUTIVO

Aliquota E’ pari al 33% della retribuzione annua, L’attuale sistema di calcolo retributivo prevede  
di computo e determina in media pensioni la contabilizzazione dei redditi su cui si paga
per il calcolo non superiori al 60% il solo contributo soggettivo del 10%
della pensione dell’ultima retribuzione Mantenendo tale aliquota si ottengono pensioni

(Informazione desunta in media non superiori al 20% dell’ultima retribuzione.
da calcoli Inps) (necessariamente dovrà essere aumentata tale aliquota)

Tasso di Pari alla media quinquennale Affinché sia rispettata la condizione di equilibrio
remunerazione della variazione del PIL del sistema a ripartizione esso deve essere pari al tasso medio
dei contributi incremento del reddito prodotto dagli iscritti alla Cassa

notevolmente superiore alla variazione del Pil nazionale

Requisiti minimi La pensione contributiva si consegue Sarebbe opportuno prevedere il pensionamento
al pensionamento con almeno 5 anni di contribuzione, anche per età superiori ai 65 anni

ed età da 57 anni a 65 anni

Tavole di Utilizzate per il calcolo dei coefficienti La sopravvivenza media degli avvocati iscritti alla Cassa
sopravvivenza di trasformazione del capitale in rendita; è superiore a quella stimata per l’intera popolazione.

in questo contesto sono state adottate Se si utilizzassero le tavole di mortalità dell’intera
quelle della popolazione italiana popolazione la Cassa sarebbe sottoposta al rischio 

costruite su dati del censimento al 1991 di squilibrio demografico legato all’invecchiamento
relativo della popolazione, vanificando in questo modo
uno degli effetti perseguibili attraverso il contributivo

Indicizzazione I coefficienti di trasformazione Le pensioni della Cassa sono attualmente rivalutate
della pensione del capitale in rendita sono all’inflazione e l’indicizzazione reale,

costruiti ipotizzando una indicizzazione e legate alle potenziali capacità di investimento
reale della pensione erogata pari all’1,5%. s è superiore all’1,5%



che è diverso da quello di equilibrio.

Inoltre il sistema contributivo prevede al momento del

pensionamento la trasformazione del capitale accumu-

lato in una rendita commisurata alla speranza di vita

media del beneficiario.

Questa operazione di trasformazione viene eseguita me-

diante l’utilizzo di coefficienti attuariali costruiti con

riferimento alle probabilità di sopravvivenza dell’intera

popolazione, che di conseguenza non tengono conto delle

particolarità demografiche di alcune categorie professio-

nali alle quali, per un discorso di popolazione seleziona-

ta, è attribuibile, fortunatamente, una speranza di vita

media più favorevole. 

Alla luce di tali argomenti risulta pertanto migliore il

mantenimento di un sistema di calcolo della pensione di

tipo retributivo (intrecciato con una forte solidarietà)

equamente disegnato perché frutto di opportune combi-

nazioni tra aliquota di contribuzione e coefficiente di

rendimento risultanti dalla ricerca di un equilibrio su

prolungati periodi temporali piuttosto che introdurre un

sistema contributivo preconfezionato ed equo per realtà

previdenziali con altre caratteristiche.

Di notevole importanza è il concetto di solidarietà che è

possibile attuare solo con un sistema di previdenza così

congegnato; attualmente la Cassa eroga prestazioni di

tipo assistenziale per un importo annuo pari a circa 100

miliardi, tale impresa sarebbe difficilmente perseguibile

con uno schema totalmente capitalizzato o con un calcolo

della prestazione di tipo contributivo.

A tal proposito si riportano i risultati delle valutazioni

sulla spesa effettivamente sopportata dalla Cassa Forense

a titolo di solidarietà.

In particolare le voci prese in considerazione sono quelle

tipiche (ed economicamente più rilevanti) concernenti

la solidarietà e cioè l’integrazione al minimo di tutte le

pensioni e il beneficio dei dieci anni per il calcolo delle

pensioni di inabilità, invalidità e indirette, oltre , ovvia-

mente, alle somme disponibili per l’assistenza.
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TABELLA DI SOLIDARIETA’

TIPO DI PRESTAZIONE ONERI ANNUI

Integrazione al minimo delle pensioni Pari a 38 miliardi

Beneficio di dieci anni figurativi in favore Pari a 18 miliardi
di pensionati di inabilità, invalidità,

e superstiti

Assistenza diretta e indiretta Pari al 3% delle entrate correnti
per una spesa preventivata

di  30 miliardi

Benefici per i giovani Pari a 10 miliardi

TOTALE SOLIDARIETA’ Pari a 98 miliardi

In conclusione le caratteristiche della previdenza di base

forense possono così delinearsi:

- sistema di finanziamento a ripartizione mista, cioè

con un equilibrio che investe periodi pluriennali e costi-

tuzione di riserve per far fronte a esigenze finanziarie

future e fenomeni demografici non prevedibili;

- calcolo della pensione di tipo retributivo con aliquota di

contribuzione e coefficienti di calcolo della pensione op-

portunamente fissati ed attuarialmente sostenibili;

- quota di contribuzione utilizzata per il finanziamento

delle coperture di tipo solidaristico a cui un sistema di

previdenza obbligatorio seppur di categoria deve necessa-

riamente assolvere.

Previdenza complementare
obbligatoria (secondo pilastro)

In uno schema previdenziale moderno non può rima-

nere esclusa una copertura di tipo complementare

(obbligatoria) rispetto a quella di base, tanto più

quando viene prevista una graduale riduzione del li-

vello di garanzia offerto dal primo pilastro.

Coperture del tipo predetto operano da diverso tempo



in molti paesi Europei, in particolare nei paesi in cui

la necessità di limitare la copertura di base a una

prestazione ridotta e indifferenziata ha lasciato spa-

zio a ulteriori forme previdenziali con le quali è pos-

sibile pervenire per ciascun lavoratore ad un adegua-

to reddito in aggiunta alla quota di previdenza di

base.

La previdenza complementare obbligatoria può essere

realizzata ricorrendo a diverse modalità: un sistema

idoneo è quello che prevede una gestione secondo uno

schema di finanziamento a capitalizzazione colletti-

va e con prestazioni agganciate al reddito prodotto.

Il sistema a capitalizzazione collettiva può anche

contenere elementi di solidarietà.

Così procedendo opera la cosiddetta solidarietà tra

individui appartenenti a diverse classi di rischio, nel

senso che l’aliquota di contribuzione di equilibrio per

l’intera collettività riuscirà maggiore rispetto ai con-

tributi che sarebbero stati determinati per alcune

classi di rischio e minori rispetto ai restanti.

Nel caso di prestazioni commisurate al reddito (pre-

stazioni a beneficio definito), fissata l’entità della

pensione spettante a ciascun soggetto partecipante,

viene determinata la contribuzione necessaria al fi-

nanziamento della prestazione da erogare secondo

un’aliquota che non è individuale ma media per

l’intera collettività.

Il piano previdenziale così costruito prevede la costi-

tuzione di riserve matematiche(attuarialmente de-

terminate) inserendo in tal modo nel sistema una

componente a capitalizzazione.

Pertanto mediante la creazione del secondo pilastro

previdenziale, con una quota del risparmio dei con-

tribuenti capitalizzata in attività finanziarie ed

economiche, si determinano due benefici effetti: 

1. si instaura un sistema di previdenza di tipo mi-

sto che opera una sorta di benefica immunizzazione

nei confronti dei rischi demografici e di tasso di in-

teresse;

2. grazie alla dimensione dei volumi gestiti e alla pe-

riodicità dei flussi immessi, si favorisce un ispessi-

mento dei mercati finanziari (migliorando la loro

efficienza e stabilità) e si favorisce il finanziamento

dello sviluppo economico.

Previdenza integrativa volontaria
(terzo pilastro)

La previdenza integrativa volontaria deve essere gestita

necessariamente con uno schema di finanziamento a ca-

pitalizzazione, cioè mediante la costituzione di conti in-

dividuali che rappresentano il montante finanziario

delle contribuzioni versate dai singoli individui, la cui

gestione è demandata ad un fondo, eventualmente chiu-

so, che investe gli accantonamenti seguendo le particolari

propensioni al rischio di ciascun partecipante.

Le prestazioni ottenibili possono seguire o uno schema di

tipo contributivo oppure uno schema di tipo retributivo.

Infatti il legislatore ha lasciato l’opportunità, esclusiva-

mente nel caso di lavoratori autonomi e di categorie pro-

fessionali, di disegnare la propria previdenza comple-

mentare legando la prestazione al reddito prodotto.

Di sicuro la previdenza integrativa con prestazione lega-

ta alla contribuzione è di più facile gestione e meglio si

inserisce nelle caratteristiche più finanziarie di questo

tipo di copertura.

Le agevolazioni fiscali attualmente previste, anche am-

pliate nel recente decreto legislativo 47 del 2000, rendono

il trasferimento di parte del risparmio ai fondi pensione

un investimento previdenziale molto favorevole.

Per questo motivo nell’ambito dell’AdEPP è stato perfe-

zionato un accordo tra Casse professionali e Società di as-

sicurazione per prevedere la creazione di forme finaliz-

zate all’erogazione di dette coperture

Così, grazie ai flussi contributivi regolari, al lungo oriz-

zonte temporale, alla gestione professionale delle risorse e

ai grandi volumi finanziari potenzialmente interme-

diabili, si riuscirà a canalizzare una gran quantità di

risparmio, altrimenti frammentato e volatile, verso una

migliore pianificazione degli investimenti a tutto van-

taggio degli iscritti.

Si è stimato infatti che, nel caso in cui tutti gli avvo-

cati italiani collocassero parte del proprio reddito a

finanziamento della previdenza integrativa, in mi-

sura tale da poter usufruire al massimo di tutti i be-

nefici fiscali attualmente previsti (deducibilità dei

contributi pari al 12% del reddito fino a un massima-

le di 10 milioni di lire), il monte contributivo inizia-

le si aggirerebbe intorno ai 380 miliardi di lire.

I potenziali partecipanti alla previdenza integrativa

devono prendere cognizione che il contributo versato ai
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fondi pensione rappresenta un risparmio efficacemente

gestito e finalizzato ad ottenere una rendita futura si-

curamente più vantaggiosa di qualunque altro tipo di

investimento proposto dal mercato assicurativo.

La previdenza integrativa volontaria (terzo pilastro)

sarà realizzata con sinergie e sarà unica (è questa la

strategia dell’AdEPP) per tutte le Casse professionali

italiane e - ove possibile – europee.

Coperture assicurative di tipo
assistenziale (quarto pilastro)

Queste forme di copertura hanno caratteristiche stret-

tamente assistenziali ed assicurative e sono stipulate

per coprire il rischio dal verificarsi di eventi legati per

esempio alla salute, all’attività professionale o all’in-

validità senile.

Esse sono in parte finanziate dalla contribuzione vo-

lontaria e in parte dalla solidarietà della categoria

che si attiva con i fondi di assistenza.

Analogamente ad altre Casse di professionisti ( notai,

medici, dottori commercialisti, ingegneri ed architet-

ti) la Cassa di previdenza forense ha oggi aperto la

strada alla creazione di coperture di questo tipo in fa-

vore dei propri iscritti, prevedendo già alcune partico-

lari forme di “modello assistenziale” e programmando

per il futuro l’inserimento progressivo di altre e più

estensive garanzie.

Infatti attualmente è già operativa una forma di assi-

curazione malattia in favore di tutti gli iscritti alla

Cassa, anche pensionati, e dei rispettivi familiari, sti-

pulata con una nota compagnia di assicurazione.

E’ stato inoltre perfezionato, insieme alle altre Casse

previdenziali, un accordo per l’erogazione di “prodotti

assicurativi” di cui beneficeranno i professionisti

iscritti.

Altre forme assicurative sono oggi allo studio da parte

della Cassa Forense, con particolare riferimento alla

copertura dei rischi legati all’attività professionale e a

tutte quelle forme che tutelano i professionisti dagli

eventi legati al forte aumento della speranza di vita

media.

In un recente convegno promosso a Parigi dalla Cassa

degli avvocati francesi si sono poste le premesse per un

prodotto europeo di quarto pilastro.

* * *

Dalle considerazioni fin qui svolte si intuisce come

l’attuale sistema forense potenzialmente deve dirigersi

verso un sistema di tipo misto costruito su più pilastri

per una copertura sempre più variegata a favore dei

propri iscritti.

Questa ricetta può costituire la vera grande novità

del modello previdenziale proposto dalle Casse profes-

sionali e reso possibile dalla efficace gestione del ri-

sparmio previdenziale dei professionisti che, da sem-

pre, provvedono autonomamente, senza alcun aiuto

da parte dello Stato, al finanziamento della propria

previdenza.  (*) •

(*) Stralcio della relazione del Presidente al Conve-

gno di Genova
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La riforma universitaria è
stata fermamente volu-
ta per realizzare uno
specifico obiettivo:
consentire una imme-

diata professionalità e la spendibilità
del titolo a livello internazionale. Il
corso tradizionale dello studio si è
così profondamente modificato,
non tanto in relazione al mutato si-
stema di valutazione (per ogni anno
si devono conseguire 60 crediti, e
un credito corrisponde mediamente
a 25 ore di attività dello studente,
tra frequentazione delle lezioni, at-
tività di studio ed esercitazioni),
quanto per la scissione in due tempi
del curriculum universitario: dopo
tre anni (180 crediti) si acquisisce la
laurea c.d. breve o di primo livello, e
dopo ulteriori due anni (120 credi-
ti) la laurea specialistica.
Pur non essendo ancora entrata in vi-
gore, peraltro, la riforma suscita criti-
che, come si addice alle leggi che si
realizzano per gradi successivi, anche
perché è tuttora incerto uno dei pun-
ti più qualificanti, e cioè il rapporto
tra laurea e accesso alle professioni.
Sono previste infatti due sezioni degli
albi (l’una per i laureati e l’altra per
chi ottiene la laurea specialistica), ma
sono ancora in molti casi irrisolti i
profili professionali. La situazione è
ancora più grave per quanto riguarda
gli studi giuridici, per i quali i decreti
ministeriali hanno individuato due ti-
pi di lauree brevi (un corso di laurea
in scienze giuridiche, classe 31, e un
corso di laurea in servizi giuridici,
classe 2), e la successiva laurea specia-
listica in giurisprudenza.
Senonché, a parte i laureati in servizi
giuridici (che sono destinati ad ope-
rare professionalmente come giuristi
di impresa, consulenti del lavoro,
operatori bancari o delle pubbliche
amministrazioni, o quant’altro può

essere previsto), per i laureati in
scienze giuridiche non è assoluta-
mente chiaro quale possa essere lo
sbocco professionale, poiché sostan-
zialmente la laurea in scienze giuridi-
che serve soltanto per ammettere gli
studenti alla laurea specialistica in
giurisprudenza, unico titolo legitti-
mante per il successivo riconosci-
mento come avvocati, magistrati e
notai.
Ma non solo. Per quanto riguarda la
laurea specialistica in giurisprudenza
il significato della riforma dovrebbe
essere avvalorato da due specifiche
condizioni:
– da un lato il corso di studi per otte-
nere la laurea specialistica dovrebbe
essere effettivamente innovativo e
professionalizzante;
– d’altro lato, con il conseguimento
della laurea specialistica dovrebbe es-
sere drasticamente rivisto il successivo
percorso formativo (le scuole di spe-
cializzazione, le scuole forensi, il tiro-
cinio e l’esame di stato), con riduzio-
ne dei tempi e delle modalità.
Sotto il primo profilo, si sta riscon-
trando che il vecchio curriculum de-
gli studi universitari (fino ad oggi pra-
ticato) viene riproposto nella gabbia
della nuova struttura quinquennale,
senza specifici apporti innovativi; ma-
terie invero come diritto forense, re-
sponsabilità professionale, ordina-
mento giudiziario, ordinamento fo-
rense, deontologia forense, metodo-
logia giuridica, teoria della argomen-
tazione, analisi economica del diritto,
informatica giuridica e altre ancora,
dovrebbero cominciare ad essere pre-
viste, così come dovrebbero essere
maggiormente sviluppate negli stu-
denti le capacità di analisi e le espe-
rienze necessarie per l’affermazione
della giustizia.
Sotto il secondo profilo, in effetti,
non è concepibile che, dopo cinque

anni di laurea, vi siano ancora due an-
ni di pratica forense o di specializza-
zione (ma per quest’ultima vi è ora la
riduzione a un anno nella legge ap-
provata), cui bisogna aggiungere co-
munque il tempo per il superamento
del successivo esame di stato nelle
modalità oggi determinate: stimare in
otto-dieci anni, in media, questo per-
corso non è azzardato.
Se così è, la riforma viene a perdere l’u-
nico spunto pregevole, che avrebbe
potuto caratterizzarla. Portare la laurea
specialistica di avvocato a cinque anni
avrebbe dovuto o dovrebbe contrasse-
gnare la qualità dello studio universita-
rio, spostando una certa base di neutra-
lità verso la capacità di analizzare e in-
terpretare le realtà attuali, giuridiche e
professionali, e riducendo i tempi e i
modi per l’iscrizione negli albi.
E poiché la riforma deve essere attua-
ta dopo aver "sentito gli organi diret-
tivi degli ordini professionali", e la
stessa conferenza dei presidi delle fa-
coltà di giurisprudenza, riunita a Ur-
bino il 5 giugno 1998, aveva "plau-
dito" alle "prospettive di una più
stretta e feconda collaborazione tra
università e ordini forensi al fine di
una migliore formazione professio-
nale dei futuri avvocati", è augurabile
che le facoltà tengano conto di questi
rilievi, indicendo una apposita confe-
renza, per dare alla riforma l’unico si-
gnificato che ne realizzi lo spirito.•
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La riforma universitaria con la
differenziazione tra laurea
breve e laurea lunga pone

problemi nuovi per le libere
professioni.

Remo Danovi esamina alcune
questioni che interessano

l’avvocatura

di REMO DANOVI
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IIl saggio che Dario Donella
ha pubblicato nel precedente
numero di questa rivista è,
come ci ha abituato, esau-
riente e convincente.

Vi è, quindi, poco o niente da ag-
giungere ma soltanto esporre qual-
che riflessione ulteriore e riferire di
una decisione della Corte di Giusti-
zia intervenuta recentemente:

1) Se davvero la consulenza giuridi-
ca stragiudiziale – come taluno so-
stiene – fosse già permessa libera-
mente a chiunque, perché sarebbe
necessaria una legge apposita per
consentirla alle società (composte
da non avvocati) come aveva fatto il
Ministero di Grazia e Giustizia con
l’art. 27, 2° comma dello Schema di
decreto legislativo predisposto in
attuazione della L. 21 dicembre
1992 n. 526, giustamente bocciato
dalle Commissioni parlamentari?
2) In un’economia di libero mer-
cato questo – non sembri un para-
dosso - è tanto più libero quanto
più regolato.
Si è liberi di intraprendere qualun-
que attività ma per esercitarla – a tu-
tela della comunità – bisogna avere
requisiti morali e tecnici.

Si può svolgere attività finanziaria o
bancaria ma si devono avere certi
requisiti, controllati eventualmente
anche con esami (promotori o in-
termediari finanziari, banchieri, soci
di banche o di SIM ecc.).
Si può essere amministratori, sinda-
ci o revisori di società che fanno ap-
pello al pubblico risparmio (ad es.
quotate in borsa) ma bisogna avere
determinati requisiti morali e tecni-
co-professionali.
E gli esempi potrebbero continuare.
La conclusione è identica, per tutte
le attività professionali tipiche, nel-
l’interesse ed a protezione della co-
munità.
Tanto più se si tratta di un avvocato
il cui ruolo – di rilievo costituziona-
le – è quello di garante dell’attua-
zione dell’ordinamento (coattiva
con il giusto processo, spontanea
con la spiegazione della legge per
ottemperarvi e non infrangerla).
Lo Stato s’assicura – con gli esami –
il controllo dei requisiti tecnici di
un avvocato; l’Ordine controlla l’e-
sistenza e la permanenza dei requi-
siti morali, l’assolvimento dei propri
doveri;
3) La direttiva dell’Unione Euro-
pea (n. 5 del 16 febbraio 1998) pre-
vede che l’avvocato di uno dei Paesi
unionisti possa prestare in un altro
Paese dell’Unione attività di consu-
lenza legale particolarmente sul di-
ritto del proprio Paese, quello inter-
nazionale, quello comunitario e
quello del Paese ospitante.
È ovvio che questa disposizione sa-
rebbe stata del tutto inutile se que-
st’attività fosse consentita libera-
mente a chiunque.
Questa disposizione è stata conte-

stata dal Gran Ducato del Lussem-
burgo il quale ha eccepito che nel-
l’interesse della comunità e della
giustizia avvocati non iscritti negli
albi professionali del Lussemburgo,
non potessero offrire consulenza le-
gale sul diritto di questo Paese non
avendo la necessaria competenza.
La Corte di Giustizia europea, con la
recente sentenza del 7 novembre
2000 nella causa C-168/98 Gran
Ducato del Lussemburgo/Parla-
mento Europeo – Consiglio dell’U-
nione Europea ha riconosciuto che è
interesse della Giustizia e della co-
munità che l’attività di consulenza
legale sia prestata da avvocati com-
petenti ma ha salvato la disposizione
(art. 5) della Direttiva perché l’avvo-
cato deve rispettare le norme del
Paese ospitante ed in particolare
quelle deontologiche. Queste, ov-
viamente, impongono il diritto al se-
greto ed il rispetto dello stesso, l’ob-
bligo di assicurarsi e – aggiungiamo
– quello di non accettare incarichi in
materie in cui non si ha competenza
(v. ad esempio l’art. 3.1.3 del cod.
deontologico europeo).

4) Potrebbe mai consentirsi che
alcuni pregiudicati, senza alcuno
studio giuridico, costituiscano una
società di capitali che apra uno
“studio legale” e dia consulenza
stragiudiziale senza alcun control-
lo di qualunque genere (di com-
petenza o morale) senza obbligo
di assicurarsi e senza la protezione
del segreto per i clienti che si
“confessano” e chiedono pareri,
per cui i soci dello studio devono
raccontare tutto al magistrato che
li interrogano?

L’argomento della riserva
per gli avvocati dell’attività

stragiudiziale
e della consulenza

è di grande attualità.
Per gli avvocati è importante
dimostrare che questa riserva
c’è nella legislazione vigente

e va difesa e disciplinata.

SullÕastrologia
e sulla consulenza legale

Avvocatura L ’ Opinione



Qui non è in discussione  la possi-
bilità di costituire società, magari
anche di capitali e con soci finan-
ziatori non avvocati, ma il princi-
pio che la prestazione legale possa
essere data professionalmente sol-
tanto da un avvocato (socio o
non).
Si citano, a sproposito, i grandi
studi legali internazionali, costi-
tuiti in forma societaria ma non si
dice che la prestazione è sempre

data da un avvocato il quale è an-
che tenuto ad osservare le regole
deontologiche dell’Ordine o del
Paese al quale appartiene.
S’intende che anche gli altri pro-
fessionisti (commercialisti, notai,
ingegneri, ragionieri ecc. i quali,
peraltro, hanno anche studi giuri-
dici) possono dare la consulenza
legale occasionale nel loro campo
professionale.
Credo che nel nostro nuovo Ordi-

namento professionale che dovrà
approvare il Parlamento il testo
adeguato di un articolo potrebbe
essere il seguente: “Sono funzioni
esclusive dell’avvocato, salve la
competenza dell’Avvocatura dello
Stato e degli altri professionisti
iscritti in Albi e le eccezioni previ-
ste da leggi speciali, la consulenza
legale professionale e la rappresen-
tanza ed assistenza nei procedi-
menti giudiziari”.

REMO DANOVI

L’
articolo scritto da
Dario Donella sul-
la consulenza lega-
le, pubblicato nel
numero scorso, af-

fronta uno dei temi più rilevanti per
l’attività forense, addirittura cruciale
per lo sviluppo della professione.
Accogliendo quindi l’invito a riesa-
minare la questione, mi permetto
svolgere queste tre brevi riflessioni:
a) innanzitutto, non si può non co-
gliere una forte passione nel modo
in cui Dario affronta questo tema
(come i tanti altri di cui si è occupa-
to in precedenza): un fervore appas-
sionato che tenta di rimuovere tutte
le incrostazioni sedimentate da dia-
loghi tralatizi, nel continuo scambio
tra tesi dottrinali e soluzioni giuri-
sprudenziali. È dunque gratitudine
che occorre esprimere per questo
impegno che non accetta di relegare
l’avvocatura nei confini ristretti in
cui la pongono molto spesso la di-
sattenzione e l’incuria;
b) ugualmente da sottolineare è la
forma espressiva che conosciamo da
anni, e dobbiamo apprezzare. Non
teorizzazioni filosofiche o incanta-
menti di parole, ma frasi scolpite sulla
carta, semplici e sufficienti per com-
porre i dissensi (e qui le forme, arri-
verei a dire, sono come la persona,
mirate per esprimere l’essenziale);
c) quanto al contenuto, ho da sempre
espresso l’idea che la consulenza lega-
le appartiene all’avvocatura, e mi sem-
bra particolarmente feconda la distin-
zione proposta tra prestazioni esclusi-
ve, prestazioni tipiche e prestazioni
generiche (e poi ancora tra prestazio-
ni occasionali, singole o continuati-
ve): è una classificazione che ci con-

duce alla interpretazione delle norme
e quindi alla soluzione del problema.
Quando si parla infatti di "attività
professionale" o di "prestazioni in
materia legale", o ancor più specifi-
catamente di attività "giudiziale" e
attività "stragiudiziale" (in tal senso
sono tutte le norme sull’ordinamen-
to e da ultimo le direttive europee e
le leggi di attuazione), non vi posso-
no essere dubbi sulla riferibilità agli
avvocati di tutte tali prestazioni. E
poiché lo stesso ordinamento costi-
tuzionale riconosce l’esistenza di un
pubblico interesse, e sottopone il
controllo dell’attività ad un esame di
stato per garantire la capacità della
persona e la qualità della prestazio-
ne, non può certamente ammettersi
che l’attività professionale legale
possa essere svolta da chiunque.
In tal senso, ancor più in particolare,
le direttive comunitarie e le leggi che
vi hanno dato attuazione riconduco-
no all’avvocato anche l’attività stra-
giudiziale, imponendo determinati
obblighi e il rispetto delle norme
deontologiche: sicché non si può fare
a meno di riconoscere che spetta pro-
fessionalmente all’avvocatura l’attività
di consulenza, generalmente intesa,
volta a comporre contrasti di inter-
pretazione di leggi o di interessi, es-
sendo indifferente che ciò avvenga al-
l’inizio o all’epilogo di un giudizio
contenzioso, piuttosto che nella reda-
zione delle clausole di un contratto.
Proprio con riferimento alle diretti-
ve europee, vorrei ricordare come
sia stato decisivo l’apporto del Con-
siglio nazionale forense per scongiu-
rare il pericolo di una definitiva at-
tribuzione della consulenza alla le-
gittimazione di ogni soggetto, com-
prese le persone giuridiche in qual-
siasi forma costituite. Come è ben

noto, invero, nella redazione dello
schema del decreto legislativo che
avrebbe dato attuazione alla diretti-
va stabilimento, il Ministero della
giustizia aveva elaborato un articolo
(l’art. 27) che consentiva l’espleta-
mento della consulenza a tutti i sog-
getti, perfino permettendo la costi-
tuzione di persone giuridiche secon-
do tutti i tipi del nostro codice, an-
che senza la partecipazione degli av-
vocati. A fatica, e solo a seguito del-
l’audizione dei rappresentanti del
C.N.F. da parte della Camera e del
Senato, si è ottenuto di eliminare
dal decreto legislativo questa norma
(che infatti non è stata più riprodot-
ta). Sarebbe stato dunque parados-
sale, e frutto di recondite e inespres-
se finalità distorsive, proclamare uf-
ficialmente il ribaltamento dei prin-
cipi (in un testo che pur avrebbe do-
vuto consacrare il rispetto della di-
rettiva europea)!
Se poi si pensa che è sempre più evi-
dente la tendenza del legislatore di
accrescere le forme alternative di ri-
soluzione delle controversie attra-
verso conciliazioni, mediazioni e ar-
bitrati, ove è prevalente l’attività
pre-contenziosa o pre-giudiziale, si
può concludere riaffermando re-
sponsabilmente la necessità che sia
assicurata all’avvocato la sua funzio-
ne essenziale anche in queste atti-
vità, per il rispetto degli obblighi
tecnici e deontologici, e per la tutela
dei diritti della persona.
Francamente una società di astro-
logi o di indovini, che desse inter-
pretazioni sulle sorti dei contratti
o dei conflitti, come gli aruspici di
lontana memoria, potrebbe opera-
re nella palestra della immagina-
zione ma non nella realtà del no-
stro mondo professionale. •
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1.
In un lungo sag-
gio a firma Giu-
seppe Colavitti,
pubblicato alle
pagg. 449-500

del n. 3/2000 di Rassegna
Forense, si sostiene la tesi
che gli ordini professionali
sono titolari di una vera e
propria rappresentanza poli-
tica del gruppo sociale di ri-
ferimento.
Nell’avvio il saggio, muo-
vendo dal presupposto che i
Consigli Nazionali (e parti-
colarmente il Consiglio Na-
zionale Forense) rappresen-
tano la pertinente categoria
professionale (p. 449-551),
pone la questione: si tratta di
rappresentanza di diritto pri-
vato ("Vertretung") ovvero
politica ("Raprasentation")?
Agevole l’esclusione del pri-
mo termine dell’alternativa
(p. 451-456), il saggio ab-
braccia con convinzione il
secondo sull’assunto che la
distinzione tra rappresentan-
za (generale) politica e rap-
presentanza (particolare) di

interessi (nella versione do-
vuta al pensiero di Gerhard
Leibholz) non è idonea a
spiegare i fenomeni reali di
formazione del consenso
nella società complessa e, co-
munque, è incompatibile
con la forma pluralista dello
Stato e con il rilievo costitu-
zionale delle formazioni so-
ciali (pag. 456-461).
In realtà, sostiene il saggio, il
carattere settoriale della rap-
presentanza degli interessi
vale a distinguerla dalla rap-
presentanza parlamentare,
ma non a negare il carattere
politico di cui entrambe so-
no dotate; semmai v’è da di-
stinguere tra forme di rap-
presentanza di interessi che
restano fenomeni giuridica-
mente irrilevanti ovvero "ri-
levanti come fatti privati"
(pag. 467 ed ivi alla nota n.
38 l’esempio della Unione
delle Camere Penali), dalle
forme di rappresentanza de-
gli interessi organizzati che
assumono il rilievo di una
"vera e propria rappresen-
tanza istituzionale".
Tale statuto competerebbe
all’ordine professionale per
una serie di considerazioni
di carattere sociologico
(pag. 468-476) e per la con-
siderazione per cui esso,
"formazione sociale dove si
svolge la personalità dell’uo-
mo" (art. 2 Cost.) e tale da
non poter essere istituito o
soppresso dal legislatore, ma
da questo semplicemente ri-
conosciuto, sarebbe dotato

di una serie di funzioni
espressive non solo della cu-
ra dell’interesse pubblico e
generale al corretto esercizio
dell’attività professionale
(donde la sua collocazione
nell’ambito della P.A.), ma
di una serie di altre funzioni
(promozione della crescita
culturale e/o professionale,
determinazione delle tariffe,
partecipazione alle funzioni
normative) che lo configure-
rebbero come soggetto
esponenziale e rappresenta-
tivo degli interessi della cate-
goria di riferimento (donde
la natura di "Giano bifron-
te" che il saggio attribuisce
agli ordini professionali).
E tale funzione di rappresen-
tanza degli interessi e, per-
tanto, di rappresentanza po-
litica, sarebbe esaltata, se
mal non si è compreso, dalle
funzioni giurisdizionali pro-
prie, tra l’altro, del Consi-
glio Nazionale Forense che,
pertanto, conclude il lettore
del saggio, assommando
funzioni amministrative, di
rappresentanza politica e
giurisdizionali, si atteggia al-
la stregua di un "Giano bi-
fronte".
2. Mai le sintesi danno conto
del testo originale e quasi
sempre ne rappresentano un
tradimento.
Quella appena operata, d’al-
tra parte, si propone di sot-
tolineare come il saggio in
questione – che evidente-
mente va letto e meditato –
si presenta come un discorso

di FRANCO SABATINI

La questione della
rappresentanza

dell’Avvocatura sembra
difficile, quasi quanto la
quadratura del cerchio.

Il vice presidente dell’organismo
unitario dell’Avvocatura,

ne esprime il punto di vista.

Chi rappresenta
lÕAvvocatura?

Avvocatura S pazio Aperto



teoricamente argomentato
che irrompe nel ventennale
dibattito sulla rappresentan-
za politica dell’avvocatura
con la pretesa di chiuderlo:
tale rappresentanza per di-
ritto naturale (in questa
chiave va inteso il riferimen-
to all’art. 2 Cost.) e positi-
vo, oltre che per sicure leggi
sociologiche, spetta per in-
tero, almeno per quanto es-
sa rileva nello spazio pubbli-
co, agli ordini e, soprattut-
to, al Consiglio Nazionale
Forense.
Gli avvocati italiani, dunque,
si sarebbero impegnati, at-
traverso un lungo percorso,
a dotarsi di un soggetto di
rappresentanza politica –
l’Organismo Unitario del-
l’Avvocatura Italiana – non
avvedendosi di essere già po-
liticamente rappresentati dai
Consigli dell’Ordine e dal
Consiglio Nazionale Foren-
se che, peraltro, di quel per-
corso sono stati importanti e
decisivi protagonisti.
3. Certo il saggio andrebbe
discusso argomento per ar-
gomento anche per verifi-
carne l’oggettivo valore
scientifico.
Se il lettore mediamente
informato è privo delle risor-
se culturali necessarie al
compimento di tale impe-
gnativo lavoro critico, egli è
tuttavia sufficientemente
spregiudicato per esprimere
alcune considerazioni gene-
rali pronto, ovviamente, alla
più dura delle repliche (che,
anzi in cuor suo, fortemente
auspica).
4. Al centro della riflessione
di Gerhard Leibholz sta la
tensione tra Stato e società
che caratterizza le moderne
democrazie pluraliste sino a
rendere irriconoscibile le
strutture e le dinamiche rap-
presentative e, con esse, il
principio, almeno ideale,
dell’unità che costituisce
l’essenza dei moderni ordi-
namenti costituzionali.
La distinzione tra rappresen-
tanza di interessi e rappre-

sentanza politica costituisce
il tentativo teorico di com-
porre tale tensione: la rap-
presentanza politica è carat-
terizzata dallo scopo, even-
tuale e non sicuramente rag-
giungibile, di ricondurre ad
unità la frammentazione so-
ciale e gli interessi dei gruppi
sociali differenziati e sovente
confliggenti.
Certo la funzione unificante
della rappresentanza politica
e, quindi, la rappresentanza
stessa, specialmente se intesa
nella weimeriana accezione
di entropia del parlamento, è
in crisi, ma non, come so-
stiene il saggio in esame, per
l’affermarsi dello Stato de-
mocratico-pluralistico (che
di quella entropia costituisce
la base ordinamentale); è in
crisi, invece, per la crescente
complessità delle società
contemporanee che "senza
vertice e senza centro" non
si prestano ad essere rappre-
sentate in quanto, secondo
la ricostruzione di Niklas
Luhman, risultanti da una
miriade di sottosistemi reci-
procamente inaccessibili.
Il problema dunque non è
quello di stabilire se la cop-
pia rappresentanza politica-
rappresentanza di interessi
sia un "unicum", come so-
stiene il saggio in discussio-
ne, e men che mai se il Con-
siglio Nazionale Forense, in
quanto rappresentante degli
interessi della categoria degli
avvocati, sia, per ciò stesso, il
soggetto titolare della rap-
presentanza politica della av-
vocatura; il problema è, in-
vece, se si vuol discutere sul
piano della teoria politico-
costituzionale, che la stessa
rappresentanza politica co-
stituisce un relitto semantico
di altri tempi in un quadro
generale, dovuto a cause che
la letteratura ha ampiamente
analizzato, di tramonto della
politica e di prospettiva deci-
samente antipolitica delle
moderne democrazie; il pro-
blema è, insomma, che le
molecolari società contem-

poranee, oltretutto conqui-
state dall’ateismo politico,
sono politicamente irrappre-
sentabili.
In ciò, del resto, sta, secon-
do l’opinione del lettore
mediamente informato, la
ragione per cui Gustavo Za-
grebelsky ha rilevato che
"come in molte altre que-
stioni, anche in quella della
rappresentanza la scienza
del diritto costituzionale ha
da tempo rinunciato al suo
compito, cioè a una prescri-
zione adeguata ai caratteri
concreti della realtà da re-
golare".
5. Da avvocato militante
posso comunque rassicurare
l’autore del saggio in discus-
sione che la questione della
rappresentanza politica del-
l’avvocatura si pone in ter-
mini privi di alcun significa-
tivo riferimento alla costella-
zione concettuale che sul-
l’argomento fiorì nel memo-
rabile dibattito weimariano e
che vide, tra i maggiori pro-
tagonisti, Gerhard Leibholz.
L’ambizioso – rispetto alla
segnalata rinuncia da parte
della scienza del diritto co-
stituzionale – tentativo di ri-
visitare in termini critici quel
dibattito per pervenire alla
definizione di uno statuto
della rappresentanza politica
adeguato all’assetto socio-
costituzionale vigente costi-
tuisce, pertanto, operazione
i cui esiti precipitano nel di-
battito sulla rappresentanza
politica dell’avvocatura at-
traverso un processo di con-
densazione tanto repentino
e sorprendente quanto, fran-
camente, inintelligibile.
Il saggio, infatti, ritiene
possibile trasporre lo statu-
to della rappresentanza po-
litica definito (molto discu-
tibilmente per quel che si è
detto) in un ordine concet-
tuale e storico ben determi-
nato in un contesto affatto
diverso (concettualmente e
storicamente) senza operare
la pur minima mediazione
culturale.
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Una siffatta metodologia è
inaccettabile in una discus-
sione sulla rappresentanza
politica.
Le parole "rappresentanza
politica" non indicano una
cosa; esse, nella loro fissa nu-
dità, indicano concetti che
presentano, al contrario del-
le parole, una gamma di va-
riazioni estremamente estese
e rilevanti a seconda dei con-
testi in cui le parole vengono
usate al punto che è impossi-
bile impostare con corret-
tezza metodologica ed epi-
stemologica un qualsiasi di-
scorso sulla rappresentanza
politica senza aver prima
contestualizzato la relativa
espressione.
6. Quale è il contesto in cui
si è posta e si pone la que-
stione della rappresentanza
politica dell’avvocatura?
Tramontata la rappresentan-
za notabiliare, la categoria
degli avvocati si è imbattuta
in una grave difficoltà di au-
torappresentazione ("Selb-
starstellung", secondo il les-
sico di Leibholz) rispetto al
sistema politico e rispetto ad
altri sottosistemi (quello
giudiziario inizialmente e,
successivamente, quello sin-
dacale, delle imprese ecc.)
con altrettanto grave pregiu-
dizio degli interessi (non so-
lo economici) della categoria
e dell’inaridirsi del suo ruolo
sociale e professionale.
A tale difficoltà di autorap-
presentazione la formazione
sociale degli avvocati ha ten-
tato di ovviare attraverso la
costituzione di numerose as-
sociazioni o generaliste o
specialiste (queste ultime or-
ganizzate intorno a interessi
differenziati all’interno della
categoria), e attraverso la
progressiva assunzione, da
parte del sistema ordinistico,
di funzioni diverse da quelle
tradizionali (è irrilevante sta-
bilire se riconosciute dalla
legge o "praeter legem") di-
rette a soddisfare gli stessi
interessi perseguiti dalle as-
sociazioni.

Ne è derivato un sistema di
autorappresentazione estre-
mamente frammentato e
complessivamente debole,
con una tendenza molto
marcata verso l’autoreferen-
zialità e l’implosione, privo
di una soddisfacente capacità
di pressione esterna rispetto
ai sistemi di riferimento.
Le componenti associative
scontavano la debolezza di
disporsi sul piano della pura
e semplice rappresentanza
volontaria degli iscritti;
quelle istituzionali la specu-
lare debolezza derivante dal-
la propria soggettività pub-
blica.
Come ebbe a notare Rosario
Flammia in un saggio del
1969 l’Ordine "proprio a
causa della sua funzione di
vigile garante dello svolgi-
mento della professione è
scarsamente idoneo a fun-
zionare da strumento attivo
e satisfattivo degli interessi
professionali dei singoli pro-
fessionisti".
Questo è il contesto in cui si
è posta la questione della
rappresentanza politica del-
l’avvocatura (parole che,
dunque, dal contesto trag-
gono, al di là del suono, il si-
gnificato); questione che
l’avvocatura italiana nella se-
de dei congressi nazionali
forensi (cui partecipano con
voto deliberativo i presidenti
dei consigli dell’ordine ed i
delegati eletti dalle assem-
blee circondariali convocate
dagli ordini) ha tentato di ri-
solvere con l’istituzione del-
l’Organismo Unitario del-
l’Avvocatura Italiana che, in
forza dei deliberati e degli
statuti approvati dal con-
gresso (ometto riferimenti
puntuali ai testi essendo
questi ultimi ampiamente
noti) è investito del compito
di rappresentare politica-
mente (nel senso che si è in-
nanzi precisato) l’avvocatura
italiana.
Si è in presenza, evidente-
mente, di un rilevante feno-
meno di autonomia e di au-

tonormazione della catego-
ria professionale che un sag-
gio sulla rappresentanza po-
litica dell’avvocatura non
può ignorare come invece
quello in discussione total-
mente ignora, senza cadere
nel difetto di parlar d’altro
rispetto all’argomento trat-
tato.
La formazione sociale (se
l’avvocatura è tale) ha creato
un organismo ed un luogo
di confluenza delle varie au-
torappresentanze con l’attri-
buzione del compito di uni-
ficarle il più possibile e di
rappresentarle all’esterno.
Luogo, ben s’intende, non
esclusivo, né di passaggio
obbligato, ma a disposizione
di tutte le componenti e di
tutte le istituzioni dell’avvo-
catura, ivi compresa la Cassa
Forense, anch’essa neppure
menzionata dal saggio in
esame, essendone indubbia
la funzione di rappresentan-
za degli interessi previden-
ziali della categoria rispetto
al sistema politico.
Certo la scelta di devoluzio-
ne consensuale della rappre-
sentanza politica dell’avvo-
catura ad un apposito orga-
nismo per unificarla e raffor-
zarla è ampiamente discuti-
bile e contestabile e, di fatto,
contestata; e si tratta di una
scelta che, proprio perché
consensuale, può essere mo-
dificata sino alla restaurazio-
ne dello “status quo ante”.
Le operazioni di restaura-
zione, tuttavia, non vanno
lontano se, invece che
affondare il bisturi della cri-
tica nella realtà presente che
si vorrebbe sopprimere (nel
caso la forma della rappre-
sentanza politica dell’avvo-
catura quale voluta dalla ca-
tegoria professionale), ne
prescinde, quasi che le idee,
l’impegno e la passione di
più di una generazione di
avvocati italiani non siano
degne di alcuna considera-
zione e si prestino ad essere
decomposte e rimosse col
silenzio. •
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Èquasi un obbligo
di questa rivista
pubblicare ogni
anno una sintesi
delle dichiarazio-

ne dei redditi e dei volumi d’af-
fari inviate dagli iscritti alla
Cassa e agli albi.
Vengono qui pubblicati i red-
diti e i volumi d’affari dichiara-
ti nel 2000 e prodotti nel
1999.
Per facilitarne la lettura ai no-
stri lettori, forniamo alcuni
chiarimenti.

*  *  *

1) Gli scaglioni di reddito sono
stati determinati tenendo conto
di alcune norme previdenziali.
Lo scaglione fino a 12.360.000
comprende coloro che hanno
dichiarato un reddito inferiore
a quello prescritto dal Comita-
to dei delegati per la prova del-
l’esercizio continuativo della
professione.
Lo scaglione da 12.360.000 a
68.250.000 comprende coloro
che, per il reddito dichiarato
nel 1999 (e per l’ipotesi che es-
so coincida con la media dei
redditi compresi nel periodo di
riferimento), riceverebbero la
pensione calcolata con il coeffi-
ciente integrale dell’1,75%.
Lo scaglione da 68.250.000 a
136.500.000 comprende colo-
ro, alle condizioni sopra indica-
te, riceverebbero la pensione cal-
colata con coefficienti regressivi.
I redditi oltre i 136.500.000
sono quelli oltre il tetto contri-

butivo, per i quali, per l’ecce-
denza rispetto a 136.500.000,
viene pagato il contributo di
solidarietà del 3% (ininfluente
per il calcolo della pensione).
La suddivisione degli scaglioni
con i criteri sopra indicati com-
porta che, ogni anno, vengano
variati i livelli indicati; ciò con-
sente una più facile compara-
zione tra le dichiarazioni dei
vari anni, perché elimina l’ef-
fetto della svalutazione.

*  *  *
2) Nella tabella 1, sono indica-
te le dichiarazioni dei redditi
presentate dagli iscritti nell’in-
tero territorio nazionale: A)
dagli avvocati e dai praticanti
iscritti alla Cassa; B) dagli av-
vocati iscritti agli albi, ma non
iscritti alla Cassa; C) da tutti gli
iscritti agli albi (iscritti o  non
iscritti alla Cassa) e dai prati-
canti iscritti alla Cassa.

Avvocatura

I redditi dichiarati nel 2000
La pubblicazione per sintesi dei
dati relativi a redditi e volumi
di affari degli avvocati offre il
quadro della remuneratività

della professione legale secondo
le dichiarazioni fiscali: sono

dati veritieri?

L ’ informazione

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

< zero -5.290.795 -8.716 607 0,72%
zero 0 0 3.139 3,72%

1 - 12.360 88.100.483 6.545 13.461 15,97%
12.360 - 68.250 1.437.822.527 33.946 42.356 50,25%
68.250 - 136.500 1.257.216.309 95.949 13.103 15,54%
136.500 - 300.000 1.555.900.051 194.148 8.014 9,51%
300.000 - 500.000 782.767.096 378.697 2.067 2,45%

500.000 - 1.000.000 738.519.993 670.772 1.101 1,31%
> 1.000.000 871.312.901 1.940.563 449 0,53%

TOTALE 6.731.639.360 79.856 84.297 100,00%

1- VALORI RAGGRUPPATI PER CLASSI D'IMPORTO IRPEF
A LIVELLO NAZIONALE

(redditi 1999 in migliaia di lire)

A) Riferiti ai soli iscritti Cassa
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*  *  *

3) Per quanto riguarda le dichia-
razioni relative al volume d’affa-
ri, tabella 2, gli scaglioni sono in-
dicati per cifre arrotondate, salvo

il primo e il secondo, in cui il li-
vello differenziale è fissato in
18.540.000, che è il livello del
volume d’affari dimostrativo del-
l’esercizio continuativo della
professione, secondo la delibera-

zione del Comitato dei delegati.
Anche per le dichiarazioni del
volume d’affari, viene fatta di-
stinzione tra le dichiarazioni, a li-
vello nazionale, tra iscritti e non
iscritti alla Cassa.

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

< zero 0 0 0 0,00%
zero 0 0 2.733 3,24%

1 - 18.540 155.717.659 10.090 15.433 18,31%
18.540 - 75.000 1.410.292.967 41.286 34.159 40,53%
75.000 - 100.000 570.267.006 86.706 6.577 7,80%
100.000 - 150.000 977.995.481 122.402 7.990 9,48%
150.000 - 300.000 2.106.290.000 209.560 10.051 11,92%
300.000 - 500.000 1.512.292.714 380.069 3.979 4,72%

500.000 - 1.000.000 1.602.762.676 678.275 2.363 2,80%
> 1.000.000 1.895.417.076 1.885.987 1.005 1,19%

TOTALE 10.231.035.579 121.379 84.290 100,00%

2- VALORI RAGGRUPPATI PER CLASSI D'IMPORTO IVA
A LIVELLO NAZIONALE

(Volumi d'affari 1999 in migliaia di lire)

A) Riferiti ai soli iscritti Cassa a pieno titolo

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

< zero -1.316.668 -3.333 395 1,85%
zero 0 0 12.374 57,81%

1 - 12.360 34.098.925 4.745 7.187 33,58%
12.360 - 68.250 30.007.548 22.394 1.340 6,26%
68.250 - 136.500 6.265.755 93.519 67 0,31%
136.500 - 300.000 4.139.673 206.984 20 0,09%
300.000 - 500.000 2.133.161 355.527 6 0,03%

500.000 - 1.000.000 5.208.231 651.029 8 0,04%
> 1.000.000 9.819.468 1.402.781 7 0,03%

TOTALE 91.672.761 4.283 21.404 100,00%

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

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

< zero -66.07463,0 -6.594 1.002 0,95%
zero 0 0 15.513 14,68%

1 - 12.360 122.199.408 5.918 20.648 19,53%
12.360 - 68.250 1.467.830.075 33.592 43.696 41,34%
68.250 - 136.500 1.263.482.064 95.936 13.170 12,46%
136.500 - 300.000 1.560.039.724 194.180 8.034 7,60%
300.000 - 500.000 784.900.257 378.630 2.073 1,96%

500.000 - 1.000.000 743.728.224 670.630 1.109 1,05%
> 1.000.000 881.132.369 1.932.308 456 0,43.%

TOTALE 6.823.312.121 64.553 105.701 100,00%

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

4) Nelle tabelle 3 e 4 è stata
fatta distinzione delle dichiara-

zioni con riferimento alle aree
territoriali, dove sono iscritti i
dichiaranti.
Per la distinzione per aree ter-

ritoriali, si sono presi in consi-
derazione solo gli iscritti alla
Cassa (avvocati e praticanti).

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

< zero 0 0 0 0,00.%
zero 0 0 11.748 54,89%

1 - 18.540 55.335.945 6.590 8.397 39,23%
18.540 - 75.000 33.899.663 30.762 1.102 5,15%
75.000 - 100.000 3.876.761 86.150 45 0,21.%
100.000 - 150.000 4.705.449 120.653 39 0,18.%
150.000 - 300.000 7.546.479 203.959 37 0,17.%
300.000 - 500.000 3.289.380 365.487 9 0,04%

500.000 - 1.000.000 7.615.608 692.328 11 0,05%
> 1.000.000 29.441.895 1.840.118 16 0,07%

TOTALE 145.711.180 6.808 21.404 100,00%

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

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

< zero 0 0 - 0,00.%
zero 0 0 14.481 13,70%

1 - 18.540 211.053.604 8.857 23.830 22,55%
18.540 - 75.000 1.414.169.728 40.106 35.261 33,36%
75.000 - 100.000 574.972.455 86.828 6.622 6,27%
100.000 - 150.000 982.700.930 122.394 8.029 7,60%
150.000 - 300.000 2.113.836.479 209.540 10.088 9,54%
300.000 - 500.000 1.515.582.094 380.036 3.988 3,77%

500.000 - 1.000.000 1.610.378.284 678.340 2.374 2,25%
> 1.000.000 1.924.858.971 1.885.268 1.021 0,97%

TOTALE 10.347.552.545 97.901 105.694 100,00%

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

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

< zero -2.273.916 -11.038 206 0,63%
zero 0 0 1.014 3,09%

1 - 12.360 24.446.785 6740,222 3.627 11,05%
12.360 - 68.250 543.274.245 35.808 15.172 46,20%
68.250 - 136.500 619.306.439 96.903 6.391 19,46%
136.500 - 300.000 848.078.935 195.500 4.338 13,21%
300.000 - 500.000 453.295.741 380.921 1.190 3,62%

500.000 - 1.000.000 434.807.598 668.935 650 1,98%
> 1.000.000 512.222.705 2.057.119 249 0,76%

TOTALE 3.435.432.448 104.621 32.837 100,00%

3- REDDITI IRPEF ANNO 1999 DISTRIBUZIONE
TERRITORIALE iscritti Cassa 

(valori espressi in migliaia di lire)

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

< zero 0 0 0 0,00.%
zero 0 0 826 2,52%

1 - 18.540 40.747.683 10622,441 3.836 11,68%
18.540 - 75.000 502.206.105 42.949 11.693 35,61%
75.000 - 100.000 246.369.829 86.842 2.837 8,64%
100.000 - 150.000 461.920.217 123.113 3.752 11,43%
150.000 - 300.000 1.153.765.616 211.312 5.460 16,63%
300.000 - 500.000 900.578.922 381.925 2.358 7,18%

500.000 - 1.000.000 991.494.461 679.106 1.460 4,45%
> 1.000.000 1.164.753.510 1.903.192 612 1,86%

TOTALE 5.461.836.343 166.347 32.834 100,00%

4- VOLUME D'AFFARI IVA ANNO 1999 DISTRIBUZIONE
TERRITORIALE iscritti Cassa

(valori espressi in migliaia di lire)

NORD

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

< zero -1.261.520 -7.692 164 0,75%
zero 0 0 769 3,53%

1 - 12.360 22.633.747 6.585 3.437 15,78%
12.360 - 68.250 384.447.333 34.289 11.212 51,46%
68.250 - 136.500 318.868.903 95.556 3.337 15,32%
136.500 - 300.000 377.703.382 193.298 1.954 8,97%
300.000 - 500.000 188.136.435 374.774 502 2,30%

500.000 - 1.000.000 181.304.283 684.167 265 1,22%
> 1.000.000 280.148.002 1.918.822 146 0,67%

TOTALE 1.753.242.085 80.476 21.786 100,00%

CENTRO

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

< zero -1.755.359 -7.407 237 0,80%
zero 0 0 1.356 4,57%

1 - 12.360 41.019.951 6.412 6.397 21,56%
12.360 - 68.250 510.100.949 31.937 15.972 53,82%
68.250 - 136.500 319.040.967 94.531 3.375 11,37%
136.500 - 300.000 330.117.734 191.706 1.722 5,80%
300.000 - 500.000 141.334.920 376.893 375 1,26%

500.000 - 1.000.000 122.408.112 658.108 186 0,63%
> 1.000.000 78.942.194 1.461.892 54 0,18%

TOTALE 1.542.964.827 51.997 29.674 100,00%

SUD E ISOLE
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*  *  *

5) Nella tabella 5, sono state
indicate, per ciascuno degli an-
ni dal 1996 al 1999: il numero

delle dichiarazioni, il volume
complessivo del reddito IRPEF
dichiarato e la media di reddito
per ciascun iscritto, distin-
guendo le dichiarazioni al di

sopra e al di sotto del tetto
(che è variato da 122.100.000
del 1996 a 136.500.000 del
1999).

*  *  *

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

< zero 0 0 0 0,00.%
zero 0 0 684 3,14%

1 - 18.540 39.376.743 10.086 3.904 17,92%
18.540 - 75.000 378.058.023 41.992 9.003 41,33%
75.000 - 100.000 152.291.642 86.726 1.756 8,06%
100.000 - 150.000 267.800.605 122.283 2.190 10,05%
150.000 - 300.000 512.490.523 207.738 2.467 11,33%
300.000 - 500.000 362.584.414 377.299 961 4,41%

500.000 - 1.000.000 376.875.972 686.477 549 2,52%
> 1.000.000 539.152.865 2.004.286 269 1,23%

TOTALE 2.628.630.787 120.673 21.783 100,00%

CENTRO

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

< zero 0 0 0 0,00.%
zero 0 0 1.223 4,12%

1 - 18.540 75.593.233 9.826 7.693 25,93%
18.540 - 75.000 530.028.839 39.369 13.463 45,37%
75.000 - 100.000 171.605.535 86.495 1.984 6,69%
100.000 - 150.000 248.274.659 121.228 2.048 6,90%
150.000 - 300.000 440.033.861 207.172 2.124 7,16%
300.000 - 500.000 249.129.378 377.469 660 2,22%

500.000 - 1.000.000 234.392.243 662.125 354 1,19%
> 1.000.000 191.510.701 1.544.441 124 0,42.%

TOTALE 2.140.568.449 72.139 29.673 100,00%

SUD E ISOLE

Classi di importo Reddito complessivo Reddito medio N° posizioni % % 
IRPEF IRPEF considerate posizioni reddito

Redditi non superiori al tetto
contributivo di L.122.100.000 £ 2.063.735.670.000 £ 36.100.122 57.167 85,0% 41,3%

Redditi superiori al
tetto contributivo di L.122.100.000 £ 2.928.054.784.000 £ 290.452.811 10.081 15,0% 58,7%

TOTALE £ 4.991.790.454.000 £ 74.229.575 67.248 100,0%

5- Distribuzione delle dichiarazioni reddituali ai fini Irpef
degli iscritti alla Cassa. Periodo di osservazione 1996 - 1999

ANNO DI PRODUZIONE 1996
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Alcune brevi
osservazioni
A) Le dichiarazioni (modello
5) inviate sono state complessi-
vamente pari 105.701 per
l’ammontare dei redditi e
105.694 per l’ammontare dei
volumi d’affari.
Di queste, 84.297, per i reddi-
ti, e 84.290, per i volumi d’af-
fari, si riferiscono agli iscritti al-
la Cassa.
I numeri indicati si riferiscono
alle dichiarazioni inviate fino al
31 dicembre 2000.
Successivamente, sono perve-
nute altre dichiarazioni, cosic-
ché queste sono ammontate, al
16 maggio 2001, a 110.046
complessivamente. Delle di-
chiarazioni inviate dopo il 31

dicembre 2000, non si è tenu-
to conto nelle tabelle.

*  *  *

B) Le percentuali delle dichia-
razioni, per ogni scaglione di
reddito, si mantengono simili
di anno in anno, cosicché
l’ammontare delle dichiara-
zioni dei redditi e dei volumi
d’affari può ritenersi abba-
stanza stabile nel tempo.
Quanto le dichiarazioni dei
redditi e dei volumi d’affari
siano veritiere è impossibile
accertare da parte della Cassa.
L’impressione, dall’esame dei
dati, è che la evasione fiscale e
contributiva sia piuttosto ele-
vata, perché, pur con ogni
buona volontà, non è facil-

mente credibile che il 20,41%
degli iscritti alla Cassa (di co-
loro, cioè, che dovrebbero
esercitare effettivamente la
professione) dichiari un reddi-
to inferiore a 12.360.000, in-
feriore cioè al livello fissato
per la prova dell’esercizio
continuativo della professio-
ne.
Si può presumere che queste
dichiarazioni si riferiscano, in
gran parte, ai giovanissimi ap-
pena iscritti agli albi (o ancora
praticanti) e agli anziani, che
continuano a svolgere la pro-
fessione pur dopo il pensiona-
mento. Però questo scaglione
non comprende soltanto gio-
vanissimi e anziani.
Se poi consideriamo il nume-

Classi di importo Reddito complessivo Reddito medio N° posizioni % %
IRPEF IRPEF considerate posizioni reddito

Redditi non superiori al tetto
contributivo di L.129.200.000 £ 2.339.219.769.000 £ 37.028.790 63.173 85,2% 41,0%

Redditi superiori al
tetto contributivo di L.129.200.000 £ 3.370.134.872.000 £ 308.253.441 10.933 14,8% 59,0%

TOTALE £ 5.709.354.641.000 £ 77.043.082 74.106 100%

ANNO DI PRODUZIONE 1997

Classi di importo Reddito complessivo Reddito medio N° posizioni % % 
IRPEF IRPEF considerate posizioni reddito

Redditi non superiori al tetto
contributivo di L.134.200.000 £ 2.566.251.711.000 £ 37.979.720 67.569 85,6% 40,7%

Redditi superiori al
tetto contributivo di L.134.200.000 £ 3.734.305.942.000 £ 328.550.584 11.366 14,4% 59,3%

TOTALE £ 6.300.557.653.000 £ 79.819.569 78.935 100%

ANNO DI PRODUZIONE 1998

Classi di importo Reddito complessivo Reddito medio N° posizioni % %
IRPEF IRPEF considerate posizioni reddito

Redditi non superiori al tetto
contributivo di L.136.500.000 £ 2.783.139.319.000 £ 38.300.434 72.666 86,2% 41,3%

Redditi superiori al
tetto contributivo di L.136.500.000 £ 3.948.500.041.000 £ 339.480.702 11.631 13,8% 58,7%

TOTALE £ 6.731.639.360.000 £ 79.856.215 84.297 100%

ANNO DI PRODUZIONE 1999
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ro delle dichiarazioni compre-
se nello scaglione da
12.360.000 a 68.250.000
(pari al 50,25% delle dichiara-
zioni), notiamo che, comples-
sivamente, il 70,66% delle di-
chiarazioni è ad un livello di
reddito molto basso per avvia-
ti professionisti.
Le sensibili differenze tra le
varie aeree territoriali si giu-
stificano in gran parte con il
diverso livello della economia.
È necessario che tutti i nostri
lettori sappiano che la nostra
Cassa funzionerebbe molto
meglio, se le dichiarazioni di
redditi e di volumi d’affari
fossero del tutto veritiere.
L’evasione, specialmente per i
redditi minori, incide in modo
negativo sugli equilibri finan-
ziari.
Ciò accade perché i redditi
minori sono quelli di coloro
che, al momento del pensio-
namento, ricevono, per la re-
gola della solidarietà, una
pensione più elevata di quan-
to risulterebbe con l’applica-
zione dei coefficienti.
Sarebbe bello poter rimuovere
lo spiacevole sospetto che
troppe volte la solidarietà va-
da a beneficio di chi non ha
dichiarato con sincerità i pro-
pri redditi.

*  *  *

C) Particolarmente interes-
sante è la tabella 5, in cui sono
riportate (per gli anni dal
1996 al 1999) le differenze
tra le dichiarazioni superiori e
le dichiarazioni inferiori al
“tetto”.
Si può notare come le percen-
tuali del reddito complessivo
delle dichiarazioni al di sopra
del tetto e le percentuali del
reddito complessivo delle di-
chiarazioni al di sotto di esso
siano pressoché costanti nei
vari anni; fino ad arrivare ad
una sorprendente coincidenza
tra le percentuali del 1996 e
quelle del 1999.
Si rileva che il numero delle
dichiarazioni dei redditi al di
sotto del tetto si aggira intor-

no all’85% e che le dichiara-
zioni al di sopra del tetto sono
regredite progressivamente
dal 15% del 1996 al 13,8% del
1999 (14,8 nel 1997 e 14,4
nel 1998).
Nonostante che il numero
delle dichiarazioni al di sopra
del tetto sia, in misura assai ri-
levante, inferiore al numero
delle dichiarazioni al di sotto
del tetto, il reddito complessi-
vo delle prime è superiore in
misura assai elevata.
Per il 1999, il reddito com-
plessivo delle dichiarazioni in-
feriori al tetto è stato di
2.783.139.319.000, mentre il
reddito complessivo delle di-
chiarazioni al di sopra del tet-
to è stato di
3.948.500.041.000.
Questa differenza si riflette in
misura molto elevata sul red-
dito medio: il reddito medio
dell’85% degli avvocati (di-
chiarazioni al di sotto del tet-
to) è stato, per il 1999, di
38.343.000, mentre è stato di
349.480.702, per i redditi su-
periori al tetto (intorno al
14%).
Questi dati indicano cosa c’è
dietro la media complessiva di
79.856.215.
Se la media complessiva appa-
re apprezzabile, la media delle
dichiarazioni al di sotto del
tetto è veramente troppo bas-
sa.
Vi è dunque una enorme dif-
ferenza tra il livello dei redditi
dichiarati da una minoranza di
avvocati e il livello dei redditi
dichiarati dalla grande mag-
gioranza.
A prescindere dai dubbi che
nascono da questa constata-
zione sulla sincerità delle di-
chiarazioni fiscali, si deve fare
una importante considerazio-
ne ai fini previdenziali: vi è
una estrema difficoltà nell’in-
dividuare una corretta disci-
plina previdenziale valida per
tutti.
Norme previdenziali, con le
quali si calcolasse la pensione
in misura proporzionale ai
redditi dichiarati, comporte-
rebbe che molte pensioni sa-

rebbero a livello troppo basso.
Un riequilibrio della misura
delle pensioni, attraverso lo
strumento della solidarietà,
non è ben accettato da chi pa-
ga contributi elevati o anche
molto elevati, col dubbio di
favorire colleghi che non sono
stati del tutto sinceri nelle di-
chiarazioni dei loro redditi.
Allo stato attuale della legisla-
zione, vi è qualche avvocato
che, proseguendo l’esercizio
della professione dopo il pen-
sionamento, paga per il con-
tributo di solidarietà (il 3%)
più dell’ammontare della pen-
sione che percepisce. Molti la
vedono sensibilmente decur-
tata.
Sono però proprio i contributi
di coloro che dichiarano i red-
diti più elevati che consento-
no gli attuali equilibri finan-
ziari.
A questi equilibri contribuisce
il reddito da patrimonio, che
sarebbe stato molto superiore
se si fossero applicate le nor-
me della previdenza forense
approvate nel 1980, rispetto
alle quali le erogazioni ora do-
vute per prestazioni previden-
ziali sono molto aumentate
per modifiche normative ap-
portate senza adeguate giusti-
ficazioni.
Con le norme del 1980 e con
il conseguente accumulo di
un apprezzabile capitale, la
solidarietà sarebbe stata più
facile; stiamo attenti che, in
futuro, essa non venga sacrifi-
cata per esigenze di bilancio,
ad esempio con l’automatico
passaggio ad un sistema con-
tributivo pari a quello previsto
nella legge 335/95. •
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INDAGINE SULLE SPESE DEGLI STUDI LEGALI

La rivista intende verificare quali siano le spese che vengono sostenute per l’attività degli studi legali.
A tal fine essa chiede la collaborazione degli iscritti, che dovrebbero inviare risposta specificando le spese da loro
sostenute nel corso dell’esercizio 2000, con la compilazione dello schema qui sotto pubblicato.
Le risposte devono essere anonime e inviate alla redazione della rivista presso la sede della Cassa in Via
Ennio Quirino Visconti n. 8 - 00193 Roma. Le spese sono state suddivise in 10 categorie, con l’aggiunta di

un’indicazione di spese varie per chi non sappia collocare qualche spesa in qualcuna delle categorie individuate.

Notizie sulle caratteristiche dello studio
– STUDIO INDIVIDUALE O COLLETTIVO
(sottolineare la categoria a cui appartiene il dichiarante)

– Numero degli avvocati titolari nello studio collettivo _______________

– Numero degli avvocati e dei praticanti collaboratori _______________
– Numero dei dipendenti _______________
– Ampiezza approssimativa dello studio in metri quadrati _______________
– Se vi è disponibilità di recapiti in località diverse dalla sede _______________

– Disponibilità di telefono, fax, computer singoli o in rete, e-mail, fotocopiatrice, macchine da scrivere tradizionali (sottolineare 
le attrezzature possedute e specificare l’eventuale possesso di altre) ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Ammontare delle spese
Categorie di spese Importo

1) Dipendenti _______________
(stipendio, contributi, ecc.)

2) Compensi a collaboratori e terzi _______________

3) Godimento dei locali _______________
(canoni, spese condominiali, pulizie, manutenzioni, ecc.)

4) Attrezzature varie mobili _______________
(canoni d’affitto, canoni leasing, ammortamenti, spese d’acquisto direttamente deducibili, ecc.)

5) Cancelleria _______________

6) Spese postali, telefono, fax, e-mail, ecc. _______________

7) Libri e riviste _______________

8) Assicurazioni _______________

9) Viaggi, trasferte, carburanti, convegni, ecc. _______________

10) Bolli e spese giudiziarie _______________

Varie... _______________

P.S.: Se lo studio si avvale per i servizi di un’apposita società, indicare il compenso complessivo alla società e, in modo analitico, le spese so-
stenute direttamente. Per la società indicare quali attrezzature e servizi offre.

Avvocatura

Le spese dello studio legale
Un questionario rivolto ai nostri lettori per conoscere il costo
per lo svolgimento delle loro attività e per verificare quanto

poco le tariffe professionali ne tengano conto.

Le indagini
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U
na, cento o nes-
suna professio-
ne legale? La
domanda è le-
gittima, perché,

malgrado la globalizzazione
di cui si parla, le differenze
tra Stato e Stato, e perfino
nell’ambito del medesimo
territorio, sono spesso mol-
teplici.
Vi sono Stati, ad esempio,
per quanto riguarda l’esclu-
siva della professione, che at-
tribuiscono agli avvocati il
monopolio soltanto dell’at-
tività di difesa in giudizio
(Inghilterra), mentre altri ri-
conoscono anche la consu-
lenza (Spagna), e altri né l’u-
na né l’altra (i paesi del
Nord-Europa, ove ampi di-
ritti competono alle parti
private, salva una riserva per
i casi penali più rilevanti).
Vi sono Stati, ancora, per
quanto riguarda l’attività
svolta in condizioni di su-
bordinazione, che consento-
no l’iscrizione all’albo anche
dei giuristi di impresa con
facoltà di rappresentanza in
giudizio, perfino in favore di
terzi (Spagna), mentre altri
consentono di difendere so-
lo il datore di lavoro ma non
i terzi (Inghilterra) e altri
ancora (Francia, Belgio, Ita-
lia) escludono ogni facoltà.
Ancora, la multidisciplina-
rietà è un tema che alimenta
fervide discussioni (negli
Stati Uniti come in Europa),
e la formazione è variegata
in tutti gli Stati (è perfino
un optional in Spagna),

mentre la formazione per-
manente è realizzata in alcu-
ni Stati (Olanda, Inghilter-
ra, Belgio), ma esclusa in al-
tri. E quanto alle tariffe, poi,
vi sono Stati ove queste so-
no ammesse (Italia e Ger-
mania, ma siamo in attesa
della decisione della Corte
di giustizia), mentre in altri
sono ormai da tempo vieta-
te. In Belgio, infine, l’Ordi-
ne fiammingo (V.V.B.) ha
emanato una delibera che
consente la pubblicità tra gli
avvocati, mentre per l’Ordi-
ne nazionale (e per la più ef-
ficiente Conferenza degli
Ordini Francofoni e Germa-
nofoni) la regolamentazione
è diversa.
Tutto questo dovrebbe por-
tare a una duplice riflessione:
a livello europeo occorre ri-
cercare e imporre regole
uniformi; a livello italiano
occorre ricostruire un asset-
to professionale degno di es-
sere protagonista degli anni
futuri.
Ma alcuni parlano, pochi
cercano di concretizzare un
progetto, mentre i più tac-
ciono o criticano. Eppure bi-
sogna essere insieme, e rico-
noscere le idealità di vedute
e la volontà di fare, per rea-
lizzare qualcosa.

*  *  *

AUTORI VARI, Quel avocat
pour le 21° siècle? (a cura di
L. MARLIÈRE), Bruxelles,
Bruylant, 2001, 384.
È un’opera collettiva, con

l’introduzione e la conclu-
sione di L. MARLIÈRE,
nella quale vari giuristi belgi
si interrogano sulla profes-
sione di avvocato del futuro:
quale evoluzione (F. GLAN-
SDORFF), quale deontolo-
gia (M. WAGEMANS), qua-
le ruolo (L. MATRAY), qua-
le modo di affrontare la con-
correnza e le limitazioni del-
la esclusiva (L. MISSON),
quale tipo di corrispettivo
(G.A. DAL), quale tipo di
formazione universitaria (X.
DIEUX), quale modo di ge-
stire l’ufficio (la certificazio-
ne di qualità, la multidisci-
plinarietà, l’internazionaliz-
zazione, le nuove tecnologie
tra la cybernetica e la cyber-
giustizia).
È un piccolo microcosmo,
quello degli avvocati belgi
(28 consigli dell’ordine, più
uno per la cassazione;
12.000 avvocati per 12 mi-
lioni di persone), ma è alla
confluenza di tutte le spinte
europee, e quindi nella posi-
zione ideale per riconoscere
la prevalenza del diritto co-
mune europeo, e dare forza
alle innovazioni, per consen-
tire a tutti di svolgere ancor
più degnamente e libera-
mente la professione.
È inutile quindi andare ai
particolari, ma è utile racco-
mandare invece una proget-
tazione più marcata per i no-
stri problemi interni, per
condividere infine la conclu-
sione: sapere è una impru-
denza, ma sapere senza agire
è una vigliaccheria.

Avvocatura

La mia professione
Rubrica di letture professionali a cura di REMO DANOVI

LettureLetture
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*  *  *

RENATO BRICCHETTI –
ETTORE RANDAZZO, Le
indagini della difesa, Mila-
no, Giuffré, 318.
Chi, quando, come, dove e
perché: ecco le domande cui
il libro cerca di rispondere,
analizzando compiutamente
la nuova legge sulle indagini
difensive (la legge 7 dicem-
bre 2000, n. 397), con la cu-
ra dettagliata di chi vuole
contribuire positivamente
alla crescita della professione
e alla attuazione della giusti-
zia. In effetti, il diritto di in-
dagare del difensore è stato
accolto con molto favore,
poiché esso tende a realizza-
re la parità delle parti nel
processo; e ancorché taluno
abbia ritenuto di poter ipo-
tizzare “interventi spregiu-
dicati sui testi”, con l’evi-
dente pericolo di edulcorare
la verità, è certo che il rico-
noscimento del diritto di
“difendersi provando” deve
essere ritenuto fondamenta-
le per la stessa garanzia del
giusto processo.
Che poi vi siano ancora
molti elementi da chiarire
(molti limiti da individuare
e molti obblighi da precisa-
re), nulla toglie alla validità
della legge: ed è merito de-
gli Autori averlo precisato,
non solo completando le di-
sposizioni di legge con un
analitico “formulario” di
tutti gli atti processuali pre-
vedibili (dall’atto di nomina
del difensore ai provvedi-
menti del giudice), ma an-
che insistendo sulla neces-
sità della introduzione e del
rispetto di specifiche norme
deontologiche.
È consolante ancora una vol-
ta constatare che la dottrina
processuale si armonizza con
la dottrina deontologica, nel
recuperato rapporto di com-
plementarietà tra le norme
deontologiche e le regole
processuali. Che è un modo
per migliorare l’efficienza
delle une e delle altre.

*  *  *

D.W. BUFFA, La difesa, Mi-
lano, Polillo Ed., 2001, 347.
È il solito legal thriller, che
racconta una storia (uno stu-
pro e due omicidi: tre fatti a
distanza precisa di cinque
anni l’uno dall’altro), archi-
tettando la soluzione finale
nell’equilibrio tra la colpa e
la responsabilità (è la vittima
del sopruso che sostanzial-
mente si fa giustizia da sé).
Ma ancora una volta è lo
spaccato del sistema giudi-
ziario che è interessante, con
una riflessione più attenta
sull’etica dei comportamen-
ti. Anzitutto gli avvocati de-
vono proteggere gli interessi
dell’imputato e quindi devo-
no soltanto dimostrare che
esiste un ragionevole dubbio
per la loro innocenza, senza
curarsi di altro. Così i testi-
moni vengono preparati
puntigliosamente (anche
l’accusa lo fa), e l’avvocato
dà istruzioni molto precise
ad ognuno di loro: “quando
le faccio una domanda mi
guardi in faccia, ma quando
risponde si volti verso i giu-
rati; e quando poi è l’accusa
a rivolgerle le domande, du-
rante il controinterrogato-
rio, deve sempre guardare il
procuratore, e rispondere
soltanto alle domande senza
fornire altre informazioni”.
Vi è anche un minimo di ri-
spetto etico. Se infatti l’in-
colpato ammette di aver
commesso il fatto, l’avvoca-
to non può chiamarlo come
testimone, perché “non può
chiamare un testimone sa-
pendo che commetterà sper-
giuro”.
Per il resto, il processo è una
contesa (non un gioco), nel
quale occorre sempre vince-
re, per se stessi e per l’impu-
tato, mettendo in risalto tut-
te le sfumature di innocenza
che sono altrettanto nume-
rose quanto i gradi di colpa.
E poiché l’innocenza si pre-
sume (ed è meglio liberare
dieci colpevoli piuttosto che

condannare un innocente), è
facile che le conclusioni del
processo non rispecchino
esattamente i fatti. Così la
profanazione della giustizia
avviene senza che si possa di-
chiararlo ufficialmente (la
giustizia è ciò che il verdetto
dei giurati ha deciso), e i di-
spiaceri e gli affanni restano
a livello interno, a divorare
in qualche caso la coscienza.
Ma questo è il sistema; e,
dopo tutto, la legge è una
professione onorevole. •
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L
a presente relazione
illustra i risultati del-
le valutazioni attua-
riali al 31.12.1999
con riferimento alle

proiezioni estese agli anni
2000-2029, determinando
anno per anno, per i trenta
anni considerati, le entrate
per contributi e le uscite per
prestazioni, oltre al reddito
del patrimonio, alle spese am-
ministrative e alle altre presta-
zioni assistenziali. La scelta
sull’ampiezza del periodo di
valutazione è caduta sui 30

anni, invece che sulle due in-
dicazioni ministeriali di 15 e
40 anni, in quanto detto pe-
riodo, nel caso in esame, è ne-
cessario e sufficiente per for-
nire tutte le informazioni es-
senziali sulle prospettive della
gestione.

Le collettività
assicurate al
31.12.1999

I competenti Uffici della Cas-
sa hanno fornito i dati di natu-
ra demografica ed economica
relativi alla collettività parteci-

pante alla Cassa che, in base
alle principali norme che rego-
lano la gestione, può essere
suddivisa nei seguenti gruppi:
a) avvocati iscritti alla Cassa
non ancora pensionati (di se-
guito “attivi iscritti alla Cas-
sa”);
b) pensionati ancora iscritti al-
la Cassa (di seguito “pensio-
nati contribuenti”);
c) pensionati che hanno inter-
rotto l’attività professionale e
quindi non più iscritti alla
Cassa (di seguito “pensionati
non contribuenti”). 

Previdenzaforense

di GIUSEPPE ORRUÕ

L ’ I nformazione

Il bilancio tecnico
e la relazione

Tav. 1 - DISTRIBUZIONE DEGLI ATTIVI ISCRITTI ALLA CASSA
AL 31.12.1999 PER CLASSI DI ETÀ E PER SESSO

MASCHI FEMMINE TOTALE
CLASSI N. ETÀ N. ETÀ N. ETÀ
DI ETÀ IN ANNI IN ANNI IN ANNI

25-29 1.034 28,3 1.247 28,3 2.281 28,3
30-34 8.523 32,4 7.602 32,2 16.125 32,3
35-39 11.136 36,9 6.528 36,7 17.664 36,8
40-44 8.877 42,0 3.760 41,8 12.637 41,9
45-49 6.339 46,9 1.555 46,6 7.894 46,8
50-54 4.914 51,9 683 51,8 5.597 51,9
55-59 4.592 57,1 439 57,1 5.031 57,1
60-64 4.680 62,0 336 61,9 5.016 62,0
65-69 1.110 66,5 89 66,5 1.199 66,5
70-74 389 71,6 16 71,3 405 71,6
75 e + 271 78,0 9 77,9 280 78,0
Totale 51.865 44,6 22.264 37,7 74.129 42,6
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Tav. 2 - CARATTERISTICHE MEDIE ANAGRAFICHE ED ECONOMICHE
DEGLI ATTIVI ISCRITTI ALLA CASSA AL 31.12.1999, PER CLASSI DI ETÀ

CLASSI N. ETÀ ANZ. REDDITO VOLUME
DI ETÀ IN ANNI IN ANNI (a)

IVA (B)
24-29 2.281 28,3 2,3 25.456 28.290
30-34 16.125 32,3 4,0 36.699 43.121
35-39 17.664 36,8 6,7 60.839 77.656
40-44 12.637 41,9 11,1 91.058 125.300
45-49 7.894 46,8 15,6 116.344 165.591
50-54 5.597 51,9 20,5 153.975 221.508
55-59 5.031 57,1 25,4 169.367 236.155
60-64 5.016 62,0 30,0 158.019 219.984
65-69 1.119 66,5 25,3 114.494 154.985
70-74 405 71,6 23,9 80.064 111.873
75 e + 280 78,0 24,6 89.870 125.443
Totale 74.129 42,6 12,0 87.617 118.989

Tav. 3 - DISTRIBUZIONE DEGLI ATTIVI ISCRITTI ALLA CASSA
AL 31.12.1999 PER CLASSI DI ETÀ E DI ANZIANITÀ

CLASSI CLASSI DI ANZIANITÀ

DI ETÀ 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41 E + TOTALE

24-29 2.255 26 0 0 0 0 0 0 0 2.281

30-34 12.913 3.193 19 0 0 0 0 0 0 16.125

35-39 6.636 9.345 1.640 43 0 0 0 0 0 17.664

40-44 1.344 4.412 4.875 1.912 94 0 0 0 0 12.637

45-49 385 1.052 2.148 2.836 1.414 59 0 0 0 7.894

50-54 158 389 538 1.409 1.806 1.220 77 0 0 5.597

55-59 141 230 255 558 737 1.668 1.312 130 0 5.031

60-64 111 235 162 302 236 858 1.694 1.254 164 5.016

65-69 66 108 96 175 77 175 247 201 54 1.199

70-74 16 48 46 86 22 42 53 71 21 405

75 e + 17 15 38 82 10 19 20 50 29 280

TOTALE 24.042 19.053 9.817 7.403 4.396 4.041 3.403 1.706 268 74.129

(a) Reddito medio annuo ai fini IRPEF per il 1999, in migliaia di lire.
(b) Volume d’affari medio annuo ai fini IVA per il 1999, in migliaia di lire.
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DISTRIBUZIONE DEGLI ATTIVI ISCRITTI ALLA CASSA
AL 31.12.1999 PER CLASSI DI ETÀ

Tav. 4 - CARATTERISTICHE MEDIE ANAGRAFICHE ED ECONOMICHE
DEI PENSIONATI CONTRIBUENTI AL 31.12.1999, PER CLASSI DI ETÀ

CLASSI N. ETÀ REDDITO VOLUME PENSIONE
IN ANNI IN ANNI (a) IVA (b) (C)

< 50 27 43,7 44.300 70.027 12.929
50-54 28 52,4 57.992 98.395 17.941
55-59 41 57,2 73.737 120.342 20.855
60-64 98 62,0 72.068 102.897 20.124
65-69 3.048 67,2 140.691 201.500 47.001
70-74 2.329 71,7 108.230 156.542 41.091
75-79 1.547 76,7 85.077 128.760 33.700
80-84 408 81,8 66.887 99.193 23.649
85-89 148 86,0 61.535 84.269 20.587
90 e + 32 91,3 30.612 48.070 19.209
Totale 7.706 71,4 111.963 162.483 39.979

(a) Reddito medio annuo ai fini IRPEF per il 1999, in migliaia di lire.
(b) Volume d’affari medio annuo ai fini IVA per il 1999, in migliaia di lire.
(c) Pensione media annua spettante al 31.12.1999, in migliaia di lire.



Si può osservare come il tas-
so medio di rendimento rea-
le dell’ultimo decennio è del
5,4% e che nel triennio
1996-1998 tale valore ha
oscillato intorno all’8%; per
il 1999 si fa presente che il
tasso di rendimento non tie-
ne conto di plusvalenze per
208 miliardi di lire realizzate
nel 1999 ma accreditate all’i-
nizio del 2000; di conse-
guenza nelle previsioni sa-
ranno considerati, tra i red-
diti da patrimonio dell’anno
2000, anche i predetti 208
miliardi di lire.

Impostazione delle
valutazioni attuariali

Le valutazioni, effettuate nel
sistema finanziario della riparti-
zione, sono state estese agli an-
ni 2000 - 2029; per ciascuno
dei predetti anni di valutazione
sono stati determinati gli oneri
e i contributi della gestione in
relazione all’evoluzione nume-
rica degli attivi e dei pensionati.
Partendo dalle rilevazioni al
31.12.1999 riguardanti gli av-
vocati attivi, i pensionati con-
tribuenti e i pensionati non
contribuenti, si è seguita l’evo-
luzione nel tempo di ciascuno

dei predetti gruppi con le se-
guenti ipotesi di base:
– la collettività degli attivi è sta-
ta ipotizzata aperta e numeri-
camente crescente sino al 2007
e quindi costante al livello di
94.129 iscritti raggiunto in tale
anno; si è cioè ipotizzato l’in-
gresso in assicurazione di un
numero di nuovi iscritti attivi
pari al numero di usciti dalla
collettività degli attivi stessi per
ogni anno di valutazione tran-
ne che per i primi otto anni per
i quali, oltre al reintegro degli
usciti, si è ipotizzato un nume-
ro prefissato di nuovi ingressi
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Tav. 5 - CARATTERISTICHE MEDIE ANAGRAFICHE ED ECONOMICHE
DEI PENSIONATI NON CONTRIBUENTI AL 31.12.1999,

PER TIPO DI PENSIONE
TIPO DI PENSIONE N. ETÀ IN ANNI PENSIONE (a)
Pensioni di vecchiaia 2.476 78,3 23.557
Pensioni di invalidità 293 70,8 17.669
Pensioni di anzianità 333 65,0 44.174
Pensioni indirette (b) 3.289 67,6 17.713
Pensioni di reversib. (b) 5.068 75,8 17.053
Totale 11.459 73,6 19.452

ANNO TASSO TASSO DI TASSO
NOMINALE INFLAZIONE REALE

1990 10,69% 6,1% 4,33%
1991 9,82% 6,4% 3,81%
1992 10,52% 5,4% 4,86%
1993 10,04% 4,2% 5,60%
1994 8,78% 3,9% 4,70%
1995 8,22% 5,4% 2,68%
1996 12,16% 3,9% 7,95%
1997 10,73% 1,7% 8,88%
1998 10,20% 1,8% 8,25%
1999 4,33% 1,7% 2,59%

(a) Pensione media annua spettante al 31.12.1999, in migliaia di lire.
(b) L’età media è calcolata considerando il titolare più anziano.

Il tasso di rendimento del pa-
trimonio: nell’ultimo decen-
nio il tasso di rendimento no-
minale, al netto delle spese,

calcolato con la formula di
Hardy su dati di base forniti
dai competenti Uffici della
Cassa, è risultato in media del

9,6%; nel prospetto che segue
si riportano, oltre al tasso di
rendimento nominale, il tasso
di inflazione e il tasso reale.



per anno, che verrà dettaglia-
tamente indicato nel successi-
vo paragrafo 8;
– per gli attivi si è ipotizzata la
liquidazione delle pensioni di
vecchiaia o di anzianità al rag-
giungimento dei requisiti mi-
nimi richiesti; si ricorda che per
le pensioni di anzianità si è ipo-
tizzata una “frequenza specia-
le” di uscita pari al 5%; inoltre
nei casi di uscita senza diritto a
pensione è stata prevista la re-
stituzione dei contributi sog-
gettivi nel limite del 10%, mag-
giorati dell’interesse legale;
– per gli attivi che al
31.12.1999 hanno maturato i
requisiti per la pensione di
vecchiaia (nel gruppo degli at-
tivi sono presenti ben 805
iscritti con almeno 65 anni di
età e 30 anni di anzianità) è
stato previsto il pensionamen-
to scaglionando il numero di
usciti in cinque anni, prima i
più anziani e via via i più gio-
vani e riconoscendo la liquida-
zione degli arretrati dall’anno
di maturazione del diritto a
pensione;
– si è ipotizzato che al mo-
mento del pensionamento di
vecchiaia il 5% degli attivi di-
venti pensionato cessando l’i-
scrizione alla Cassa e il restan-
te 95% continui l’attività pro-
fessionale divenendo pensio-
nato contribuente di vec-
chiaia; tale frequenza è stata
dedotta dall’esperienza speci-
fica della collettività in que-
stione;
– si è ipotizzato che al mo-
mento del pensionamento di
invalidità il 25% degli attivi di-
venti pensionato cessando l’i-
scrizione alla Cassa e il restante
75% continui l’attività profes-
sionale divenendo pensionato
contribuente di invalidità; an-
che tale frequenza è stata de-
dotta dall’esperienza specifica
della collettività in esame;
– si è ipotizzato che i pensio-
nati contribuenti (attuali e fu-
turi) continuino l’attività pro-
fessionale al massimo fino a 80
anni di età e richiedano la li-
quidazione dei due supple-
menti di pensione previsti.

Basi tecniche demo-
grafiche

I calcoli attuariali per le valuta-
zioni degli oneri per pensioni e
delle entrate per contributi ne-
cessitano di basi tecniche de-
mografiche concernenti l’eli-
minazione dallo stato di attivo,
l’attribuzione e l’evoluzione
dei nuclei familiari e l’elimina-
zione dallo stato di pensiona-
to. Occorre inoltre, per segui-
re la dinamica del collettivo in
esame, determinare le basi tec-
niche demografiche relative ai
nuovi ingressi.
Per quanto riguarda le fre-
quenze di eliminazione dallo
stato di attivo richieste dall’al-
goritmo attuariale si è fatto
uso delle informazioni desunte
dai dati raccolti dai competenti
Uffici sui pensionamenti e sul-
le cancellazioni dalla Cassa nel
quinquennio 1995-1999 e dei
risultati di esperienze condotte
su altre collettività. Si avverte
che si è ritenuto opportuno
escludere l’evento inabilità da
quelli considerati come causa
di eliminazione dal gruppo de-
gli attivi, essendo tale evento,
nel caso specifico, estrema-
mente raro.
In definitiva per le eliminazio-
ni dallo stato di attivo sono
state scelte le seguenti basi tec-
niche demografiche, distinte
per età e sesso: 
a) probabilità di eliminazione
degli attivi per morte ricavate
riducendo le probabilità di
morte della popolazione italia-
na 1995 in base all’esperienza
relativa alla collettività in esa-
me; 
b) probabilità di eliminazione
degli attivi per dimissioni dagli
albi ricavate dall’esperienza
specifica della collettività in
questione; 
c) probabilità di eliminazione
degli attivi per invalidità rica-
vate dall’esperienza specifica
della collettività in questione. 
Nella seguente Tavola 6 si for-
niscono le probabilità, distinte
per sesso, di cui ai punti a), b)
e c), per semplicità riportate a
livello quinquennale. 
Si tenga presente che per gli

attivi che hanno un reddito an-
nuo superiore ad un prefissato
importo (indicizzato e per il
2000 pari a 50 milioni di lire)
le probabilità di eliminazione
per dimissioni dagli albi sono
state applicate in misura pari al
50% di quelle indicate nella
Tavola 6.
L’età limite di pensionamento
per vecchiaia è pari a 65 anni
(con almeno 30 anni di anzia-
nità), mentre il conseguimen-
to della pensione di anzianità è
previsto al raggiungimento dei
58 anni di età con 35 anni di
anzianità (in via transitoria per
il 2000 il requisito dell’età re-
sta fermo ai 57 anni già stabili-
to dalla precedente normati-
va), oppure dopo aver matura-
to 40 anni di iscrizione e con-
tribuzione alla Cassa.
Peraltro, da un’analisi dei dati
relativi ai pensionamenti di an-
zianità avvenuti nell’ultimo
quinquennio, è stata stimata
una frequenza di eliminazione
al raggiungimento dei 58 anni
di età con 35 anni di anzianità
(“frequenza speciale”) pari al
5% sia per gli uomini sia per le
donne, e inoltre si è ritenuto
opportuno non prevedere il
pensionamento certo alla ma-
turazione dei 40 anni di anzia-
nità.
In mancanza di una rilevazio-
ne diretta delle famiglie degli
iscritti, il nucleo superstite è
stato attribuito per sorteggio
al momento del decesso dell’i-
scritto attivo o pensionato, in
base al sesso e all’età dello stes-
so (dante causa); le basi tecni-
che necessarie per tale attribu-
zione (probabilità di lasciare
famiglia, struttura  familiare
dei nuovi nuclei superstiti, età
media dei componenti dei
nuovi nuclei superstiti) sono
state scelte in modo da ottene-
re dalla loro applicazione dati
medi coerenti con esperienze
analoghe.
La probabilità di eliminazione
per morte dei pensionati di
vecchiaia (contribuenti e non)
e dei componenti dei nuclei
superstiti è posta pari alla pro-
babilità di morte della popola-
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Inoltre si è stabilito che il diritto
alla pensione indiretta o di rever-
sibilità per gli orfani permanga
mediamente sino al raggiungi-
mento dei 24 anni di età.
Determinate le uscite per qual-
siasi causa da ciascun gruppo
considerato, si è poi provveduto
all’integrazione della numerosità
degli attivi mediante nuovi in-
gressi. Le distribuzioni per età al-
l’ingresso dei nuovi iscritti, ripor-
tate nella Tavola 7, sono state de-
terminate, distinte per sesso, sulla
base dei nuovi ingressi nella col-
lettività degli attivi registrati nel
quinquennio 1995-1999; l’età
media dei nuovi iscritti è risultata
di 31,6 anni per gli uomini e di
30,7 anni per le donne.

Evoluzione dei gruppi 
Per effettuare le valutazioni at-
tuariali, condotte come già det-
to a gruppo aperto per un perio-
do di trenta anni, è stato neces-
sario stabilire la numerosità fu-
tura degli iscritti in attività; al ri-
guardo la numerosità del grup-
po degli attivi, al netto dei pen-
sionati contribuenti, è stata ipo-
tizzata crescente per i primi otto

anni e successivamente costante;
più precisamente si sono consi-
derati i seguenti incrementi:
- per il triennio 2000-2002 la
numerosità aumenta di 4.000
iscritti all’anno, passando da
74.129 unità al 31.12.1999 a
86.129 unità alla fine del 2002;
- per il successivo triennio 2003-
2005 la numerosità aumenta di
2.000 iscritti all’anno, raggiun-
gendo alla fine del 2005 la con-
sistenza di 92.129 iscritti;
- per il biennio 2006-2007 la
numerosità aumenta di 1.000
iscritti all’anno, raggiungendo
alla fine del 2007 la consistenza
di 94.129 iscritti;
- dal 2008 in poi la numerosità
del gruppo degli attivi è stata
ipotizzata costante al livello rag-
giunto di 94.129 iscritti e per-
tanto, da tale anno, il numero
dei nuovi ingressi previsti è pari
al numero di usciti dalla colletti-
vità degli attivi. 
Effettuate le proiezioni, si è ot-
tenuto lo sviluppo degli attivi,
dei pensionati contribuenti e dei
pensionati non contribuenti.
Nella Tavola 8 è riportato, per i
trenta anni considerati, lo svilup-

po numerico dei pensionati non
contribuenti, distinti per tipolo-
gia di pensione, e dei pensionati
contribuenti. Dalle cifre si osser-
va che, nel periodo in esame e
nel quadro di ipotesi adottato
per le elaborazioni, la popola-
zione dei pensionati non contri-
buenti si raddoppia, passando da
11.459 unità al 31.12.1999 a
21.844 unità alla fine del 2029,
con un tasso medio annuo di au-
mento del 2,2%, mentre il grup-
po dei pensionati contribuenti
aumenta ad un tasso medio an-
nuo del 3,7%, fino a triplicarsi.

Attribuzione e
sviluppo dei redditi 

Come già detto, non è stato
possibile rilevare le informazioni
riguardanti i redditi degli iscritti
in attività al 31.12.1999 (attivi e
pensionati contribuenti), essen-
do l’ultimo dato disponibile rife-
rito al 1998. Pertanto per gli
iscritti in attività e per tutti i fu-
turi nuovi iscritti si è proceduto
all’attribuzione di un reddito da
lavoro professionale con le ipo-
tesi e la metodologia di seguito
descritte.

zione italiana 1995; è questa
la più recente tavola di morta-
lità pubblicata dall’ISTAT e
gli accertamenti effettuati ne
hanno dimostrato la piena ri-
spondenza alla collettività in
esame. La probabilità di elimi-

nazione per morte dei pensio-
nati di invalidità è pari alla
probabilità di morte della po-
polazione italiana 1995 incre-
mentata del 30%.
Come già detto, l’età limite di
iscrizione agli albi per i pensio-

nati contribuenti è stata posta
pari a 80 anni; pertanto al rag-
giungimento di tale età sono
state ipotizzate certe le dimis-
sioni dagli albi professionali e,
quindi, il passaggio al gruppo
dei  pensionati.
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Tav. 6 - PROBABILITÀ DI ELIMINAZIONE DEGLI ATTIVI
(PER 1.000)

MORTE CAUSE VARIE INVALIDITÀ
ETÀ MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE

25 0,942 0,227 - 20,000 0,048 0,024
30 1,159 0,316 12,000 16,000 0,072 0,042
35 1,126 0,380 4,000 9,000 0,096 0,072
40 1,307 0,536 2,000 4,000 0,136 0,126
45 2,023 0,859 2,000 4,000 0,240 0,213
50 3,437 1,363 3,000 5,000 0,504 0,348
55 5,832 2,141 4,000 10,000 1,032 0,540
60 10,054 3,443 6,000 10,000 1,976 0,804
65 16,528 5,674 15,000 10,000 3,512 1,026



Riguardo agli attuali iscritti,
partendo dalle informazioni
desumibili dalle rilevazioni ef-
fettuate, è stata innanzitutto
determinata la distribuzione
dei redditi dell’anno 1998 per
anzianità di iscrizione e di con-
seguenza sono stati costruiti
gli incrementi medi dei redditi
per anzianità mediante appli-
cazione di medie mobili sem-
plici a tre termini; peraltro, do-
po un controllo di congruità,
alcuni valori non sono stati

considerati validi ai fini di tale
procedura. Inoltre per i redditi
relativi ad anzianità pari a uno
si è proceduto ad un’attribu-
zione casuale secondo una di-
stribuzione normale.
Analogo procedimento è stato
utilizzato per l’attribuzione
dei volumi d’affari ai fini IVA
per il 1999. 
Per i futuri nuovi iscritti (che,
si ricorda, entrano in assicura-
zione con età compresa tra i
25 ed i 50 anni) è stata deter-

minata, dai dati rilevati, la di-
stribuzione degli importi di
reddito da attribuire ai nuovi
ingressi, ottenendo una distri-
buzione variabile da 1,5 a 350
milioni di lire per gli uomini e
da 1,5 a 60 milioni di lire per
le donne, con peso ovviamente
maggiore per gli importi più
bassi; in definitiva ai nuovi
iscritti si è attribuito in media
un reddito iniziale di 17,5 mi-
lioni di lire per gli uomini e di
12,4 milioni di lire per le don-
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Tav. 8 - SVILUPPO DELLA POPOLAZIONE PENSIONATA
PER TIPO DI PENSIONE
PENSIONATI NON CONTRIBUENTI PENSIONATI

ANNO VECCHIAIA INVALIDITÀ ANZIANITÀ SUPERSTITI TOTALE CONTRIBUENTI

1999 2.476 293 333 8.357 11.459 7.706
2000 2.808 283 334 8.466 11.891 6.974
2001 2.751 274 364 8.597 11.986 7.401
2002 2.767 268 391 8.745 12.171 7.768
2003 2.801 259 413 8.914 12.387 8.114
2004 2.841 250 433 9.101 12.625 8.464
2005 2.854 243 448 9.293 12.838 8.627
2006 2.848 235 465 9.494 13.042 8.793
2007 2.831 229 479 9.718 13.257 8.905
2008 2.842 225 493 9.934 13.494 8.918
2009 2.910 221 506 10.158 13.795 8.921
2010 3.037 217 520 10.388 14.162 8.908
2011 3.178 213 533 10.616 14.540 8.928
2012 3.283 214 544 10.850 14.891 8.961
2013 3.377 212 557 11.091 15.237 9.073
2014 3.479 214 565 11.335 15.593 9.127
2015 3.530 218 577 11.578 15.903 9.269
2016 3.595 227 589 11.810 16.221 9.451
2017 3.655 238 600 12.046 16.539 9.646
2018 3.714 250 613 12.279 16.856 9.984
2019 3.792 262 634 12.527 17.215 10.372
2020 3.867 274 659 12.785 17.585 10.922
2021 4.007 284 677 13.043 18.011 11.805
2022 4.157 294 693 13.304 18.448 12.924
2023 4.248 299 710 13.561 18.818 14.011
2024 4.360 308 729 13.860 19.257 15.101
2025 4.399 315 755 14.163 19.632 16.502
2026 4.495 320 815 14.490 20.120 18.075
2027 4.642 326 862 14.837 20.667 19.743
2028 4.819 334 919 15.181 21.253 21.436
2029 4.971 340 986 15.547 21.844 23.134



ne. Infine si è stimato il rap-
porto tra il volume d’affari ini-
ziale ai fini IVA e il reddito ini-
ziale in misura pari a 1,15 per
gli uomini e a 1,2 per le don-
ne, ritenuti validi anche per il
futuro; pertanto è stato possi-
bile attribuire gli imponibili
IVA ai nuovi iscritti effettuan-
do il prodotto tra il reddito at-
tribuibile e i predetti rapporti.
Sempre sulla base delle infor-
mazioni desumibili dalle rile-
vazioni effettuate, si sono poi
determinate, distintamente
per uomini e donne, le linee

evolutive dei redditi ai fini IR-
PEF e dei volumi d’affari ai fini
IVA per anzianità di iscrizione
alla Cassa.
Le procedure in concreto
adottate per ottenere ciascuna
delle quattro linee hanno ri-
chiesto, oltre alle analisi preli-
minari, la definizione del pe-
riodo medio di evoluzione dei
redditi e degli imponibili IVA,
del rapporto tra valori medi fi-
nale ed iniziale, dell’andamen-
to degli aumenti di importo
nel predetto periodo di evolu-
zione; infine i dati grezzi otte-

nuti sono stati assoggettati a
perequazione analitica con
funzioni cubiche.
Tali linee variano con l’anzia-
nità e forniscono un quadro
“statico” dell’andamento dei
redditi e dei volumi d’affari
IVA; non tengono conto cioè
degli incrementi legati all’in-
flazione. I valori sono riportati
a livello quinquennale nella se-
guente Tavola 9, espressi in ri-
ferimento ad un reddito e ad
un volume d’affari IVA iniziali
di 1.000 lire per facilitare il
confronto tra le varie linee.
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ANZIANITÀ REDDITI VOLUMI DI AFFARI IVA
DI ISCRIZIONE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE

0 1.000 1.000 1.000 1.000
5 2.420 2.306 2.735 2.610
10 3.862 3.739 4.562 4.481
15 5.000 4.966 6.075 6.168
20 5.955 5.995 7.356 7.634
25 6.804 6.829 8.469 8.859
30 7.638 7.481 9.498 9.800
35 8.558 7.980 10.508 10.443
40 9.635 8.305 11.601 10.739

Tav. 9 - LINEE  DEI  REDDITI  E  DEI  VOLUMI  D’AFFARI  IVA

Si avverte che le predette linee
sono state applicate solo ai red-
diti e agli imponibili IVA degli
attivi, mentre per i pensionati
contribuenti sono stati conside-
rati solo gli incrementi connessi
al costo della vita (descritti nel
successivo paragrafo).
Si dispone così, in situazione sta-
tica, di tutti gli elementi per il
calcolo dei redditi e dei volumi
d’affari IVA percepiti nell’arco
della vita lavorativa, utili per la
determinazione delle contribu-
zioni annuali e, all’epoca del
pensionamento, per il calcolo
della pensione spettante.

Ipotesi evolutive
economico-finanziarie
Passando ora agli aspetti “dinami-
ci”, sono state adottate le seguenti
ipotesi previsionali di natura eco-
nomica e finanziaria:
– tasso annuo di inflazione mone-
taria: pari al 2% per tutto il perio-

do di valutazione;
– tasso di interesse legale: pari al 2,5%
per tutto il periodo di valutazione;
– incremento annuale nominale
dei redditi e dei volumi d’affari ai
fini IVA: pari al tasso di inflazione
monetaria;
– incremento annuale del limite
della media dei redditi, degli sca-
glioni di reddito, del contributo
minimo soggettivo e del limite di
reddito per la determinazione del
contributo soggettivo: pari al tas-
so di inflazione monetaria;
– incremento annuale delle pen-
sioni: in base all’ipotizzato tasso
d’inflazione monetaria;
– rivalutazione dei redditi ai fini
del calcolo delle pensioni: in base
all’ipotizzato tasso d’inflazione
monetaria;
– tasso nominale di rendimento
del patrimonio: superiore di quat-
tro punti al tasso di inflazione (tas-
so netto = 4%).
Circa quest’ultimo punto si richia-

ma l’attenzione sull’analisi del
rendimento del patrimonio, effet-
tuata per gli ultimi dieci anni e ri-
portata nel precedente paragrafo
4, da cui emerge che il risultato
degli investimenti finanziari è
sempre stato più che soddisfacen-
te e ciò giustifica pienamente la
scelta per le valutazioni di un tasso
di rendimento del patrimonio del
6% (tasso reale 3,92%).
Tra le uscite della Cassa, oltre alle
erogazioni di pensioni e ai contri-
buti restituiti, sono state conside-
rate anche le prestazioni assisten-
ziali e le spese generali e di ammi-
nistrazione della gestione.
Sono state pertanto adottate an-
che le seguenti ipotesi:
- uscite annue per prestazioni assi-
stenziali: pari al 2% delle entrate
correnti (contributi + redditi da
patrimonio); 
- spese generali e di amministra-
zione (spese per il personale in
servizio, per acquisti ecc.): calco-



late per il 2000 forfetariamente in
misura pari al 3% delle entrate
contributive e crescenti ogni an-
no in base al previsto tasso di in-
flazione monetaria. Si osserva che
tale voce non comprende gli one-
ri derivanti dalla gestione patri-
moniale, considerati già implicita-
mente nell’ipotizzato tasso di
rendimento.

Risultati degli
accertamenti
attuariali al
31.12.1999

Le valutazioni attuariali, effettua-
te secondo le norme legislative e
regolamentari vigenti al
31.12.1999 e le prospettive di
natura demografica, economica e
finanziaria illustrate nei prece-
denti paragrafi, hanno condotto
alla determinazione, per i trenta
anni in esame, dei flussi in entrata
e in uscita della gestione della
Cassa e quindi all’evoluzione del-
la consistenza patrimoniale.

È stato quindi redatto il bilancio
tecnico di previsione della Cassa
per i prossimi trenta anni; l’evo-
luzione dei flussi finanziari è stata
realizzata tenendo conto del pa-
trimonio iniziale, pari a 4.273,6
miliardi di lire, e delle entrate e
uscite della gestione, a partire
dall’1.1.2000, costituite rispetti-
vamente da:
Entrate:
- contributi annui soggettivi e in-
tegrativi versati dagli attivi e dai
pensionati contribuenti;
- reddito del patrimonio, ottenu-
to applicando il tasso di rendi-
mento previsto alla giacenza me-
dia del patrimonio.
Si avverte che il reddito del patri-
monio per l’anno 2000 è stato
maggiorato di 208 miliardi di lire
che, come già detto, rappresenta-
no plusvalenze realizzate nel 1999
ma accreditate all’inizio del 2000.
Uscite:
- oneri relativi all’erogazione delle
pensioni dirette e ai superstiti;

- oneri relativi alla restituzione
dei contributi del 10% sul tetto
massimo di reddito a coloro che
cessano dall’iscrizione agli albi
professionali senza diritto a pen-
sione;
- oneri relativi a prestazioni assi-
stenziali (escluse le indennità di
maternità);
- spese generali e di amministra-
zione.
La consistenza patrimoniale alla
fine di ogni anno è stata ottenuta
sommando al patrimonio a inizio
anno il saldo corrente tra le en-
trate e le uscite.
È stato poi determinato l’am-
montare della riserva legale, pari
a cinque annualità delle rate cor-
renti di pensione, e il coefficiente
di copertura di tale riserva per
ciascun anno di valutazione.
Nelle Tavole 10 e 11 sono pre-
sentati il bilancio tecnico di pre-
visione della gestione della Cassa
e i coefficienti di copertura della
riserva legale.
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Tav. 10 - BILANCIO PREVISIVO  2000 – 2029

ANNO PATRIMONIO REDDITI DA CONTRIBUTI PENSIONI CONTRIBUTI SPESE ALTRE PREST. SALDO PATRIMONIO
INIZIO ANNO PATRIMONIO RIMBORSATI AMMINISTR. ASSISTENZIALI CORRENTE FINE ANNO

2000 4.273.598 469.941 800.567 586.177 6.202 24.017 25.410 628.702 4.902.300
2001 4.902.300 300.120 855.671 626.848 4.920 24.497 23.116 476.410 5.378.710
2002 5.378.710 328.260 911.919 696.973 5.365 24.987 24.804 488.050 5.866.760
2003 5.866.760 357.340 969.041 759.976 5.773 25.487 26.528 508.616 6.375.376
2004 6.375.376 387.353 1.027.095 833.788 6.284 25.997 28.289 520.090 6.895.466
2005 6.895.466 420.379 1.090.814 835.815 6.776 26.517 30.224 611.862 7.507.328
2006 7.507.328 456.942 1.147.074 895.990 7.307 27.047 32.080 641.592 8.148.920
2007 8.148.920 495.412 1.204.300 953.054 7.768 27.588 33.994 677.308 8.826.228
2008 8.826.228 536.044 1.259.144 1.006.865 8.477 28.140 35.904 715.802 9.542.030
2009 9.542.030 578.734 1.311.329 1.066.465 9.103 28.703 37.801 747.991 10.290.021
2010 10.290.021 623.400 1.364.629 1.125.716 9.665 29.277 39.761 783.610 11.073.631
2011 11.073.631 670.100 1.416.587 1.186.557 10.766 29.862 41.734 817.768 11.891.400
2012 11.891.400 718.780 1.468.980 1.250.517 11.458 30.459 43.755 851.571 12.742.971
2013 12.742.971 769.355 1.521.589 1.319.312 11.988 31.069 45.819 882.756 13.625.727
2014 13.625.727 821.779 1.572.647 1.386.942 12.849 31.690 47.889 915.057 14.540.783
2015 14.540.783 876.068 1.623.842 1.456.952 13.869 32.324 49.998 946.768 15.487.551
2016 15.487.551 932.065 1.674.499 1.533.032 14.773 32.970 52.131 973.657 16.461.209
2017 16.461.209 989.542 1.725.069 1.612.933 16.184 33.630 54.292 997.573 17.458.781
2018 17.458.781 1.048.114 1.775.057 1.703.737 17.448 34.302 56.463 1.011.220 18.470.002
2019 18.470.002 1.107.246 1.824.045 1.802.754 18.116 34.988 58.626 1.016.807 19.486.808
2020 19.486.808 1.166.180 1.874.218 1.920.321 19.155 35.688 60.808 1.004.426 20.491.234
2021 20.491.234 1.223.417 1.922.866 2.069.119 19.236 36.402 62.926 958.601 21.449.835
2022 21.449.835 1.277.264 1.971.560 2.238.104 20.541 37.130 64.976 888.071 22.337.906
2023 22.337.906 1.326.853 2.020.892 2.409.258 21.129 37.872 66.955 812.532 23.150.438
2024 23.150.438 1.371.556 2.067.960 2.590.454 21.204 38.630 68.790 720.437 23.870.876
2025 23.870.876 1.409.945 2.117.424 2.801.204 20.389 39.402 70.547 595.827 24.466.703
2026 24.466.703 1.440.007 2.162.531 3.036.238 19.273 40.190 72.051 434.786 24.901.489
2027 24.901.489 1.459.599 2.206.062 3.295.786 18.954 40.994 73.313 236.613 25.138.102
2028 25.138.102 1.466.671 2.250.266 3.576.657 18.954 41.814 74.339 5.173 25.143.276
2029 25.143.276 1.459.404 2.294.753 3.871.459 20.393 42.650 75.083 -255.428 24.887.847

(a) Rendimenti sulla giacenza media del patrimonio; per il 2000 l’importo è stato aumentato di 208 miliardi di lire
(plusvalenze realizzate nel 1999 e accreditati all’inizio del 2000)



Dalla Tavola 10 si osserva che,
nelle ipotesi adottate, il patri-
monio netto si incrementa si-
no alla fine del 2028, rimanen-
do infatti sempre positivo fino
a tale anno il saldo tra le entra-
te e le uscite annuali; peraltro
negli ultimi anni il patrimonio
tende a crescere con incremen-
ti sempre più ridotti e nel

2029 si ha un saldo corrente
negativo con conseguente
contrazione del patrimonio a
fine anno.
Da notare il ridottissimo incre-
mento delle rate di pensione
tra il 2004 e il 2005, legato al
termine del quinquennio di
riallineamento di cui al para-
grafo 5.

Si avverte che l’ammontare
delle “altre prestazioni assi-
stenziali”, pari per Statuto al
2% delle entrate correnti, non
viene in concreto utilizzato in-
teramente; eventuali avanzi
peraltro possono essere utiliz-
zati a copertura, ad esempio,
delle uscite per rimborso dei
contributi che, seppure stima-
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Tav. 11 - COEFFICIENTI DI COPERTURA DELLA RISERVA LEGALE
(MILIONI DI LIRE CORRENTI)

ANNO PATRIMONIO PENSIONI PATRIMONIO/ RISERVA DIFFERENZA
A FINE ANNO PENSIONI LEGALE PATR.-RISERVA

2000 4.902.300 586.177 8,363 2.697.735 2.204.565
2001 5.378.710 626.848 8,581 2.930.884 2.447.826
2002 5.866.760 696.973 8,417 3.134.239 2.732.521
2003 6.375.376 759.976 8,389 3.484.867 2.890.509
2004 6.895.466 833.788 8,270 3.799.882 3.095.584
2005 7.507.328 835.815 8,982 4.168.941 3.338.387
2006 8.148.920 895.990 9,095 4.179.074 3.969.846
2007 8.826.228 953.054 9,261 4.479.950 4.346.277
2008 9.542.030 1.006.865 9,477 4.765.269 4.776.761
2009 10.290.021 1.066.465 9,649 5.034.327 5.255.694
2010 11.073.631 1.125.716 9,837 5.332.325 5.741.307
2011 11.891.400 1.186.557 10,022 5.628.582 6.262.818
2012 12.742.971 1.250.517 10,190 5.932.787 6.810.184
2013 13.625.727 1.319.312 10,328 6.252.583 7.373.144
2014 14.540.783 1.386.942 10,484 6.596.561 7.944.223
2015 15.487.551 1.456.952 10,630 6.934.709 8.552.842
2016 16.461.209 1.533.032 10,738 7.284.758 9.176.450
2017 17.458.781 1.612.933 10,824 7.665.162 9.793.620
2018 18.470.002 1.703.737 10,841 8.064.664 10.405.337
2019 19.486.808 1.802.754 10,809 8.518.686 10.968.123
2020 20.491.234 1.920.321 10,671 9.013.771 11.477.464
2021 21.449.835 2.069.119 10,367 9.601.606 11.848.229
2022 22.337.906 2.238.104 9,981 10.345.597 11.992.309
2023 23.150.438 2.409.258 9,609 11.190.522 11.959.917
2024 23.870.876 2.590.454 9,215 12.046.288 11.824.588
2025 24.466.703 2.801.204 8,734 12.952.270 11.514.433
2026 24.901.489 3.036.238 8,201 14.006.020 10.895.469
2027 25.138.102 3.295.786 7,627 15.181.189 9.956.914
2028 25.143.276 3.576.657 7,030 16.478.932 8.664.344
2029 24.887.847 3.871.459 6,429 17.883.286 7.004.562
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te in base ai dati dell’ultimo
quinquennio, risultano per il
2000 inferiori a quanto ripor-
tato nel bilancio contabile
1999.
Come si evince dalla Tavola 11,
il rapporto tra il patrimonio alla
fine di ciascun anno e l’am-
montare delle pensioni erogate
nell’anno, pari a 8,363 nel
2000, è generalmente crescen-
te fino a 10,841 del 2018, an-
no dal quale tende a diminuire
gradualmente fino al valore di
6,429 riscontrato per il 2029,
rimanendo quindi, per tutti i
trenta anni in esame, maggiore
di cinque. 

Conclusioni
In conclusione del lavoro svol-
to, alla luce dei risultati ottenu-
ti, si sottopone all’attenzione
quanto segue:
a) la situazione economico-fi-
nanziaria della Cassa è in equi-
librio per tutto il trentennio in
esame, anche se nell’ultimo an-

no inizia un’inversione di ten-
denza con la presenza di un sal-
do corrente negativo;
b) come ovvio, le valutazioni
attuariali hanno piena validità
con riferimento al quadro di
ipotesi adottato; pertanto è ne-
cessario monitorare nel tempo
tutte le basi tecniche utilizzate
per le elaborazioni, con parti-
colare riguardo al tasso di ren-
dimento del patrimonio e alla
tavola di mortalità;
c) l’incremento del numero de-
gli iscritti in attività nell’ultimo
quadriennio ha fatto riscontra-
re un tasso annuo del 9,1%,
contro un tasso di incremento
della collettività dei pensionati
del 3,7%; tale circostanza, che
ha agito favorevolmente per
l’equilibrio della gestione, po-
trebbe non ripetersi con tale
intensità nei prossimi anni;
d) come si è visto la riserva le-
gale è stata valutata pari a cin-
que volte le pensioni in essere
alla fine di ciascun anno di pre-

visione, mentre l’indicazione
puntuale della legge
n.449/1997 (art.59, com-
ma20) riguarda le pensioni in
essere alla fine del 1994;
e) naturalmente le prospettive
risulterebbero senza dubbio
tranquille, forse anche a tempo
indeterminato, se il tasso reale
di rendimento del patrimonio
si mantenesse per il futuro me-
diamente allo stesso livello rea-
lizzato negli ultimi anni.
In definitiva dalle valutazioni
emerge una situazione sostan-
zialmente buona della Cassa,
grazie soprattutto agli ottimi
risultati in termini di tassi di
rendimento del patrimonio ot-
tenuti negli ultimi anni, in rela-
zione anche alla privatizzazio-
ne della Cassa avvenuta nel
1994. Naturalmente la situa-
zione economica della gestione
non può che migliorare qualo-
ra divenissero operative le mo-
difiche al calcolo delle pensioni
attualmente allo studio.       •



Verrà pubblicato nel
prossimo numero
della rivista il bila-
cio tecnico della
Cassa al 31 dicem-

bre 1999. Può essere utile qual-
che anticipazione sul suo conte-
nuto e qualche chiarimento sulla
natura di questo tipo di bilancio.
Forse non tutti i nostri lettori
hanno ben presente cos’è un bi-
lancio tecnico, i motivi che ob-
bligano la cassa alla sua compila-
zione e le informazioni preziose
da esso desumibili.
Il bilancio tecnico è quel docu-
mento, di solito redatto da un
attuario, in cui vengono riportati
i risultati di una serie di calcoli di
natura attuariale effettuati per
valutare la congruità del patri-
monio e delle future entrate nei
confronti degli impegni assunti. 
I bilanci tecnici ordinari, cioè
quelli in cui non è contemplata
alcuna variazione di carattere
normativo, servono quasi sem-
pre a riparare alla insufficienza di
informazioni dei bilanci contabi-
li; difatti i risultati di gestione re-
lativi ad esercizi ormai conclusi
non consentono la formulazione
di giudizi sereni sullo stato di sa-
lute di un ente di previdenza
che, per sua funzione, assume
impegni con scadenze future
molto prolungate nel tempo.
Nel caso del bilancio tecnico re-

datto per la Cassa Forense, le
poste di bilancio sono state de-
terminate secondo il criterio de-
gli “anni di gestione”, in armo-
nia con il sistema finanziario
adottato della ripartizione, con
l’obiettivo di verificare l’esisten-
za dell’equilibrio tra entrate ed
uscite per un numero sufficiente
di anni di proiezione; è per que-
sto motivo che esso può essere
assimilato a una serie di conti
economici consolidati per più
esercizi.
L’obbligo di compilare un bilan-
cio tecnico deriva dal dlg
509/94 che, al comma 2 del-
l’art. 2, prevede che gli enti di
previdenza privati ne sono tenu-
ti alla redazione con cadenza al-
meno triennale; questo al fine di
consentire un monitoraggio pe-
riodico dello stato di salute del
sistema e allo stesso tempo di
fornire uno strumento di con-
trollo per gli organi di vigilanza.
L’ultimo bilancio tecnico della
cassa è stato redatto con riferi-
mento alla situazione demogra-
fica ed economica conosciuta al-
la data del 31/12/99 e per pre-
visioni che coprono un arco
temporale di trenta anni.

Il bilancio è stato redatto tenen-
do conto:

• Delle caratteristiche norma-
tive della Cassa: che consento-
no la stima dei contributi e il ge-
nere delle prestazioni
• Delle caratteristiche degli
iscritti e dei pensionati:
• Delle ipotesi demografiche
relative alla sopravvivenza degli
iscritti e dei pensionati e al nu-

mero dei nuovi ingressi
• Ipotesi economico-finanzia-
rie con particolare riferimento
alle linee di sviluppo dei redditi
prodotti dai professionisti, ai
tassi di rivalutazione dei contri-
buti e ai tassi medi di rendimen-
to del patrimonio accantonato.

Commento al bilancio
tecnico

Durata delle proiezioni
Le valutazioni attuariali che han-
no prodotto le poste del bilancio
tecnico sono state effettuate con
la finalità di ottenere una proie-
zione del numero degli iscritti e
dei pensionati, dei relativi oneri e
contributi e del patrimonio netto
accumulato per un arco tempo-
rale di trent’anni.
Infatti, il sistema finanziario di ge-
stione costruito secondo il criterio
della ripartizione pura, poiché ri-
cerca l’equilibrio per ogni anno di
gestione e non presuppone l’accu-
mulazione di riserve matematiche,
possiede un livello di garanzia in-
sufficiente se non si considera una
proiezione degli oneri e dei con-
tributi futuri per un arco tempora-
le abbastanza lungo.
Ma, ci si chiede, qual è il periodo
più corretto a cui fare riferimen-
to per ottenere proiezioni attua-
riali sufficientemente indicative?
La risposta non è univoca.
- la durata di osservazione, indi-
viduata nelle linee guida dettate
dal ministero vigilante in una
recente circolare, prevede un ar-
co temporale di almeno qua-
rant’anni;
- la durata entro al quale deve
sussistere l’equilibrio finanziario
deve invece essere almeno di
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Che cosa eÕ un bilancio tecnico
La redazione del bilancio
tecnico è una prescrizione

legislativa e deve contenere
previsioni di medio-lungo

termine per verificare la salute
finanziaria della Cassa



quindici anni, così come previsto
dal comma 12 art 3 della
L.335/95;
- autorevoli economisti (vedi
Prof Castellino Prev. For. n.
4/2000 pag. 22 e seguenti) in-
vece hanno individuato in cin-
quanta/settanta anni il periodo a
cui fare riferimento per ottenere
valide previsioni attuariali, così
come avviene per le verifiche at-
tuariali dei fondi pensione ameri-
cani e anglosassoni;
- invece, secondo i principi tecni-
co attuariali, si individua la dura-
ta a cui riferire le previsioni in
quella connessa con il sistema fi-
nanziario di gestione adottato;
infatti, nel caso di un sistema ret-
to da un premio medio generale,
essa è da riferire all’intera durata
del sistema; invece, nel caso di
premio per generazione, fino al-
l’estinzione dell’intera genera-
zione e dei suoi superstiti; infine
nel caso in cui è in vigore il siste-
ma di copertura dei capitali , fino
all’estinzione dei nuovi pensio-
nati nell’anno.
Nel caso della Cassa Forense, ge-
stita secondo un sistema a ripar-
tizione, il premio, rappresentato
dal contributo medio, deve esse-
re medio per tutte le generazioni
che si susseguono nel tempo.
Tuttavia effettuare proiezioni
spingendosi in ipotesi molto fu-
ture costringe ad ipotizzare sce-
nari economici e demografici che
potrebbero non essere supporta-
ti nel corso del tempo; pertanto
al fine di avere valutazioni certe e
affidabili è opportuno limitare le
proiezione ad un periodo inter-
medio.
Si consideri inoltre che, quando
si tratta di gestioni previdenziali,
l’aliquota contributiva designata
può essere soggetta a variazioni
nel corso del tempo poiché essa
non ha carattere contrattuale co-
me nelle assicurazioni private; se
così non fosse significherebbe ef-
fettuare accantonamenti e riserve
tali da modificare la natura a ri-
partizione del sistema stesso.
Indubbiamente, infatti, stabilire
oggi qual’è la condizione di equi-
librio per tutta la durata della ge-
stione significherebbe costituire
riserve tali da trasformare un si-

stema a ripartizione in un sistema
completamente capitalizzato.
Ricercare invece l’equilibrio per
un periodo intermedio prevede
la costituzione di accantonamen-
ti patrimoniali tali da non snatu-
rare il sistema, ma costituire un
nuovo sistema misto (a metà tra
la ripartizione e la capitalizzazio-
ne), e indispensabili per affronta-
re un andamento peggiorativo
delle ipotesi economiche e de-
mografiche.
Pertanto riferire le previsioni at-
tuariali ad un periodo di venti –
trenta anni e ricercare l’equili-
brio finanziario almeno entro ta-
le limite rappresenta l’approccio
ragionevolmente più corretto.

Ipotesi finanziarie
utilizzate

Il carattere innovativo di questo
bilancio tecnico, rispetto agli al-
tri precedentemente redatti, è da
ricercarsi nelle ipotesi finanziarie
utilizzate per stimare il rendi-
mento futuro del patrimonio.
Nei bilanci precedenti, il tasso
medio annuo che sintetizza il
rendimento ottenibile dagli in-
vestimenti finanziari è sempre
stato ancorato ad un valore che
non poteva superare di due
punti percentuali il tasso atteso
di inflazione.
In questo ultimo bilancio, inve-
ce, si è utilizzato un tasso di ren-
dimento netto del patrimonio
superiore a due punti percentuali
(pari al 4,00%), in linea con le
nuove disposizioni ministeriali,
che consentono l’utilizzo di tassi
diversi purché aderenti alla realtà
finanziaria del sistema.
Tale ipotesi è meno prudenziale
delle precedenti ma, per taluni
aspetti, più aderente alle reali ca-
pacità di investimento delle ri-
sorse da parte della Cassa.

Risultati
Le valutazioni attuariali eseguite
hanno generato i valori di bilan-
cio riportati nel prospetto finale
del documento ( vedi pag. 138)
sui quali è possibile fare alcune
considerazioni
•  il saldo tra entrate contributi-
ve e da reddito di patrimonio e
oneri per pensioni si mantiene

positivo per tutto il periodo di
valutazioni considerato (2000 –
2029), pur mostrando una pro-
gressiva riduzione nel tempo do-
vuta ad una crescita per presta-
zioni non compensata nello stes-
so periodo da una medesima cre-
scita delle entrate correnti;
• il saldo tra entrate strettamente
contributive e oneri per pensioni
(cosiddetto saldo tecnico) si
mantiene positivo sino all’anno
2019, con un miglioramento ri-
spetto al bilancio precedente di
ben cinque esercizi;
• il vincolo di riserva di garanzia,
pari a cinque annualità di pensio-
ni in essere, viene garantito per
l’intero periodo considerato nel-
le valutazioni ed è quindi supe-
riore al quindicennio previsto
dall’art 2 comma 12 della L.
335/95; tuttavia il rapporto tra
patrimonio e pensioni evidenzia
col tempo una progressiva ridu-
zione, passando da un valore pari
a 8,14 per l’anno 1998 ad un va-
lore di 6,4 dopo un trentennio;
•  il peggioramento progressivo
del rapporto tra entrate ed uscite
evidenziato in questo bilancio è
essenzialmente da ricondurre
agli aumenti considerevoli regi-
strati sull’entità delle pensioni di
nuova decorrenza, a cui si dovrà
tuttavia provvedere con tempe-
stivi interventi.
In conclusione, tenendo conto
che la validità dei risultati di
qualsiasi bilancio tecnico è legata
prevalentemente al realizzarsi di
condizioni demografiche ed eco-
nomico-finanziarie compatibili
con le ipotesi formulate, si può
ragionevolmente pensare a una
situazione di stabilità almeno nel
medio periodo.
Attenzione però, ogni modifica
normativa e qualsiasi peggiora-
mento nelle ipotesi formulate
può accelerare quel processo,
che oggi ci appare così lontano
nel tempo.
Il monitoraggio continuo della
situazione finanziaria della Cas-
sa e un atteggiamento pruden-
ziale di fondo, cosa che è stata
fino ad oggi sempre seguita
scrupolosamente, deve costan-
temente accompagnare una
buona gestione. •
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B
asta un po’ di pa-
zienza ed un’oret-
ta di tempo per
soddisfare la cu-
riosità di calcola-

re, nella comodità del proprio
studio, l’importo della pen-
sione che si andrà a percepire.
Non c’è bisogno di alcun
computer. Molti, infatti, non
dispongono ancora di un
computer e tanto meno dello
specifico programma di calco-
lo della pensione; nemmeno
tutti i Consigli dell’Ordine ne
dispongono e talvolta non è
neppur agevole, per i decen-
trati, il contatto diretto con
gli uffici.
Da ciò la ritenuta utilità, dopo
il lusinghiero successo delle
precedenti edizioni, di affidare
alla Rivista, che raggiunge nel-
la loro sede più di centomila
destinatari, un semplice stru-
mento per autocalcolarsi l’im-
porto della pensione di vec-
chiaia, o di anzianità che viene
a maturare nel 2001.
1 - Innanzitutto è necessario
procurarsi i redditi netti pro-
fessionali denunciati ai fini
dell’IRPEF (quelli cioè comu-
nicati alla Cassa con l’annuale
mod. 5) per gli ultimi quindici
anni di attività e cioè per gli

anni 1986-2000 (per que-
st’ultimo anno, naturalmente,
si farà riferimento al prevedi-
bile reddito che sarà denun-
ciato al fisco con la annuale
denuncia del 2001).
Si procederà quindi a trascri-
verli in ordine cronologico, ri-
ga dopo riga (tenendo conto
dei livelli di reddito massimo
riportati in calce alla Tab. A)
ed a riportare, in corrispon-
denza di ciascun anno, il rela-
tivo coefficiente di rivaluta-
zione indicato nella stessa
Tab. A) (a2).
Moltiplicando il valore reddi-
tuale per il coefficiente, si ot-
terrà l’equivalente attuale dei
redditi a suo tempo dichiarati
(reddito rivalutato).
2 - Disponendosi ora dei red-
diti rivalutati relativi ai quindi-
ci anni antecedenti il 2001, sa-
ranno di essi estratti i dieci mi-
gliori e cioè quelli più elevati,
che saranno tra loro sommati.
Il risultato di tale somma, di-
viso per dieci, dà il reddito
medio rivalutato.
3 - Si passerà quindi alle Tab.
B: la Tab. B1 relativa ad un
reddito medio compreso tra i
22 ed i 60 milioni: la Tab. B2
relativa ad un reddito medio
compreso tra i 65 ed i
135.000 milioni, valore que-
sto che rappresenta il tetto ov-
vero il valore medio (rivaluta-
to) massimo computabile per

le pensioni che si maturano
nel 2001.
L’ammontare annuo della
pensione (che verrà pagata in
tredici rate mensili di uguale
importo) risulta dall’incrocio
tra la riga (orizzontale) del
numero di anni di iscrizione
alla Cassa e quella (verticale)
del reddito medio professio-
nale rivalutato (valori espressi
in migliaia).
Così ad esempio:
1) ad una anzianità di iscri-
zione alla Cassa (comprensiva
degli eventuali anni di riscatto
ottenuti ai sensi della legge 11
febbraio 1992, n. 141) di anni
41 e ad un reddito medio di
55 milioni corrisponde una
pensione annua (al lordo di
imposte) di L. 39.463.000
pari ad un rateo mensile di L.
3.035.615:
2) ad una anzianità di iscri-
zione di anni 44 e ad un red-
dito medio sempre di 55 mi-
lioni corrisponde una pensio-
ne annua di L. 42.350.000
pari ad un rateo mensile di L.
3.257.000.
N.B. per le caselle in bianco (e co-
munque per i redditi medi inferiori ai
22.000.000) la pensione ricade nel
trattamento minimo che, per l’anno
2001 è di L. 16.800.000 annue.
Nota: Per il passato vedi la Previdenza Fo-
rense n. 1/93 pag. 57: 2/93 pag. 69:
1/96 pag. 66; 3/96 pag. 33, 1/98 pag.
48, 1/99 pag 59 e 1/2000 pag. 73.

Rapido calcolo
della pensione

Un aggiornamento del
metodo semplificato di

calcolo della pensione, altre
volte pubblicato

Previdenzaforense

di PIERPAOLO VOZZI

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

a1) a2) a3) a4)
1986 1,8503 1.000.000 1.850.300
1987 1,7439 1.000.000 1.743.900
1988 1,6672 1.000.000 1.667.200
1989 1,5878 1.000.000 1.587.200
1990 1,4895 1.000.000 1.489.500
1991 1,4039 1.000.000 1.403.900
1992 1,3194 1.000.000 1.319.400
1993 1,2518 1.000.000 1.251.800
1994 1,2037 1.000.000 1.203.700
1995 1,1563 1.000.000 1.156.300
1996 1,0929 1.000.000 1.092.900
1997 1,0519 1.000.000 1.057.900
1998 1,0343 1.000.000 1.034.300
1999 1,0160 1.000.000 1.016.000
2000 1,0000 1.000.000 1.000.000

Note:
1) I livelli di reddito massimo da prendersi in consi-
derazione ai fini della colonna a3) - valore dichiarato -
e quindi da rivalutare secondo i valori della colonna
a4), sono rispettivamente:
1986: L. 70.200.000; 1987: L. 76.200.000;
1988: L. 80.000.000; 1989: L. 84.600.000;
1990: L. 88.900.000; 1991: L. 94.800.000;

1992: L. 100.600.000; 1993: L. 107.000.000;
1994: L. 112.800.000; 1995: L. 117.300.000;
1996: L. 122.100.000; 1997: L. 129.200.000;
1998: L. 134.200.000; 1999: L. 136.500.000;
2000: L. 139.000.000

2) Tabella valida per le pensioni che si maturano nel
2001.

TAB. A - COEFFICIENTE DI BASE: 2000 = 1,0000
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Previdenzaforense Pareri

M
i sono stati po-
sti i seguenti
quesiti:

1) Quale sia il corretto inqua-
dramento fiscale e previdenzia-
le, alla luce del quadro norma-
tivo vigente e dei principi co-
stituzionali che regolano la
materia, da riservare ai com-
pensi spettanti ad Amministra-
tori e Sindaci facenti parte de-
gli organi collegiali degli Enti
previdenziali privati aderenti
all’AdEPP.
2) Quale, di conseguenza,
debba ritenersi la disciplina ap-
plicabile ai rimborsi spese spet-
tanti nei casi di cui al punto 2)
e se, tale disciplina, possa pre-
sentare eventuali profili di in-
costituzionalità.
3) Se, in un ambito, più gene-
rale, il quadro normativo vi-
gente, anche dopo l’entrata in
vigore della legge 343/2000 e
alla luce dei principi costitu-
zionali che regolano la mate-
ria, consente di ricondurre alla
sfera professionale l’attività
svolta da Amministratori e
Sindaci che siano anche pro-
fessionisti iscritti ad una Cassa
previdenziale di categoria e se,
in conseguenza di ciò, i relativi
proventi possano essere assog-
gettati a contributo previden-
ziale a favore delle stesse Casse
professionali.

1. La modifica della
classificazione fiscale

dei compensi
spettanti ad

amministratori e
sindaci.

La lettera b) del primo comma
dell’art. 34 (disposizioni in ma-
teria di redditi di collaborazione
coordinata e continuativa) della
l. 21 novembre 2000, n. 342 re-
cante misure in materia fiscale
ha, con decorrenza dal 1 gen-
naio 2001, inserito al primo
comma dell’art. 47 del testo
unico delle imposte sui redditi
approvato con d.P.r. 22 dicem-
bre 1986, n. 917, concernente
redditi assimilati a quello dipen-
dente, la seguente lettera c-bis:
“le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel
periodo d’imposta, anche sotto
forma di erogazioni liberali, in
relazione agli uffici di ammini-
stratore, sindaco o revisore di
società, associazioni e altri enti
con o senza personalità giuridi-
ca, alla collaborazione a giorna-
li, riviste, enciclopedie e simili,
alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonché quelli per-
cepiti in relazione ad altri rap-
porti di collaborazione aventi
per oggetto la prestazione di at-
tività svolte senza vincolo di su-
bordinazione a favore di un de-
terminato soggetto nel quadro
di un rapporto unitario e conti-
nuativo senza impiego di mezzi
organizzati e con retribuzione
periodica prestabilita, sempre-

ché gli uffici o le collaborazioni
non rientrino nei compiti istitu-
zionali compresi nell’attività di
lavoro dipendente di cui all’art.
46, comma 1, concernente red-
diti di lavoro dipendente, o nel-
l’oggetto dell’arte o professione
di cui all’art. 49, comma 1, con-
cernente redditi di lavoro auto-
nomo, esercitate dal contri-
buente.”
In precedenza i redditi derivanti
dalle stesse attività erano invece
considerati redditi di lavoro au-
tonomo, anche se con una disci-
plina particolare qualora non
rientrassero nell’oggetto dell’ar-
te o della professione esercitata
dal contribuente.
A tale riguardo occorre innanzi-
tutto precisare che la classifica-
zione dei redditi operata dal te-
sto unico sulle imposte dirette
non ha alcun valore di carattere
sistematico – dogmatico, ma
semplicemente consente l’appli-
cazione dei diversi criteri di de-
terminazione ritenuti congrui
dal legislatore per quella tipolo-
gia di reddito a prescindere dalla
sua reale natura sostanziale.
Così la nuova assimilazione dei
compensi percepiti in relazione
agli uffici di amministratore e
sindaco, fuori da compiti com-
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presi nell’attività di lavoro di-
pendente e non rientranti nel-
l’oggetto dell’arte o della pro-
fessione, ai redditi di lavoro di-
pendente costituisce una vera e
propria  fictio iuris, non poten-
dosi negare il contenuto intrin-
secamente professionale di que-
ste attività (contenuto peraltro
espressamente riconosciuto dal-
l’abrogata lettera a) del secondo
comma dell’art. 49 dello stesso
testo unico) e la loro non ricom-
prensibilità sostanziale fra i red-
diti di lavoro dipendente, man-
cando l’elemento essenziale del-
la subordinazione.
D’altra parte tra i redditi assimi-
lati a quelli di lavoro dipendente
sono inserite anche le rendite vi-
talizie e quelle a tempo determi-
nato costituite a titolo oneroso
(che prescindono anche dall’ele-
mento lavoro) e fra quelli di la-
voro autonomo sono ricompre-
se le partecipazioni agli utili
spettanti ai promotori e ai soci
fondatori di società per azioni,
in accomandita per azioni e a re-
sponsabilità limitata che non ne-
cessariamente sono proporzio-
nate al lavoro da essi svolto per
la costituzione della società.
Di conseguenza la nuova disci-
plina ha effetti solo rispetto alla
determinazione di questi redditi
ma non rispetto alla loro natura
sostanziale, tant’è che il terzo
comma dell’art. 34 della l.
342/2000 ha disposto che tutti
i riferimenti alla lettera a) del se-
condo comma dell’art. 49 del
testo unico sulle imposte diret-
te, concernente redditi di lavoro
autonomo, contenuti in altre di-
sposizioni legislative emanate
anteriormente alla data di entra-
ta in vigore della nuova legge
devono intendersi come effet-
tuati all’art. 47, comma 1, lette-
ra c-bis del medesimo testo uni-
co, concernente redditi assimila-
ti a quelli di lavoro dipendente,
non rendendosi necessaria alcu-
na modifica a seguito della nuo-
va classificazione.
Inoltre la nuova disciplina chia-
risce che se questi redditi rien-
trano nei compiti istituzionali
compresi nell’attività di lavoro
dipendente sono da considerarsi

redditi di lavoro dipendente
tout court  (e non più assimila-
ti), mentre se rientrano nell’og-
getto dell’arte o professione
esercitata dal contribuente co-
stituiscono ancora redditi di la-
voro autonomo.
In conclusione i redditi derivan-
ti dall’attività di amministratore
o di sindaco possono essere, a
secondo dei casi, di lavoro di-
pendente, assimilati a quelli di
lavoro dipendente o di lavoro
autonomo, con la precisazione
che qualora siano, sul piano fi-
scale, assimilati a quello di lavo-
ro dipendente ciò non significa,
affatto, che, per altre materie di-
verse da quella fiscale valga tale
assimilazione esclusivamente
formale e non sostanziale.

2. Il trattamento
previdenziale dei

compensi spettanti
ad amministratori

e sindaci.

Sotto il profilo previdenziale, a
parte l’implicito riconoscimento
che, qualora tali compensi rien-
trino nei compiti istituzionali
compresi nell’attività di lavoro
dipendente eventualmente eser-
citata, costituiscono redditi di
lavoro dipendente in senso pro-
prio e quindi assoggettati al re-
gime previdenziale previsto per
tali redditi, nulla è da ritenere
innovato dalla riforma fiscale.
In particolare niente impedireb-
be che, ai fini previdenziali, i
compensi ritenuti ai fini fiscali
come redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente possano
essere assoggettati a forme di
previdenza previste esclusiva-
mente per il lavoro autonomo,
inteso in senso sostanziale, men-
tre è certo che se rientrano nel-
l’oggetto dell’arte o professione
esercitata dal contribuente de-
vono seguire in tutto e per tutto
il trattamento previdenziale re-
lativo a tali attività.
Attualmente il legislatore ha
previsto, con il comma 26 del-
l’art. 2 della l. 8 agosto 1995, n.
335, l’obbligo di iscrizione ad
una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'e-

stensione dell'assicurazione ge-
nerale obbligatoria per l'invali-
dità, la vecchiaia ed i superstiti,
per i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorché
non esclusiva, attività di lavoro
autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 49 del testo unico
delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, non-
ché per i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2,
lettera a), dell'articolo 49 (ed
ora lettera c-bis del primo com-
ma dell’art. 47) del medesimo
testo unico e gli incaricati alla
vendita a domicilio di cui all'ar-
ticolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426.
La stessa legge, al comma 30 del
medesimo articolo, ha delegato
ad un decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale
(d.m. 2 maggio 1996, n. 281),
di concerto con i Ministri delle
finanze e del tesoro, le modalità
ed i termini per il versamento
del contributo stesso e l’art. 6 di
tale decreto ha chiarito che
“non sono soggetti alla contri-
buzione di cui al presente decre-
to i redditi già assoggettati ad
altro titolo a contribuzione pre-
videnziale obbligatoria.”
Successivamente il sedicesimo
comma dell’art. 59 della l. 27
dicembre 1997, n. 449 ha eleva-
to la misura del predetto contri-
buto per i soggetti che non ri-
sultano iscritti ad altre forme
obbligatorie di previdenza.
La stessa legge istitutiva di tale
contributo precisa che esso è
finalizzato all'estensione del-
l'assicurazione generale obbli-
gatoria per l'invalidità, la vec-
chiaia ed i superstiti a figure in
precedenza non coperte dalla
tutela previdenziale (provve-
dendosi ad una maggiore at-
tuazione di quanto previsto
dall’art. 38 Cost.) anche se poi
include fra i soggetti passivi an-
che coloro che sono iscritti ad
un’altra forma di previdenza
obbligatoria limitatamente ai
redditi non assoggettati a tale
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ultimo prelievo previdenziale.
Pur essendo conforme ai prin-
cipi costituzionali l’assoggetta-
mento ad una pluralità di rap-
porti previdenziali dei soggetti
che svolgono attività plurime
(da ultimo cfr. Corte cost., 18
luglio 1997, n. 248; Id., 6 mar-
zo 1995, n. 78; Id. 4 maggio
1984, n. 132), a mio parere oc-
corre anche che ciò sia giustifi-
cato da un’effettiva specificità
ed assoluta diversità del tipo di
redditi e di attività da assogget-
tare ad altri rapporti previden-
ziali, essendo altrimenti, non
solo preferibile, ma dovuto, ai
sensi del combinato disposto
dell’art. 3 (in particolar modo
riguardo al principio di ragio-
nevolezza) e dell’art. 38 Cost.
(sulla previsione di mezzi ade-
guati per assicurare le presta-
zioni previdenziali) l’instaura-
zione di un solo rapporto pre-
videnziale.
Di conseguenza un nuovo e di-
verso rapporto previdenziale
dovrebbe essere instaurato solo
quando la seconda attività eser-
citata non sia in alcun modo sus-
sumibile sotto quella primaria e
coperta da un regime previden-
ziale obbligatorio (come ad
esempio accade quando il libero
professionista abbia anche una
compatibile attività di lavoro di-
pendente, stante la profonda
differenza intercorrente fra le
due attività lavorative).
Quando invece l’ulteriore atti-
vità esercitata è sostanzialmente
sussumibile, a prescindere dalla
classificazione fiscale, nell’atti-
vità di lavoro dipendente o pro-
fessionale svolta in via primaria è
del tutto irrazionale prevedere
forme diverse di gestione e trat-
tamento previdenziale non giu-
stificate da un’effettiva sostan-
ziale diversità della prestazione
lavorativa.
Altrimenti si possono creare le
condizioni perché si pongano, a
posteriori, condizioni, requisiti
ed oneri vessatori tali da rendere
nulla od irrisoria l’erogazione
previdenziale, in netto contrasto
con quanto previsto dall’art. 38
Cost. (in tal senso Corte cost.
26 gennaio 1988, n. 78; Id, 29

dicembre 1988, n. 1143).
Ed in tali casi non appare mani-
festamente infondato il dubbio
di costituzionalità di una norma
che imponga una contribuzione
a favore di una gestione diversa
da quella a cui si è iscritti pur es-
sendo l’attività a cui la contribu-
zione si riferisce non radical-
mente diversa rispetto a quella
per cui si era già iscritti a quella
gestione, anche se non rientran-
te nel suo oggetto.
Esistono quindi gli spazi costi-
tuzionali per una doverosa ri-
conduzione ad un’unica gestio-
ne previdenziale delle attività
rientranti nella classificazione di
cui alla lettera c-bis del primo
comma dell’art. 47 del testo
unico delle imposte sui redditi
nel caso l’interessato svolga una
attività lavorativa già assoggetta-
ta alla contribuzione previden-
ziale obbligatoria, dovendo una
gestione apposita essere prevista
solo quando il lavoratore non
sia iscritto ad una diversa forma
di previdenza obbligatoria o,
pur essendolo, le attività in og-
getto non presentino punti di
contatto con quella già esercita-
ta (così ad esempio l’eventuale
attività di ballerino posta in es-
sere da un architetto mentre po-
trebbe ritenersi sussumibile
quella di coreografo).
In concreto poi dovrebbe essere
rimesso all’autonomia delle
Casse privatizzate, quali enti
esponenziali delle categorie in-
teressate, determinare le attività
da considerarsi connesse ai fini
dell’assoggettamento al contri-
buto previdenziale professionale
piuttosto che alla residuale ge-
stione presso l’Inps e ciò “sia
per tutelare il principio di soli-
darietà intercategoriale (ogni
sottrazione di reddito alla con-
tribuzione in favore dell’ente
categoriale si risolve in pregiudi-
zio per l’adempimento dei do-
veri di solidarietà del professio-
nista), ed il principio dell’auto-
nomia finanziaria degli enti pre-
videnziali categoriali privatizza-
ti” (CARBONE, L’avvocato
amministratore (o sindaco) di so-
cietà e la “sua” previdenza, in
Foro it., 2000, I, 3332).

Le problematiche suaccennate,
comunque, neanche si pongono
quando l’attività esercitata,
astrattamente compresa nella
lettera c-bis del primo comma
dell’art. 47 del testo unico delle
imposte sui redditi, rientri nel-
l’oggetto della professione del
contribuente e per essa esista
una Cassa di previdenza.
In tal caso infatti il relativo red-
dito è professionale (anche ai fi-
ni fiscali) e certamente soggetto
a contribuzione previdenziale a
favore della relativa Cassa di
previdenza.
Oggi i professionisti si sono
adeguati “al mutamento dei
rapporti sociali, occupando tut-
ta una serie di spazi che prima
non esistevano (perché diverso
era l’assetto di quei rapporti e
meno ampie le modificazioni
determinate dall’integrazione
delle economie); in presenza di
tale evoluzione, il concetto di
attività (e quindi di reddito)
professionale non può essere ri-
stretto a quello identificato dal-
l’originario statuto della pro-
fessione, ma deve abbracciare
tutti i campi contigui” (così le
condivisibili parole di CARBO-
NE, op. cit., in Foro it., 2000,
I, 3326).
La presenza di un professionista
(avvocato, commercialista, me-
dico, ingegnere etc.) in un con-
siglio di amministrazione di una
società o nel collegio sindacale
di essa non è più dovuta, se non
in maniera più che residuale, alla
qualità di socio, ma proprio alle
qualità professionali rivestite che
rendono indispensabili in gene-
rale gli apporti di un professio-
nista in materie giuridiche od
economiche e, a secondo le spe-
cificità dell’oggetto sociale di un
ingegnere (per le società di in-
gegneria), di un medico (per le
società che gestiscano cliniche)
e così via, vale a dire di soggetti
che si avvalgono per tali compiti
delle stesse competenze scienti-
fiche e tecniche usate nella nor-
male attività professionale.
Ed anche quando un siffatto
amministratore sia un socio il
motivo per cui siede in consiglio
è proprio collegato alla sua figu-
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ra professionale ed alle relative
competenze ritenute indispen-
sabili per una corretta ammini-
strazione della società.
La Corte Costituzionale (12
novembre 1991, n. 402) ha ri-
tenuto, per quanto riguarda il
contributo integrativo dovuto
dagli iscritti agli albi degli avvo-
cati (indipendentemente dall’i-
scrizione alla Cassa) per l’attività
professionale svolta  che “que-
st’ultima è andata assumendo,
nel contesto sociale delle esigen-
ze che abitualmente vi si ricon-
nettono, connotazione più am-
pie …. In altri termini, l’attività
in esame, tenuto anche conto di
specializzazioni che nel tessuto
odierno sono sempre più avver-
tite e si concretizzano vieppiù si
espande a molteplici campi di
assistenza contigui, per ragioni
di affinità, al patrocinio profes-
sionale in senso stretto”.
E la stessa Cassazione, dopo es-
sersi limitata a confermare aset-
ticamente il principio che tale
contributo integrativo fosse rife-
ribile esclusivamente all’attività
defensionale (Cass. 19 gennaio
1993, n. 629), ha dovuto pren-
dere atto (Cass. 26 marzo 1999,
n. 2910), attraverso il passaggio
intermedio del riferimento allo
specifico reddito professionale
(Cass. 9 agosto 1996, n. 7384)
che rientrano nel reddito pro-
fessionale di un avvocato, costi-
tuendo un aspetto peculiare del-
la relativa attività, anche se di
maggiore o minore rilievo, a se-
conda delle particolari caratteri-
stiche dell’ambito professionale-
legale, i proventi di un’agenzia
di pratiche ipotecarie e catastali
dal medesimo gestita conte-
stualmente all’attività forense (e
non certo in misura marginale
considerato che l’imponibile Iva
riferito all’attività di detta agen-
zia era di circa settecento milio-
ni di lire) !
Per quanto riguarda poi gli Am-
ministratori e Sindaci facenti
parte degli organi collegiali de-
gli Enti previdenziali privati
aderenti all’AdEPP la stessa let-
tera b) del d.lgs. 30 giugno
1994, n. 509, prevede che per la
“determinazione dei requisiti

per l'esercizio dell'attività istitu-
zionale, con particolare riferi-
mento all'onorabilità e profes-
sionalità dei componenti degli
organi collegiali e, comunque,
dei responsabili dell'associazio-
ne o fondazione” … “tale pro-
fessionalità è considerata esi-
stente qualora essa costituisca
un dato caratterizzante l'attività
professionale della categoria in-
teressata”.
In tale caso è la stessa legge
che, confermando quando già
argomentabile in via più gene-
rale, sancisce che amministrato-
ri e sindaci componenti degli
organi collegiali degli Enti pre-
videnziali possono essere tali
solo in quanto esercitanti quel-
la data professione e aventi le
relative competenze scientifi-
che e tecniche.
Dagli statuti degli Enti previ-
denziali si evince poi che i rap-
presentanti delle categorie inte-
ressate sono chiamati a far parte
degli organi collegiali degli Enti
proprio per le proprie conoscen-
ze professionali necessarie per
amministrare e controllare il
proprio Ente di previdenza, co-
sicché la qualifica professionale
appare indispensabile ed intima-
mente collegata all’esercizio
della carica sociale che deve es-
sere considerato come attività
oggettivamente professionale.
Di conseguenza non ci può es-
sere alcun dubbio che i redditi
derivanti dai compensi percepiti
per l’attività di amministratore o
di sindaco degli Enti previden-
ziali privatizzati siano di lavoro
autonomo e vadano assoggettati
al contributo previdenziale do-
vuto alle Casse di appartenenza.

3. La disciplina
applicabile ai

rimborsi spese degli
Amministratori e
Sindaci facenti

parte degli organi
collegiali degli Enti
previdenziali privati
aderenti all’AdEPP

Da quanto sopra esposto, essen-
do i redditi derivanti dai com-
pensi percepiti per l’attività di
amministratore o di sindaco de-

gli Enti previdenziali privatizzati
di lavoro autonomo professio-
nale, essi vanno determinati ai
sensi dell’art. 49 del testo unico
sulle imposte dirette che prescri-
ve che il reddito derivante dal-
l’esercizio di arti e professioni è
costituito dalla differenza tra
l’ammontare dei compensi in
denaro o in natura percepiti nel
periodo d’imposta, anche sotto
forma di partecipazione agli uti-
li, e quello delle spese sostenute
nel periodo stesso nell’esercizio
dell’arte e della professione, sal-
vo quanto stabilito nei successivi
commi.
Per quanto riguarda i rimborsi
spese si applica innanzitutto
l’art. 13 del d.P.r. 26 ottobre
1972, n. 633 che, ai fini IVA
prevede che “la base imponibile
delle cessioni di beni e delle pre-
stazioni di servizi è costituita
dall'ammontare complessivo dei
corrispettivi dovuti al cedente o
prestatore secondo le condizio-
ni contrattuali, compresi gli
oneri e le spese inerenti all'ese-
cuzione e i debiti o altri oneri
verso terzi accollati al cessiona-
rio o al committente, aumenta-
to delle integrazioni diretta-
mente connesse con i corrispet-
tivi dovuti da altri soggetti” con
eccezione, secondo quanto pre-
visto dal n. 3 dell’art 15 dello
stesso decreto delle somme do-
vute a titolo di rimborso delle
anticipazioni fatte in nome e per
conto della controparte, purché
regolarmente documentate”.
Di conseguenza si ritiene comu-
nemente che, non potendo nor-
malmente rientrare fra le antici-
pazioni fatte in nome e per con-
to della controparte, i rimborsi a
piè di lista per spese di viaggio,
vitto, alloggio, etc. fuori dal co-
mune di residenza siano sogget-
ti ad Iva e costituiscano reddito
imponibile  per il professionista.
In teoria tale soluzione dovreb-
be essere neutra per la possibi-
lità per il professionista di de-
trarre detti costi dal reddito im-
ponibile ai fini Irpef e di detrar-
re l’Iva pagata per tali spese.
Allo stato però tale possibilità
non è concessa per tutte le spese
connesse ad una trasferta in
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quanto la deducibilità delle spe-
se per ristoranti, bar, alberghi ai
fini Irpef è limitata al 2% dei
compensi percepiti nell’anno e
non è possibile detrarre l’Iva
(lettera e) art. 19 bis d.P.r. 26
ottobre 1972, n. 633).
La deducibilità per le spese di
taxi, treni, aerei, navi, etc. è in-
vece totale ai fini Irpef ma anche
per queste spese l’Iva è indetrai-
bile (secondo comma art. 19
d.P. r. 26 ottobre 1972, n. 633).
Tale situazione comporta che ai
fini Irpef le spese di vitto ed al-
loggio che eccedono il 2% dei
compensi percepiti nell’anno
vengono considerate reddito
mentre in realtà non lo sono e
che le spese di alloggio, vitto e
trasporto sono sottoposte ad
una doppia imposizione Iva,
una volta in capo al professioni-
sta ed una seconda volta in capo
al cliente (oltretutto su di un
importo che già comprende l’I-
va precedentemente pagata dal
professionista).
E’ evidente che tale situazione è
assurda ed integra la violazione
dell’art. 53 Cost.  non essendo
un tale sistema di tassazione
correlato alla capacità contribu-
tiva dei soggetti colpiti e frutto
di arbitrarietà ed irrazionalità
(Corte cost., 19 novembre
1987, n. 400) e comportando la
doppia tassazione, per quanto
riguarda l’Iva, un'anomalia ri-
spetto ai principi fondamentali,
non immune dalla violazione di
principi costituzionali, quale
quello della capacità contributi-
va (App. Venezia, 20 settembre
1997, in Riv. dir. trib., 1999, II,
181).
Ove poi le spese di trasferta as-
sumano una indubbia rilevanza,
come nel caso di un membro di
organi collegiali di un ente resi-
dente in comune diverso da
quello dove l’ente ha sede, tale
da rendere del tutto intollerabi-
le tale soluzione, l’interprete de-
ve comunque verificare se è pos-
sibile arrivare ad un’altra inter-
pretazione delle norme, dato
che fra le due possibili interpre-
tazioni è senza dubbio preferibi-
le quella che non comporta
dubbi di costituzionalità.

A mio giudizio, in una siffatta
fattispecie, potrebbe essere pos-
sibile inserire nell’ambito della
regolamentazione pattizia del
rapporto professionale conti-
nuativo, una clausola per cui
l’Ente si obbliga a provvedere
direttamente al viaggio, all’al-
loggio ed al vitto del compo-
nente dei propri organi che ri-
sieda in comune diverso da
quello dove l’Ente ha sede, as-
sumendo così tale obbligazione
in proprio.
In tal caso si potrebbe quindi
fondatamente sostenere che le
anticipazioni fatte dal professio-
nista per tali causali siano antici-
pazioni effettuate in nome e per
conto dell’Ente e quindi non as-
soggettabili ad Iva e non rien-
tranti nell’ambito del reddito
imponibile del professionista,
evitando così in radice le assur-
dità ed i fondati dubbi di costi-
tuzionalità derivanti da una di-
versa interpretazione delle nor-
me in materia. 

*  *  *

Nelle considerazioni che prece-
dono è il parere che mi è stato
richiesto e, restando a disposi-
zione per ogni altro chiarimen-
to, porgo i migliori saluti. •
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Previdenzaforense L’Opinione

Quel complesso
fenomeno di in-
ternazionalizza-
zione delle scel-
te, fondato sulle

nuove, ampie e multiformi,
libertà di trasferimento dei
fattori della produzione, che
va sotto il nome di “globaliz-
zazione”, ormai da tempo fa
sentire i suoi effetti anche nel
particolare segmento dell’or-
dinamento previdenziale che
è occupato dai regimi previ-
denziali dei liberi professio-
nisti.
Il quadro delle “sfide”, dopo
la privatizzazione resa possi-
bile dal d.lgs. 30 luglio 1994
n. 509, che la globalizzazio-
ne dei mercati e la new eco-
nomy lanciano agli enti che
gestiscono la previdenza ob-
bligatoria dei liberi professio-
nisti è, invero, assai intrigan-
te.
Infatti, si prospettano, all’in-
terno di quel settore, situa-
zioni particolari, spesso con-
traddittorie, e problematiche
già particolarmente interes-

santi di per sé, ma potenzial-
mente istruttive, a ben consi-
derare, anche relativamente
alla gestione del sistema pre-
videnziale generale, nonché
alla gestione della previdenza
complementare (quale disci-
plinata per legge, e specie per
i “fondi preesistenti”); e ciò
anche quando quelle situa-
zioni e quelle problematiche,
a rigore, non risultino pun-
tualmente riferibili né alla
previdenza “pubblica”, né al-
la previdenza “privata”.
Al proposito, le questioni di
maggior problematicità e
che, comunque, risultano,
più di altre, suscettibili di ri-
flessi o suggestioni oltre
l’ambito che specificamente
le riguarda appaiono essere,
da un lato, quelle che atten-
gono ai criteri di gestione
delle risorse finanziarie, e, da
un altro lato, quelle che con-
seguono alle diversità inter-
correnti tra i diversi regimi di
previdenza professionale, sia
che ciò dipenda da fattori
metagiuridici (vicende de-
mografiche della singola ca-
tegoria, vicende pregresse
della gestione, ecc.), sia che
ciò, viceversa, dipenda diret-
tamente dalle scelte adottate
per regolamentare concreta-
mente ciascun specifico regi-
me.
Per ciò che concerne la ge-
stione delle risorse finanzia-
rie, gli enti previdenziali di
categoria, ormai, dopo la
“privatizzazione”, tendono a

proporre se stessi come inve-
stitori istituzionali. 
Ed è proprio la prospettiva di
ricavare cospicui rendimenti,
attraverso la gestione auto-
noma e privatistica del capi-
tale a disposizione (resasi
possibile soltanto dal 1995,
per effetto della suddetta
“privatizzazione”), che at-
tualmente induce alcuni de-
gli enti di categoria a prende-
re in considerazione l’obiet-
tivo di far fronte alla spesa
pensionistica corrente pro-
prio con quei rendimenti
(salvo il conseguimento di
una loro defiscalizzazione,
come, infatti, da parte degli
stessi coerentemente si viene
reclamando).
Indubbiamente la prospetti-
va è affascinante. Tuttavia, la
suddescritta realtà, pur signi-
ficativa di buona salute (da
parte, almeno) dei suddetti
enti previdenziali, non può,
per altro verso, non suscitare
alcune perplessità, quanto-
meno perché implica, di fat-
to, l’equivoco e l’anomalia
giuridica di regimi previden-
ziali sorti, strutturati e tutto-
ra fondati sul criterio della ri-
partizione, che, peraltro, so-
no tentati di comportarsi co-
me regimi fondati sul diverso
criterio della capitalizzazio-
ne: con il conseguente, ulte-
riore equivoco di regimi pre-
videnziali “di base” (quali
continuano ad essere i sud-
detti), che tendono a com-
portarsi come fondi di previ-

Previdenze di categoria
e globalizzazione

Relazione alla VII Conferenza
Nazionale della Previdenza

Forense, promossa dalla nostra
Cassa, sul tema “Previdenza e

libere professioni nella
prospettiva della new economy”,

svoltasi
a Chia Laguna (Cagliari)

nei giorni
14-16 settembre 2000.
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denza complementare. 
Ed, invero, è intuitivo, in-
nanzitutto, che in sistemi a
ripartizione (quali, appunto,
e per origine e per struttura,
sono, al pari di quello gene-
rale, anche quelli gestiti dalle
Casse dei liberi professioni-
sti) forme di capitalizzazione
eccedente quanto ragione-
volmente necessario a garan-
tire la correntezza del flusso
delle prestazioni e le prevedi-
bili oscillazioni di bilancio,
concettualmente scontino
una realtà giuridicamente
squilibrata e sostanzialmente
iniqua, quantomeno in riferi-
mento alle precedenti gene-
razioni di attivi: e, cioè, per
evidenti eccessi della contri-
buzione imposta, o per ero-
gazioni di trattamenti pen-
sionistici calcolati in difetto
rispetto al giusto, o per la
combinazione di entrambi i
suddetti fenomeni. L’even-
tuale perseguimento dell’o-
biettivo di far fronte alla spe-
sa pensionistica corrente con
il rendimento dei capitali così
accumulati nel tempo non
varrebbe a superare o giusti-
ficare il vizio di origine: lo
sfruttamento “anomalo” di
risorse da altri raccolte, sulla
base di obbligazioni confor-
mate, appunto, sul criterio
della ripartizione.
D’altra parte, è proprio la
privatizzazione degli enti di
categoria ad impegnare (in
maniera ancor più cogente ed
immediata, se fosse possibile,
che non in generale), a quel-
l’obiettivo di equilibrio della
gestione finanziaria che, co-
me esito finale e necessario,
ha la garanzia di equità nel
rapporto tra generazioni. Ed,
in effetti, nei regimi a riparti-
zione, la responsabilità di chi
amministra il regime di previ-
denza coinvolge la tutela non
solo degli attivi e dei non più
attivi (cioè, dei pensionati),
ma anche quella di chi ancora
non fa parte della categoria,
e, ciono-nostante, sarà pari-
menti obbligato, quando en-
trerà in quella categoria, a

provve-dere alla tutela di
quelli e a sopportarne i relati-
vi oneri finanziari, secondo la
disciplina che troverà in vigo-
re a quel momento.
In sostanza, il sistema richie-
de (come è, peraltro, ovvio in
qualsiasi regime previdenzia-
le) che i vantaggi di oggi non
ridondino in costi spropor-
zionati a carico di soggetti
che, nell’attualità, non sono
in condizione di influire sulla
scelta specifica, ma che, do-
mani, saranno comunque te-
nuti a garantire l’equilibrio
della gestione e, dunque, a
sopportare gli effetti finali di
quella scelta. Ed è evidente
che, nel momento gestionale,
la preoccupazione di garanti-
re la conservazione dei valori
acquisiti deve rappresentare
un criterio guida, sulla base
del quale affrontare la scelta
relativa alle modalità di im-
piego delle risorse finanziarie
e, quindi, di ricerca del loro
miglior rendimento.
È necessario essere consape-
voli, infine, che quanto può
valere, in ipotesi, per la previ-
denza complementare (ex d.
lgs. 21 aprile 1993 n. 124)
non è detto che possa adat-
tarsi alla previdenza di cate-
goria in questione, quanto-
meno in considerazione del
fatto che solo la prima è “pri-
vata” e facoltativa, mentre la
seconda, nonostante la natu-
ra privata dell’ente che la ge-
stisce, è e resta “pubblica”  e
obbligatoria (cfr. Corte cost.
18 luglio 1997 n. 248), e
quanto di autonomia, rischio
e fiscalità può valere per la
prima, non può valere (o non
può valere con le stesse carat-
teristiche) per la seconda.
L’altra questione di partico-
lare rilievo, cui ho già accen-
nato, è quella delle (attuali)
diversità intercorrenti tra i
vari regimi.
Già la natura del capitale a di-
sposizione della singola Cas-
sa è suscettibile di determina-
re divaricazioni importanti
delle scelte (rilevanti, in ipo-
tesi, anche quanto a livello

delle relative tutele), pur a
parità, in ipotesi, di “ricchez-
za”: tipico il caso di quelle
Casse, il cui patrimonio, pur
cospicuo, è rappresentato in
pre-valenza da valori immo-
biliari, e che, dunque, mate-
rialmente, non si trovano
nelle stesse condizioni delle
Casse che, viceversa, per ave-
re maggiore disponibilità di
titoli, possono più agevol-
mente operare come “inve-
stitori istituzionali”.
In altri casi, la ragione delle
diversità di situazioni e desti-
ni risulta riconducibile a vi-
cende di tipo “demografico”:
così avviene, ad esempio, per
quelle Casse, le quali, afflitte
da un calo inarrestabile del
numero degli iscritti (e quin-
di dei contribuenti), risulta-
no costrette, pur di garantire
gli equilibri di bilancio, ad
introdurre pesanti tagli agli
importi delle pensioni (limi-
tatamente, per ora, a quelle
di anzianità). Sullo sfondo,
d’altra parte, si staglia il ri-
cordo di quanto è avvenuto
negli anni ‘90 per le ostetri-
che libere professioniste e per
gli spedizionieri doganali,
dovuti confluire nell’INPS,
in seguito al “fallimento”
(per ragioni, appunto, di tipo
essenzialmente demografico)
dei rispettivi regimi previ-
denziali di categoria.
In altri casi ancora, le esisten-
ti diversità di regolamenta-
zione di prestazioni e contri-
buti non appaiono sempre
giustificate dalle (pur indi-
scutibili) differenze che ca-
ratterizzano e, reciproca-
mente, distinguono le singo-
le professioni (cfr. ad esem-
pio, da ultimo, Corte Cost.
31 luglio 2000 n. 404).
Allo stato, dunque, non ap-
pare ingiustificato considera-
re l’opportunità di dar segui-
to, senza ulteriori indugi, a
quel processo di “armonizza-
zione” dei regimi previden-
ziali esistenti (e, dunque, an-
che di quelli di categoria)
sulla base di un nucleo nor-
mativo sostanzialmente co-



mune, secondo il progetto
che il legislatore italiano ha
elaborato a partire dalla fine
degli anni ’80, ed ha comun-
que trovato il suo momento
di maggior definizione e coa-
gulo nella c.d. riforma Dini
(artt. 1 e 3, legge n. 335 del
1995). E tanto risulta, ap-
punto, essersi proposta, da
ultimo, la stessa Commissio-
ne parlamentare di controllo
sugli enti di previdenza, nel-
l’elaborare e progettare la de-
finizione di uno zoccolo nor-
mativo comune ai regimi di
previdenza di categoria: al di
là delle possibili critiche ai
singoli aspetti della proposta,
la meritevolezza dell’obietti-
vo ultimo non sembra poter
essere messa in discussione.
Invero, la separatezza dei sin-
goli regimi di categoria ri-
spetto al regime generale ed
agli altri segmenti del sistema
previdenziale non può, né
deve significare indifferenza
ed estraneità. Le forme di au-
tonomia esistenti (di gestio-
ne, finanziaria, normativa)
meritano, senz’altro, di esse-
re conservate e difese, perché
costitutive della forza stessa,
della individualità e del ruolo
sociale di ciascuna singola ca-
tegoria; è da evitare, tuttavia,
che esse possano rappresen-
tare momenti di divaricazio-
ne o abdicazione rispetto a
valori e tutele assolutamente
fondamentali per la colletti-
vità nel suo insieme. 
Ed, in effetti, non possono
essere perse di vista le esigen-
ze di coesione sociale, la cui
cura è resa ancor più urgente
dal rischio dello “spaesamen-
to” (che gli studiosi di scien-
ze sociali da tempo, ormai,
avvertono essere alla base dei
fenomeni sempre più gravi di
deterioramento del tessuto
connettivo delle società mo-
derne) e dalle potenzialità di-
sgregatici della solidarietà
umana e della stabilità dei
corpi politici, che rappresen-
tano altrettanti, possibili ri-
svolti negativi della “globa-
lizzazione”.

È soltanto attraverso un’ope-
ra di saggia armonizzazione
dei rispettivi regimi previ-
denziali (sulla scorta dell’art.
3, comma 12, della legge n.
335 del 1995), d’altra parte,
che gli enti di previdenza di
categoria possono confidare
di affron-tare con successo le
“sfide” del “nuovo” che
avanza: in economia, nella
forme del lavoro, nelle scelte
personali dei professionisti,
nella organizzazione delle at-
tività professionali.
Innanzitutto, può essere evo-
cata, al proposito, la proble-
matica delle scuole, suscetti-
bile di incidere profonda-
mente sulla realtà demografi-
ca delle categorie, ma anche
sui bisogni delle stesse (già
diversi da quelli del passato e
suscettibili di  differenziarsi
sempre di più nel prossimo
futuro), e dunque di condi-
zionare fortemente l’autono-
mia delle scelte. 
Ma, sopratutto, è opportuno
evidenziare come la lievita-
zione del livello medio di ric-
chezza (proprio delle società
evolute, come la nostra) fac-
cia sì che un certo tipo di tu-
tela sociale, imbastito essen-
zialmente sul versante econo-
mico riservato alla vecchiaia,
potrebbe (almeno così come
concepito fino ad oggi) non
essere più attuale, se non ac-
compagnato, in maniera
sempre più sensibile, da mi-
sure dirette a soddisfare le
nuove esigenze (di formazio-
ne, di aggregazione, di ag-
giornamento culturale, ecc.);
così come non va trascurato
che le nuove realtà econo-
miche, le nuove realtà pro-
duttive, le nuove realtà delle
professioni richiedono un ri-
pensamento di alcuni aspetti
anche della materia della pre-
videnza, quali l’introduzione
di strumenti di promozione,
di aggiornamento, di evolu-
zione professionale (alla cui
predisposizione ed esercizio
non va escluso a priori che
possano provvedere le stesse
Casse previdenziali).

D’altra parte, in una realtà
moderna, quale l’attuale, il
cambiamento di profes-sione
e, in genere, il passare attra-
verso diverse esperienze lavo-
rative non sono soltanto fe-
nomeni più frequenti che
non nel passato, ma, forse,
sono addirittura fenomeni
rappresentativi di un valore
da tutelare e proteggere. E se
si tratta di un valore da tute-
lare e proteggere, non è giu-
sto disinteressarsene o addi-
rittura ostacolarne il pieno ri-
conoscimento e la soddisfa-
zione. 
Il discorso si apre, a questo
punto (ed è chiaro), su quel
tema, spinosissimo, che è il
tema dell’allestimento di
adeguata strumentazione
giuridica (cfr. Corte Cost. 5
marzo 1999 n. 61), che valga
a consentire, possibilmente
senza detrimento per alcuno,
il passaggio da un regime
previdenziale ad un altro. E,
cioè, valga a far sì che il pro-
fessionista (o qualsiasi altro
lavoratore), che, in ipotesi,
sia passato, in conseguenza
delle pluralità di attività svol-
te nel corso della sua vita atti-
va, tra più regimi previden-
ziali, possa ricavare da ciascu-
no spezzone assicurativo ma-
turato presso di essi quanto
riveniente dal suo apporto,
secondo la lex  propria di cia-
scuno di quelli (e, quindi,
senza pregiudiziali, irrepara-
bili detrimenti neppure per le
gestioni previdenziali interes-
sate): la c.d. “totalizzazione”
dei periodi assicurativi “fra-
zionati”, da consentire in al-
ternativa alla già esistente,
ma ben più onerosa (e di par-
zialmente diversa finalità)
“ricongiunzione”. •
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C
on il d. lgs. 2
febbraio 2001,
n. 96 (in G.U.
suppl. ord.
n.72/L del 4

aprile 2001) l’Italia ha dato
attuazione - seppure con un
ritardo di circa un anno -  al-
la Direttiva 98/5 CE del 16
febbraio 1998 diretta a faci-
litare il libero stabilimento
degli avvocati negli Stati
membri dell’Unione Euro-
pea.
Come già rilevato nella pre-
messa al decreto, tale Diret-
tiva si iscrive in un quadro
evolutivo della normativa
comunitaria in materia di li-
bertà di stabilimento degli
avvocati, completando la di-
sciplina contenuta nella Di-
rettiva 77/249 CEE (rece-
pita in Italia con legge
n.31/1982) diretta a facili-
tare la prestazione (saltua-
ria)  di servizi da parte degli
avvocati cittadini degli Stati
membri della Comunità Eu-
ropea, nonché nella Diretti-
va n.89/48 (attuata in Italia
con d. lgs. 27 gennaio
1992, n.115) contenente un
sistema generale di ricono-
scimento dei diplomi di
istruzione superiore.
La libertà di stabilimento,
riconosciuta dagli artt.52-
58 (ora, dopo Amsterdam,
43-48) del Trattato sia alle
persone fisiche che alla per-
sone giuridiche, comporta
l’accesso nel territorio di al-

tro Stato membro a tutte le
attività autonome ed al loro
esercizio.
Pure se non tutti gli Stati
hanno ancora dato attuazio-
ne alla Direttiva 98/5 – e
questo nonostante la recen-
te diffida della Commissione
– è evidente che la sua attua-
zione  creerà da subito una
notevole mobilità tra i pro-
fessionisti forensi europei e
che da tale mobilità scaturi-
ranno problemi di difficile
soluzione per quanto ri-
guarda l’adempimento degli
obblighi previdenziali e la
competenza degli Stati a
pretenderlo.
Secondo l’art. 6.1 dell’o-
dierno testo di legge, il cit-
tadino dello Stato membro,
in possesso di idoneo titolo
professionale, è tenuto ad
iscriversi in una sezione spe-
ciale dell’albo conservato
dal Consiglio dell’Ordine
avente sede nella circoscri-
zione del Tribunale in cui
egli ha fissato stabilmente la
propria residenza o il pro-
prio domicilio professionale,
rispettando (anche) la nor-
mativa relativa agli obblighi
previdenziali.
Normative comunitarie so-
no da tempo intervenute
sull’argomento: è da ricor-
dare per tutte il Regolamen-
to CEE n.1408/71 del
Consiglio in data 14 giugno
1971 relativo alla applica-
zione dei regimi di sicurezza

sociale (anche) ai lavoratori
autonomi ed ai loro familiari
che si spostano all’interno
della Comunità, nonché i
successivi provvedimenti
modificativi e/o integrativi:
e cioè i Regolamenti
n.1290/97 del 27 giugno
1997, n.1223/98 del 4 giu-
gno 1998, n.1606/98 del
29 giugno 1998 e
n.307/1999 dell’8 febbraio
1999 (l’allegato IV(B) del
Regolamento 1408/71,
nell’individuare i regimi
speciali per lavoratori auto-
nomi, indica addirittura -
per l’Italia (lett.H) - il regi-
me di assicurazione-pensio-
ne degli avvocati).
In via generale (art.13,
comma 2°, lett.b
Reg.1408/71) la persona
che esercita una attività di
lavoro - anche autonomo -
nel territorio di uno Stato
membro è soggetta alla legi-
slazione di tale Stato, pure
se risieda nel territorio di di-
verso Stato membro. Ma
l’art.14 bis dello stesso Re-
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golamento fissa norme ulte-
riori con riferimento alle
persone (diverse dai maritti-
mi) che svolgano lavoro au-
tonomo: il paragrafo 2 di ta-
le articolo stabilisce, infatti,
che colui che eserciti una at-
tività autonoma nel territo-
rio di due o più Stati mem-
bri è soggetto alla legislazio-
ne dello Stato membro nel
cui territorio risiede, qualo-
ra egli svolga parte della sua
attività nel territorio di tale
Stato membro; diversamen-
te sarà soggetto alla legisla-
zione dello Stato membro
nel cui territorio esercita
l’attività principale. 
La discriminazione andrà
fatta in base alla residenza
intesa come abituale dimo-
ra: nell’ambito di questo cri-
terio occorrerà accertare
però la durata di una tale re-
sidenza nel territorio consi-
derato (Corte di Giustizia –
in causa C-90/97 del 25
febbraio 1999 SWAD-
DING). E’ da ricordare che
costituisce, peraltro, ina-
dempimento agli obblighi
comunitari il fatto che uno
Stato esiga una durata di
previa residenza nel suo ter-
ritorio (Corte di Giustizia
10 novembre 1992 in causa
C.326/90 Comm./Regno
del Belgio) ovvero che uno
Stato discrimini una presta-
zione (nel caso, il versamen-
to di assegni) in funzione
della previa residenza nel
proprio  territorio (Corte di
Giustizia 10 marzo 1993 in
causa C.111/91 Comm./
Granducato Lussemburgo).
È indubbio che il professio-
nista forense incorre, senza
eccezioni ed anche con rife-
rimento al già ricordato
art.6.1 del d. lgs. 2 febbraio
2001, nel campo di applica-
zione del Regolamento
n.1408/71; così come che
l’applicabilità del diritto co-
munitario non è in alcuna
maniera determinata dal
luogo di esercizio dell’atti-
vità. 
Per quanto riguarda gli Sta-

ti-terzi, la regolamentazione
comunitaria non è stata con-
cepita in funzione della libe-
ra circolazione dei lavoratori
tra essi e la Comunità: in
questo quadro il diritto co-
munitario non impone agli
Stati membri di tener conto
dei periodi assicurativi tra-
scorsi nell’ambito di un re-
gime di sicurezza sociale di
uno Stato-terzo o ancora di
proteggere il diritto alle pre-
stazioni di sicurezza sociale
che un lavoratore possa ave-
re ottenuto da uno Stato-
terzo.
Nel regime comunitario, an-
che previdenziale, costitui-
sce presupposto fondamen-
tale la coordinazione inter-
nazionale in materia di sicu-
rezza sociale, nonchè la con-
servazione dei diritti acqui-
siti: questo principio, rileva-
to dal diritto internazionale
classico di sicurezza sociale,
implica che un lavoratore
(anche autonomo) non può
perdere il beneficio di una
prestazione di sicurezza so-
ciale per il  semplice fatto
dello spostamento della sua
residenza in uno Stato
membro diverso da quello
rispetto alla cui legislazione
ha acquisito (o potrebbe ac-
quisire) il diritto. Per tale
motivo l’art.42, lett.A) del
Reg. n.1408/71 prevede
espressamente – oltre all’ap-
plicazione di norme anticu-
mulo (artt.46 bis, ter e qua-
ter) - la c.d. “totalizzazio-
ne”, al fine di consentire il
mantenimento del diritto al-
le prestazioni con la possibi-
lità di calcolo di ogni perio-
do preso in considerazione
dalle differenti legislazioni
nazionali. La tecnica della
“totalizzazione” va dall’a-
pertura del diritto alla pre-
stazione (allorchè la legisla-
zione di uno Stato membro
subordini il riconoscimento
del diritto al compimento di
periodi di qualificazione, se
il lavoratore non li abbia
completati in quello Stato)
al calcolo delle prestazioni il

cui ammontare sia in funzio-
ne della durata della carrie-
ra. Questa tecnica dovrebbe
provocare l’obbligo di tener
conto, da parte di uno Stato
membro, dei periodi tra-
scorsi da un lavoratore mi-
grante in qualsiasi altro Sta-
to membro, senza discrimi-
nazione riguardo agli altri
lavoratori, in ragione dell’e-
sercizio del suo diritto di li-
bera circolazione.
Se le norme relative alla “to-
talizzazione” non sono state
ancora del tutto chiarite,
quello che invece è fin da
ora certo – e l’ho appena ri-
cordato - è il dovere di coo-
perazione tra le Autorità
competenti: mi riferisco al-
l’art.5 del Trattato di Roma
(ora, dopo Amsterdam,
art.10); alla sentenza della
Corte di Giustizia 5 ottobre
1994 VAN MUNSTER in
causa C-165/91, che forni-
sce un chiarimento nuovo
quanto all’estensione del-
l’obbligazione delle Auto-
rità competenti degli Stati
membri; alla sentenza  della
Corte di Giustizia 9 marzo
1978 in causa n.106/77
SIMMENTHAL che sotto-
linea come le giurisdizioni
nazionali abbiano l’obbligo
di assicurare la piena appli-
cazione del diritto comuni-
tario, lasciando - ove del ca-
so - inapplicata d’autorità
qualsiasi disposizione con-
traria (anche se posteriore)
delle legislazioni nazionali.
Per terminare, rilevo – se
pur di sfuggita – che ai nu-
merosi problemi sollevati
dall’attuazione del diritto
di stabilimento e dalla ap-
plicazione della normativa
previdenziale comunitaria,
in ordine all’obbligo con-
tributivo, magari in un con-
trasto di competenze o di
pretese di competenza, si
aggiungeranno i gravi dub-
bi che discenderanno dalla
fusione e/o scissione di
studi legali aventi sedi e/o
filiali in più di un Paese del-
l’Unione Europea. •
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I
n tutti i paesi sviluppa-
ti sono in corso pro-
cessi di riforma (o ri-
definizione) dei siste-
mi di welfare, che, pur

avendo come obiettivo il
mantenimento di un eleva-
to livello di protezione so-
ciale, di fatto tendono in li-
nea generale ad una  ridu-
zione della tutela previden-
ziale pubblica, ed all’affida-
mento di funzioni previ-
denziali integrativi alla c.d.
previdenza complementare
(o integrativa), con affida-
mento della gestione, di
norma, a soggetti privati.
La soluzione del problema
del finanziamento delle
pensioni conseguente al-
l’invecchiamento della po-
polazione, al rallentamento
della crescita economica, al
crollo del tasso di natalità
ed all’aumentata età media
della popolazione, è una
delle sfide più impegnative
che si pongono a tutti gli
Stati dell’Unione Europea,
sfida che viene affrontata
sviluppando regimi inte-
grativi adeguati (la mag-
gior parte degli Stati mem-
bri accorda ai regimi pen-
sionistici integrativi agevo-
lazioni fiscali sul capitale
accumulato).
Anche nelle previdenze ca-
tegoriali dei liberi profes-

sionisti è sempre più avver-
tita l’esigenza di dare corso
alla previdenza integrativa,
come accertato da una in-
dagine del Censis del 1997,
sia pure con riferimento al-
l’Avvocatura; atteso il buon
livello delle previdenze ca-
tegoriali obbligatorie, ido-
nee ormai a salvaguardare
la dignità del professionista
anche nei casi di comprova-
to svolgimento della pro-
fessione senza risultati mol-
to felici, la predisposizione
di questa ulteriore forma di
tutela della previdenza in-
tegrativa ha, però, una fun-
zione particolare. Infatti la
previdenza integrativa non
ha nelle previdenze dei li-
beri professionisti le stesse
“giustificazioni” ricono-
sciute nel settore del lavoro
subordinato privato, dove
come detto, prevale l’esi-
genza di un parziale disim-

pegno della finanza pubbli-
ca per la previdenza di ba-
se, e l’introduzione di un
parallelo sistema di tutela
fondato sulla finanza priva-
ta.
La disomogeneità dei siste-
mi previdenziali dei liberi
professionisti vigenti nei
paesi europei  non consen-
te un “approccio” unitario
per una previdenza integra-
tiva, essendo diversi gli “in-
terventi” nei vari paesi eu-
ropei, a secondo della tute-
la previdenziale di cui go-
dono i liberi professionisti.
Vi sono infatti paesi euro-
pei nei quali esiste un siste-
ma previdenziale obbliga-
torio autonomo per i liberi
professionisti, ed altri pae-
si, invece, in cui i liberi
professionisti sono soggetti
a regimi previdenziali ob-
bligatori di carattere gene-
rale ovvero plurisettoriale.
Di norma, per i liberi pro-
fessionisti, nei paesi nei
quali esiste un unico regi-
me previdenziale specifico,
esistono fondi previdenzia-
li, di natura privatistica, i
quali erogano trattamenti
integrativi di pensione. In
ordine alla disomogeneità
della tutela previdenziale
dei liberi professionisti in
Europa, è sufficiente evi-
denziare come in Francia
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l’ordinamento previdenzia-
le dei liberi professionisti
comprende una Cassa na-
zionale e tredici sessioni
professionali autonome.
Più specificamente, per gli
avvocati, esiste la Caisse
Nationale des Barreaux
Francais, che gestisce in via
esclusiva il regime obbliga-
torio di previdenza degli
avvocati, quello comple-
mentare obbligatorio e an-
che quello supplementare
facoltativo; tale cassa è sot-
toposta, ai fini fiscali, al re-
gime dell’imposta sulle so-
cietà, ma beneficia di un
trattamento più favorevole,
atteso lo scopo sociale della
cassa previdenziale.
In Spagna esistono per i la-
voratori autonomi norma-
tive particolari  che obbli-
gano i liberi professionisti
all’obbligatoria iscrizione
all’ente di previdenza pub-
blica. Gli avvocati sono ob-
bligati ad iscriversi al siste-
ma pubblico di sicurezza
sociale; esiste, però, anche
la Mutualidad General de
Prevision de la Abogacia
Espanola, assicurazione
privata (cui l’avvocato si
iscrive volontariamente)
complementare al sistema
pubblico di previdenza so-
ciale.
In Germania esiste un solo
ente di previdenza in cui
sono iscritti anche i liberi
professionisti. Esistono,
poi, per gli avvocati dei
fondi pensione, con matri-
ce pubblica, a livello regio-
nale, sotto il controllo dei
Bundeslander ed adottano
la normativa di diritto pub-
blico di questi ultimi (al
contrario, la normativa del
sistema generale pensioni-
stico è di tipo federale),
con sistema di gestione a
capitalizzazione (in contra-
sto con il sistema generale
che è a ripartizione).
In Grecia tutti i liberi pro-
fessionisti sono obbligato-
riamente iscritti ad un ente
pubblico che raggruppa

tutte le professioni tecni-
che.
In Belgio i professionisti
hanno l’obbligo di iscriver-
si al regime pubblico della
previdenza sociale, come
lavoratori autonomi; anche
gli avvocati sono obbliga-
toriamente iscritti al regi-
me pubblico della previ-
denza sociale. Un migliora-
mento delle prestazioni del
sistema pubblico può esse-
re ottenuto mediante la
iscrizione volontaria alla
Cassa di previdenza degli
avvocati e degli ufficiali
giudiziari, che è una asso-
ciazione privata senza sco-
po lucrativo ( e come tale
beneficia di agevolazioni fi-
scali), avente per oggetto la
gestione di un fondo di an-
zianità e di un fondo di so-
lidarietà, al fine di offrire
una copertura complemen-
tare e totalmente indipen-
dente dalla previdenza
pubblica.
In Portogallo è in vigore
un unico ente previdenziale
per tutti i lavoratori auto-
nomi, tra i quali sono com-
presi anche i liberi profes-
sionisti. Per gli avvocati esi-
ste la Caixa de Previdenca
dos Avocados e Solicitado-
res, cassa di previdenza pri-
vata, cui sono obbligatoria-
mente iscritti tutti gli avvo-
cati; tale cassa offre presta-
zioni di base (pensioni) e
prestazioni accessorie.
In Danimarca non esistono
forme di previdenza obbli-
gatorie per singole catego-
rie di lavoratori.
Occorre evidenziare che tra
i diversi paesi europei esiste
una uniformità nel tratta-
mento fiscale (favorevole)
delle prestazioni delle casse
previdenziali categoriali.
Pur nel variegato quadro
degli ordinamenti previ-
denziali europei riguardan-
ti i liberi professionisti,
possono essere evidenziati
differenze tra  i sistemi pre-
videnziali dell’area  meri-
dionale (Francia, Belgio,

Portogallo, Spagna), che
hanno una disciplina più af-
fine a quella dell’Italia, e
quelli dell’area anglosasso-
ne (Germania, Regno Uni-
to); non si può ignorare
che esiste una notevole di-
somogeneità dei sistemi
previdenziali dei liberi pro-
fessionisti vigenti nei paesi
europei (natura pubblica e
privata degli enti gestori;
autonomia e integrazione
degli enti previdenziali dei
liberi professionisti rispetto
ai sistemi di previdenza ge-
nerale; diversi sistemi a ca-
pitalizzazione o a riparti-
zione o misti in vigore nei
diversi paesi; diversi criteri
di determinazione della
pensione e diversi requisiti
per il conseguimento della
pensione).
La previdenza integrativa
applicabile al libero profes-
sionista  è diversa, quindi, a
secondo della disciplina
previdenziale applicabile
nel singolo paese aderente
all’unione europea.
Ne consegue che l’armo-
nizzazione delle previden-
ze integrative dei liberi
professionisti dei vari paesi
europei, pur da tutti auspi-
cata, è di difficile realizza-
zione  per la difficoltà di
coordinare il sistema dei
paesi dell’Europa meridio-
nale con quelli dell’area an-
glossasone.
Allo stato, quindi, nono-
stante esista la Carta Co-
munitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavorato-
ri, per i liberi professionisti
non è stata ancora realizza-
ta l’armonizzazione dei si-
stemi di sicurezza sociale
europea : le conseguenze
sono negative per i liberi
professionisti in quanto la
mancata totalizzazione di
tutti i periodi assicurativi
considerati dalle legislazio-
ni nazionali degli Stati
membri per il diritto alle
prestazioni (come avviene,
invece, per i lavoratori su-
bordinati) ostacola il tra-
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sferimento dell’attività pro-
fessionale da uno Stato al-
l’altro. Non si può comun-
que ignorare che in virtù
della direttiva 98/49/CE
del 29.6.1998 sono stati
eliminati gli ostacoli alla li-
bera circolazione in rela-
zione anche alle pensioni
integrative, con l’obiettivo
di tutelare i diritti degli
iscritti a regimi pensionisti-
ci integrativi che si sposta-
no da uno Stato membro
all’altro.
Per quanto riguarda speci-
ficamente gli avvocati, è
auspicabile che le varie cas-
se previdenziali europee
dell’avvocatura collaborino
a progetti volti a creare
strumenti per risolvere pro-
blemi legati a situazioni di
bisogno generato dalla or-
mai frequente internazio-
nalizzazione dei servizi of-
ferti dall’avvocatura, “lan-
ciando” sul mercato pro-
dotti europei integrativi al-
le prestazioni attualmente
esistenti. Fino ad oggi tale
progetto non è stato possi-
bile realizzarlo a causa delle
diverse unità monetarie esi-
stenti in Europa; con la im-
minente introduzione della
moneta unica sono superati

molti degli inconvenienti
tecnici che impedivano il
materializzarsi di questo
progetto. Si tratterebbe, in
sostanza,  di non  discono-
scere e di non rifiutare la
realtà che cambia, ma di as-
secondarla pragmaticamen-
te.
Altro auspicio è per una ri-
flessione ulteriore sulla
“modalità” di riforma dei
sistemi previdenziali dei li-
beri professionisti ( ma an-
che degli altri lavoratori).
Infatti,  nelle “discussioni”
sulla riforma dei sistemi di
welfare si parla solo in ter-
mini economici, e cioè di
riduzione delle “spese”
previdenziali mediante lo
strumento “semplicistico”
della riduzione delle pen-
sioni, e quindi della ridu-
zione della tutela previden-
ziale (pubblica). Sarebbe
forse opportuno discutere
anche di una rimodulazio-
ne dei bisogni sociali, atte-
so che oggi la legge previ-
denziale interviene a tute-
lare quei bisogni individua-
ti dal legislatore negli anni
trenta, quando la società –
e le condizioni socio eco-
nomiche – erano diverse da
quelle attuali.
Una rimodulazione dei
“bisogni” sociali, e quindi
degli eventi  al verificarsi
dei quali intervenire, po-
trebbe comportare non sol-
tanto una riduzione delle
spese sociali, ma soprattut-
to una migliore tutela so-
ciale, e quindi uno stato so-
ciale più consono ad una
moderna società civile: in
tale ottica si sta muovendo
la cassa forense (ma anche
le altre casse previdenziali
dei liberi professionisti),
sempre alla “ricerca” di
soddisfare nuovi bisogni
sociali degli iscritti (lo con-
ferma la recente istituzione
della polizza sanitaria per
tutti gli iscritti e familiari, e
la imminente introduzione
della polizza di responsabi-
lità professionale). •
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È
stato approvato
il decreto legisla-
tivo 2 febbraio
2001 di attua-
zione della diret-

tiva CEE 98/5/CE, conte-
nente anche norme sulla co-
stituzione delle società tra av-
vocati. La disciplina di questo
nuovo tipo di società è di una
certa ampiezza, ma, purtrop-
po, è carente per quanto ri-
guarda questioni non secon-
darie, come quelle fiscali e
previdenziali. Poiché esse so-
no del tutto ignorate nel testo
del decreto legislativo, biso-
gna far riferimento alle norme
vigenti per verificare come ap-
plicarle alle società tra avvoca-
ti e ai loro soci.
Come è naturale per questa
rivista, darò prevalenza alle
questioni previdenziali che,
però, sono strettamente di-
pendenti da quelle fiscali.
Infatti, il contributo soggetti-
vo ha come imponibile il red-
dito professionale netto di-
chiarato al fisco ai fini dell’IR-
PEF, mentre il contributo in-
tegrativo ha come imponibile
il volume d’affari dichiarato ai
fini dell’IVA.

1. Imponibile del
contributo intregrativo
Nella riforma previdenziale

del 1980, riuscimmo a far in-
trodurre una disposizione
particolare per il contributo
integrativo nel caso di appar-
tenenza dell’avvocato ad as-
sociazioni o a società di pro-
fessionisti.
Val la pena richiamare il testo
del secondo comma dell’art.
11 della legge 576/80 che,
per l’appunto, disciplina que-
sto caso: “Le associazioni o so-
cietà di professionisti devono
applicare la maggiorazione
per la quota di competenza di
ogni associato iscritto agli albi
di avvocato e procuratore.
L’ammontare complessivo an-
nuo delle maggiorazioni ob-
bligatorie dovute alla Cassa
dal singolo professionista è cal-
colato su una percentuale del
volume d’affari dell’associa-
zione o società pari alla per-
centuale degli utili spettante
al professionista stesso”.
Si possono fare alcune osser-
vazioni sulla norma citata,
che certamente conserva pie-
na efficacia anche con riferi-
mento alla nuova società tra
avvocati.
1) Nella legge del 1980 (tut-
tora vigente), fu prevista la
partecipazione dell’avvocato
non solo alle associazioni di-
sciplinate dalla legge
1815/39, ma anche a “so-
cietà di professionisti”.
Si tenne conto, nel suggerire
il testo della norma, che so-
cietà semplici di professionisti

esistevano, anche se con dub-
bi interpretativi sulla norma
che sanciva il divieto di costi-
tuire società tra professionisti
in forma diversa da quanto
prescritto nell’art. 1 della leg-
ge (l’art. 1 dovrebbe essere
letto nel senso che erano am-
messe società semplici con
l’osservanza di alcune pre-
scrizioni, per cui il divieto
contenuto nell’art. 2 doveva
intendersi riferito a società
costituite in forma diversa; il
divieto di costituire società
professionali era da taluno ri-
tenuto conseguenza dell’art.
2232 c.c., il quale impone
che il professionista esegua
personalmente l’incarico as-
sunto).
2) La norma citata considera
anche la ipotesi di società in-
terprofessionali; tanto è vero
che l’imponibile era limitato
alla quota del volume d’affari
imputabile agli iscritti agli al-
bi di avvocato e procuratore.
Nel decreto legislativo, è in-
vece disciplinata solo la so-
cietà tra avvocati, con esclu-
sione della possibilità che ad
essa partecipino anche pro-
fessionisti iscritti ad altri albi.
Ciò è stabilito chiaramente
nell’art. 21.
In questo articolo, forse im-
propriamente, si indica come
requisito dell’appartenenza
alla società chi sia in “possesso
del titolo di avvocato”, mentre
deve ritenersi che il legislato-
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re abbia voluto fare riferi-
mento all’iscrizione all’albo
di avvocato. Tanto è vero
che, nel quarto comma, è
escluso il socio che sia stato
cancellato o radiato dall’albo
(e, per cancellazione, si deve
intendere non solo quella di-
sciplinare, ma anche quella a
richiesta dell’iscritto o per il
venir meno di qualche requi-
sito).
Il legislatore non ha previsto
l’ipotesi della società inter-
professionale, evidentemente
perché la relativa facoltà non
gli era concessa dalla legge
delega; e la delega aveva ri-
guardo alla attuazione di
norme comunitarie per con-
sentire l’esercizio della pro-
fessione di avvocato agli av-
vocati della comunità, men-
tre, in questa circostanza, sa-
rebbe stato improprio consi-
derare anche collegamenti
con altre professioni.
Si può prevedere che la so-
cietà interprofessionale verrà
disciplinata nell’ambito della
riforma delle libere professio-
ni o in una legge speciale per
le società tra professionisti,
della quale quella tra avvocati
costituisce una evidente anti-
cipazione.
3) Il volume d’affari del sin-
golo iscritto appartenente ad
una associazione o ad una so-
cietà è calcolato attraverso
una proporzione: la quota da
attribuire a ciascun iscritto è
pari alla quota di reddito pro-
fessionale a lui spettante.
Il reddito è determinato dalla
associazione o dalla società a
favore di ogni singolo profes-
sionista secondo i criteri pro-
pri di ogni statuto ed è reddi-
to del professionista; mentre
il volume d’affari è della asso-
ciazione o società e, se non si
facesse riferimento propor-
zionalmente al reddito, sa-
rebbe difficile la attribuzione
della quota ad ogni singolo
socio o associato.
Dal volume d’affari della as-
sociazione andrà comunque
dedotta la quota dei profes-
sionisti iscritti ad albi diversi

da quello di avvocato (men-
tre, per le società di avvocati,
questa operazione è impossi-
bile, perché la interprofessio-
nalità non è consentita).
4) Faccio notare che il decre-
to legislativo mantiene espli-
citamente in vigore la legge
1815/39 per la disciplina
delle associazioni.
Gli avvocati, pertanto, ora
possono: o associarsi, secon-
do la disciplina della legge del
’39, o costituire una società
secondo la disciplina del de-
creto legislativo.
Ciò vale sia per gli avvocati
italiani, sia per gli avvocati
comunitari.
Va ricordato che la legge
1815/39 è rimasta in vigore,
salvo per l’art. 2 che è stato
abrogato; l’abrogazione però
si riferiva soltanto alla costi-
tuzione di società in forma
diversa da quanto disciplina-
to dall’art. 1.
Ritengo, pertanto, che tutto-
ra si possano costituire non
solo associazioni, ma anche
società semplici, comprese
quelle interprofessionali (è
abbastanza difficile distin-
guere una associazione da
una società semplice e le nor-
me per la prima dovrebbero
essere pressappoco le stesse
per la seconda; la differenza
dovrebbe consistere nel fatto
che l’associazione è rilevante
prevalentemente ai fini inter-
ni di essa, mentre la società è
rilevante anche nei rapporti
con i clienti, nel senso che
contraente del contratto pro-
fessionale è la società e non il
singolo avvocato).
5) Per quanto riguarda il
contributo integrativo, si de-
ve ritenere che l’imposizione
di esso avvenga, anche per le
società tra avvocati, con l’ap-
plicazione del secondo com-
ma dell’art. 11 della legge
576/80, a cui si può attribui-
re un contenuto profetico per
quanto riguarda l’estensione
alle società di professionisti
della disciplina prevista pre-
valentemente per le associa-
zioni.

2. Quali norme regola-
no il reddito delle so-

cietà
tra Avvocati?

A prima vista, potrebbe sem-
brare che non ci siano que-
stioni nuove per le società
tra avvocati (rispetto alla di-
sciplina per le associazioni)
neppure per quanto riguarda
la misura del contributo sog-
gettivo, il quale ha per im-
ponibile il reddito che la so-
cietà attribuisce al singolo
socio.
In realtà, le questioni nuove
sono molte e rilevanti e, pur-
troppo, non di facile solu-
zione.
Si tratta di verificare se le
norme fiscali da applicare
siano quelle valide per tutte
le società in nome collettivo
oppure se la società tra avvo-
cati faccia eccezione e ad es-
sa si applichino le norme
proprie del lavoro autono-
mo e, in particolare, quelle
delle associazioni tra profes-
sionisti.
L’art. 16 del decreto legisla-
tivo stabilisce che, per quan-
to non disciplinato in esso, si
applicano le norme delle so-
cietà in nome collettivo.
Un primo quesito: il rinvio
alle norme della s.n.c. vale
anche per le norme fiscali
oppure il rinvio è fatto solo
alle norme del codice civile
che disciplinano la s.n.c.?
Sembra che il testo della
norma contenga un rinvio a
tutta la disciplina delle
s.n.c. e che esso non con-
senta una interpretazione
restrittiva, limitata alle nor-
me del codice.
Vi è però chi dissente da
questa interpretazione rite-
nendo che il secondo com-
ma dell’art. 16 del d.lgs. n.
96/2001 non abbia richia-
mato, in generale, le disposi-
zioni di ogni tipo valevoli
per la società in nome collet-
tivo. E ciò perché viene fatto
riferimento, testualmente,
alle “norme che regolano la
società in nome collettivo di
cui al capo III del titolo V del
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libro V del codice civile”. Se-
condo chi interpreta il rinvio
normativo in questo modo,
ove si fosse voluto fare ri-
chiamo a tutte le norme va-
levoli per la s.n.c., corri-
spondendo questa ad una
nozione sufficientemente
univoca e determinata nel
nostro ordinamento, si sa-
rebbe parlato, semplicemen-
te, di “norme che regolano la
società in nome collettivo”,
aggiungendo il riferimento
all’art. 2291 c.c., che è di
certo sufficiente - ma non
necessario - allo scopo di in-
dividuare l’istituto di riferi-
mento.
La soluzione di questa que-
stione dipende da come si
legge l’art. 16 del d.lgs.: se il
pronome relativo “di cui” si
riferisce alla “società”, il rinvio
è integrale; se si riferisce alle
“norme”, il rinvio sarebbe a
quelle soltanto del codice.
A mio avviso, la logica vuole
che il legislatore non abbia
inteso lasciare indeterminata
in alcune parti la disciplina
delle nuove società ed abbia
voluto fare un rinvio all’inte-
ra disciplina delle s.n.c..

*  *  *
3. Si applicano le

norme fiscali dell’snc
e come?

Una volta affermato che alla
società tra avvocati si appli-
cano tutte le norme della
s.n.c., salvo le eccezioni con-
tenute nel decreto legislati-
vo, non si risolve ancora in
modo definitivo e chiaro il
quesito circa le norme fiscali
applicabili.
Si tratta di stabilire se il red-
dito degli avvocati soci della
s.n.c. deve essere considera-
to reddito di lavoro autono-
mo o reddito di impresa, se-
condo la classificazione con-
tenuta nell’art. 6 comma 1
del T.U.I.R..
In linea di principio, sono
redditi di impresa (art. 51)
“quelli che derivano dall’eser-
cizio di imprese commerciali.
Per esercizio di imprese com-

merciali si intende l’esercizio
per professione abituale, an-
corché non esclusiva, delle at-
tività indicate nell’art. 2195
del codice civile…”.
Nel secondo comma alla let-
tera a), si specifica tuttavia
che sono pure considerati
redditi di impresa: “I redditi
derivanti dall’esercizio di at-
tività organizzate in forma di
impresa dirette alle prestazio-
ni di servizi che non rientrano
nell’art. 2195 del codice civi-
le…”. La Cassazione ha di re-
cente affermato che non c’è
impresa se non c’è organizza-
zione, anche qualora si tratti
di s.n.c.; essa ha dato rilievo
particolare alla prevalenza
dell’apporto di lavoro rispet-
to alla componente patrimo-
niale (Cass. Civ. 5 gennaio
2000, n. 57).
Circa la possibilità che l’atti-
vità dei liberi professionisti
possa essere esercitata con
una organizzazione inte-
grante una impresa, va ricor-
dato l’art. 2238 primo com-
ma del codice civile (v. DO-
NELLA, Prev. Forense n.
3/2000, pag. 20 e nota 3).
Tenuto conto dell’art. 2238
c.c. e della opinione domi-
nante in sede comunitaria,
sembra impossibile escludere
che l’attività dell’avvocato,
soprattutto se svolta con una
organizzazione del suo lavo-
ro, abbia natura di impresa.
Si dovrebbe semmai verifica-
re se si può escludere che tra
le “prestazioni di servizi”
rientri anche il lavoro dei li-
beri professionisti.
A tal proposito, occorre
considerare l’art. 49 primo
comma del T.U.I.R. che così
definisce i redditi di lavoro
autonomo: “Sono redditi di
lavoro autonomo quelli che
derivano dall’esercizio di arti
e professioni. Per esercizio di
arti e professioni si intende
l’esercizio per professione abi-
tuale, ancorché non esclusiva,
di attività di lavoro autono-
mo diversa da quelle conside-
rate nel capo sesto, compreso
l’esercizio in forma associata

di cui alla lettera c) del com-
ma 3 dell’art. 5”.
Il richiamato art. 5 comma 3
lettera c) stabilisce che: “Le
associazioni senza personalità
giuridica costituite fra persone
fisiche per l’esercizio in forma
associata di arti e professioni
sono equiparate alle società
semplici, ma l’atto o la scrittu-
ra di cui al comma 2 può essere
redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi
dell’associazione”.
Si può affermare che l’
“esercizio in forma associa-
ta” comprende anche quello
svolto in una società tra av-
vocati, che non esisteva al
tempo dell’approvazione del
T.U.I.R.?
Il guaio è che viene talvolta
considerato reddito di im-
presa quello che, per sua na-
tura, non lo sarebbe; in par-
ticolare, per le s.n.c., il terzo
comma dell’art. 6 stabilisce:
“I redditi della società in no-
me collettivo e in accomandi-
ta semplice, da qualsiasi fonte
provengano e quale che sia
l’oggetto sociale, sono conside-
rati redditi di impresa e sono
determinati unitariamente
secondo le norme relative a
tali crediti”.
Dunque un lavoro autono-
mo, se svolto in una associa-
zione, conserva la sua natu-
ra, mentre se svolto in una
s.n.c. si considera reddito di
impresa?
A prima vista, si è indotti ad
attribuire prevalenza alla de-
finizione del reddito delle
s.n.c. anche per quello deri-
vante dall’esercizio di atti-
vità professionale svolta nel-
l’ambito di una società tra
avvocati, perché il reddito da
lavoro autonomo conserva
questa sua natura nell’ambi-
to di una associazione, ma
non nell’ambito di una
s.n.c..
Se, tuttavia, è vero che tutte
le norme del T.U.I.R. con-
durrebbero a classificare an-
che il reddito dell’avvocato,
prodotto in una società tra
avvocati, come reddito d’im-
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presa, si può però obiettare
che la s.n.c. tra avvocati, al
tempo delle norme del
T.U.I.R., non sussisteva e
pertanto il caso, che ora stia-
mo esaminando, è stato ov-
viamente ignorato.
Il rinvio alle norme della
s.n.c., contenute nell’art. 16
del decreto legislativo, col-
ma questa lacuna in modo
tale per cui al reddito del-
l’avvocato, socio della so-
cietà tra avvocati, si applica-
no le norme fiscali della
s.n.c.?
Il dubbio non può essere
escluso. Va infatti rilevato
che, equiparando il reddito
dell’avvocato prodotto in
una società al reddito di im-
presa, con tutta evidenza si
crea una rilevante disparità
con l’avvocato che lavora in
associazione, il quale è favo-
rito perché il suo reddito è
qualificato come reddito di
lavoro autonomo.
La soluzione del quesito
proposto, pertanto, si do-
vrebbe avere decidendo:
a) se il rinvio alle norme del-
le s.n.c., contenuto nell’art.
16 del decreto legislativo, si
riferisca a tutte le norme del-
la s.n.c., comprese quelle fi-
scali;
b) se, nell’interpretare il
T.U.I.R., si debba dare pre-
valenza al carattere di lavoro
autonomo dell’attività del-
l’avvocato, per non creare
una ingiustificata (e forse in-
costituzionale) discrimina-
zione tra reddito prodotto
in una associazione e reddito
prodotto in una società tra
avvocati.

*  *  *

4. Differenze fiscali tra
snc e associazioni

Se si devono applicare le
norme fiscali della s.n.c.,
vanno segnalate alcune dif-
ferenze, rispetto alle norme
applicate per il lavoro auto-
nomo anche se svolto in as-
sociazione.
a) Per calcolare il contributo

soggettivo, si deve far riferi-
mento non alla quota di utili
distribuiti, ma alla quota di
utili della società accertati,
indipendentemente dalla di-
stribuzione.
b) Per il reddito di lavoro
autonomo, gli utili sono ac-
certati secondo criteri di cas-
sa, mentre nella S.n.c. se-
condo criteri di competenza.
Ciò significa che, alla chiu-
sura di ogni esercizio, devo-
no essere indicati in attivo
tutti i crediti della società
maturati verso i clienti.
Per la maggior parte degli
avvocati, ciò creerà delle dif-
ficoltà non irrilevanti.
Non può certo omettersi
l’indicazione dei crediti non
riscossi. Mentre è certamen-
te difficile prevedere la mi-
sura in cui i crediti maturati
verranno concordati o accer-
tati e riscossi.
È anche rilevante individua-
re il momento in cui matura
il credito dell’avvocato; deve
ritenersi che ciò avvenga
quando termina la prestazio-
ne professionale. Anche per
individuare questo momen-
to, vi possono però essere
incertezze.
c) La società tra avvocati po-
trebbe avere anche un reddi-
to derivante dalle riserve in-
vestite nei modi consentiti.
Si tratterebbe di un reddito
da capitale, che però influi-
rebbe sul reddito della so-
cietà e pertanto dei singoli
soci.
E, se non si può distinguere
ai fini fiscali, non si può di-
stinguere neppure ai fini
previdenziali.
Ciò dovrebbe significare che
diventa imponibile contri-
butivo anche una quota di
reddito di capitale, con qual-
che dubbio che può dar luo-
go ad un nuovo contenzioso
giudiziario.
d) Nella società dovrebbero
essere ammissibili gli am-
mortamenti anticipati.
e) Il cliente imprenditore
non dovrebbe eseguire la ri-
tenuta d’acconto non previ-

sta nei confronti di società.
Spetterà poi alla società ese-
guire la ritenuta nella distri-
buzione degli utili e nel pa-
gamento di acconti.
f) Resterebbero assoggettati
alla normale disciplina della
s.n.c. molti fatti che pur era-
no stati considerati in modo
speciale e più corretto nel
disegno di legge Calvi (Prev.
Forense 1998, 3, 28): ces-
sione dei contratti (v. Calvi
art. 18), cessazione di un so-
cio (v. Calvi art. 26), trasfe-
rimento di beni tra soci e so-
cietà (v. Calvi art. 42), con-
ferimenti dei soci.

*  *  *
5. Conclusioni

Il silenzio del decreto legi-
slativo sulle questioni fiscali,
con effetti penalizzanti, do-
vrebbe indurre il legislatore
delle società tra professioni-
sti (quando, finalmente, af-
fronterà l’argomento) ad
una esplicita disciplina di
tutti gli aspetti fiscali, così
come è prevista nel disegno
di legge Calvi (in particolare
artt. 16, 18, 26 e 42).
La disciplina fiscale, che
sembra doversi applicare alle
società tra avvocati, potreb-
be rappresentare una remora
alla costituzione di questo
tipo di società.
Molti potrebbero preferire
le associazioni o le società
semplici, per le quali vigono
norme fiscali chiare, più ra-
gionevoli ed adeguate al
modo di esercizio della no-
stra professione.
Si deve dunque constatare
che la vecchia associazione
può essere preferita alla
nuova società per chi la
vuole interprofessionale e
per chi preferisce conserva-
re il regime fiscale delle as-
sociazioni e, in particolare,
quello per cassa, senza
esporsi ai rischi di una in-
certa (e probabilmente non
accolta dal fisco) equipara-
zione del reddito prodotto
in società a quello prodotto
in associazione. •
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I
scritti alla Cassa di Pre-
videnza mi chiedono
come vanno le cose a
Roma, sede e centro
operativo della Cassa,

memori, forse, di mie perso-
nali, vecchie polemiche.
A Roma le cose vanno bene:
una struttura moderna, effi-
ciente, anche elegante, colla-
boratori nei quali si sente lo
“spirito di corpo” cioè sono
interessati allo svolgimento
al meglio delle loro funzioni.
Tutto bene, dunque?
Prima di rispondere, alcune
considerazioni personali:
– non vorrei sembrato ingra-
to: la Cassa di previdenza mi
paga puntualmente una
buona pensione anche se oc-
corre ricordare due cose: che
la buona pensione corri-
sponde, ma solo in parte, a
quanto ho pagato e dice in
parte perché la pensione è
rapportata solo al contributo
soggettivo, il famoso 10%
del reddito professionale
netto ad oggi sino al massi-
mo di L. m.di 141.200 sic-
ché il 3%, che grava sull’ulte-
riore reddito, i contributi in-
tegrativi (3 + 2%), sono defi-
niti di solidarietà e, di conse-
guenza, non considerati agli
effetti del calcolo della pen-
sione. Non è roba da poco:
nel bilancio di previsione
2001 il contributo integrati-
vo è pari al 41% del contri-
buto-soggettivo.
Ancora: è ben vero che i
contributi pagati sono fiscal-
mente detraibili ma è altret-

tanto vero che il Fisco – al-
meno nel mio caso – trattie-
ne oltre il 50% della pensio-
ne e ciò perché sono pensio-
nato attivo, cioè ho conti-
nuato e continuo a lavorare;
quindi la Cassa mi restituisce
meno di quello che ho paga-
to e il Fisco “unghia” sulla
pensione un’abbondante
percentuale. È giusto che io
paghi le imposte sul reddito,
non è equo che la medesima
aliquota pesi anche sulla
pensione. C’è poi da dire
che le pensioni erogate han-
no un “tetto” varia secondo
il reddito e la quantità di
contributi pagati sicché il
conto non è agevole ma il
principio si capisce: l’incasso
è maggiore del restituito e
questo, oltre una certa misu-
ra, non aumenta, il “tetto”
appunto.
Ancora una precisazione: io
ritengo valido il teorema di
Friedman sull’errore di fon-
do dello Stato assistenziale: il
premio Nobel M. Friedman,
liberista per eccellenza, ritie-
ne che il peggior impiego del
proprio denaro si verifichi
quando “... si spende denaro
di qualcun altro a favore di
una terza persona... perché si
ha poco incentivo a econo-
mizzare...”. E ciò si nota an-
che alla Cassa che essendo
l’unico ente “ricco” della
professione sta diventando la
madre di tutti: si susseguono
riunioni e convegni, anche fi-
nanziati dalla Cassa.
Detto tutto questo vediamo

sinteticamente come vanno le
cose della nostra previdenza
traendo i dati dal bilancio pre-
ventivo della Cassa per il 2001.
La struttura – ripeto effi-
ciente – costa molto, anche
fiscalmente.
Infatti: la questione centrale
che minaccia alla radice l’op-
portunità stessa della Cassa
consiste nell’eccesso di pres-
sione fiscale che grava sulle
Casse prima e, come visto,
poi sulle pensioni realizzan-
do una doppia tassazione.
Il presidente De Tilla, con
comunicazione 21-3-2001,
richiama l’attenzione degli
organi della Cassa sulla que-
stione, precisando:
A) le Casse dei professionisti
a contribuzione obbligatoria
sono equiparate agli effetti
fiscali alle persone fisiche sic-
ché vengono assoggettati ad
IRAP ma non all’IVA per
mancanza del requisito sog-
gettivo;
2) attualmente i redditi delle
Casse subiscono il seguente
trattamento:
– IRPEG pari al 36% sull’im-
ponibile dell’85% dei canoni
di locazione nonché i divi-
dendi azionari ed i redditi
diversi;
– 12,5% sul capital gain rea-
lizzato sui titoli;
– 27% sugli interessi matura-
ti sui c.c. di liquidità;
– IVA ma solo come consu-
matore finale, perché le Cas-
se, non essendo titolari di
partita IVA dato il carattere
non commerciale delle pre-
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I dati generali:
RICAVI L. 1.098.228.050.000
COSTI L. 815.729.983.000
Nel dettaglio:
Per i RICAVI:
A) Contributi
Contributi soggettivi L. 515.000 mld
Contributi integrativi L; 213.000 mld
Contributi di maternità L. 17.000 mld
Introiti sanzioni amm.ve L. 5.000 mld
Contributi da Enti Previd. L. 5.000 mld
Altri contributi L. 11.850 mld
Sanatoria L. 662 L. 16.300 mld
B) Altri ricavi:
Canoni di locazione L. 30.000.000.000
Altri ricavi L. 100.000.000
Interessi e proventi finanziari diversi L. 275.680.050.000
Rettifiche di valori L. 0
Rettifiche di costi L. 4.298.000.000
Proventi straordinari L. 5.000.000.000
Totale generale L. 1.098.228.050.000

Per i COSTI:
con le pensioni ed assistenza:
Prestazioni previdenziali e assistenziali L. 671.064.561.000
Organi amministrativi e di controllo L. 5.043.072.000
Compensi professionali e lavoro autonomo L. 1.595.000.000
Personale L. 21.155.00.000
Materiali sussidiari e di consumo L. 440.000.000
Utenze varie L. 1.655.650.000
Servizi vari L. 6.546.000.000
Affitti passivi L. 350.000.000
Spese pubblicazione periodico L. 450.000.000
Oneri tributari L. 44.683.000.000
Oneri finanziari L. 31.215.000.000
Altri costi L. 5.448.000.000
Ammortamenti e svalutazioni L. 20.984.700.000
Oneri straordinari L. 1.000.000.000
Rettifiche di valori L. 0
Rettifiche di ricavi L. 4.100.000.000
Totale generale L. 815.729.983.000

Previdenzaforense

stazioni rese, non recupera-
no l’aliquota media del 20%
che rimane a carico degli enti
come costo;
´ IRAP, pari al 4,25%, che
colpisce come base imponibi-
le i costi del personale dipen-
dente, le collaborazioni coor-
dinate e continuative nonché
le prestazioni rese da lavora-
tori autonomi occasionali;
– ICI che colpisce il possesso
di fabbricati, aree fabbricate
e terreni agricoli con una ali-

quota che varia dal 4 al 7 per
mille.
La conclusione, indicata dal
presidente De Tilla: le Casse
privatizzate aderenti all’A-
dEPP hanno pagato tributi
di L. 327 miliardi annui che,
nel triennio 1997-1999, am-
montano complessivamente
a L. 1.000 miliardi e giusta-
mente osserva De Tilla che le
Casse professionali di previ-
denza pagano di più degli al-
tri fondi pensione (volonta-

ri) tassati solo all’11%, per-
centuale che dovrebbe ridur-
si di circa il 43% sicché l’11%
diventa il 6,25. Se le cose
stanno così la tassazione del-
le Casse a contribuzione ob-
bligatoria è maggiore dei
fondi sicché converrebbe tra-
sformare le Casse in fondi
per guadagnare sulla diffe-
rente tassazione. O, forse,
come dice un amico, conver-
rebbe tenere il risparmio sot-
to il materasso di casa. •



CORTE DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro - 3 agosto 2000, n. 10218
Pres. Genghini, Est. Guglielmucci; Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Foren-
se (avv. Prosperetti) c. Bellantoni (avv. Mer-
lino, Bellantoni), Maltoni (avv. Merlino,
Maltoni).

Avvocato - Previdenza forense - Rivalu-
tazione dei redditi per la determinazio-
ne della base pensionabile - Coefficienti
(L. 20 settembre 1980 n. 576, riforma del
sistema previdenziale forense, art. 2, 15;
l. 11 febbraio 1992 n. 141)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli avvocati Domenico Bellantoni e Giovam-
battista Maltoni cui, rispettivamente, negli anni
1992 e 1993, era stata liquidata la pensione di
vecchiaia, per aver maturato – negli anni stessi –
il relativo diritto, da parte della Cassa di Previ-
denza ed Assistenza Forense, hanno adito, sepa-
ratamente, il Pretore di Milano lamentando che
– nella liquidazione della pensione – non era
stato tenuto conto dei limiti di reddito e dei
coefficienti di rivalutazione relativi all’anno di
maturazione del diritto stesso, bensì di quelli
dell’anno precedente.
Inoltre, il coefficiente di rivalutazione elevato al
100% con il d.m. 25-9-90 era stato applicato so-
lo per gli anni successivi al 1991 e non anche
per ciascuno degli anni di reddito concorrenti a
formare la base di calcolo.
Hanno quindi chiesto la condanna della Cassa a
pagare loro le somme indicate in ricorso.
Il Pretore, riunite le cause, ha accolto la domanda.
Il Tribunale di Milano, cui la Cassa aveva fatto
appello, ha confermato la decisione di primo
grado.
Esso, in sostanza, ha ritenuto che l’art. 2 com-
ma 2 della l. n. 576/80 secondo cui “i redditi

annuali dichiarati, escluso l’ultimo, sono rivalu-
tati a norma dell’art. 5” non è di ostacolo a
comprendere nel computo di liquidazione della
pensione l’anno di maturazione della stessa.
Ciò ad avviso del Tribunale essenzialmente per
il disposto dell’art. 4 della l. n. 141/92 che, al
primo comma, stabilisce la regola, ai fini del
computo pensionistico, della infrazionabilità
dei periodi inferiori all’anno, che secondo tale
misura vanno quindi conteggiati; al secondo
prevede che tale disposizione vale anche per il
calcolo della pensione.
Secondo il Tribunale, tale disposizione sarebbe
superflua se i limiti di redditi ed i coefficienti
dell’anno di maturazione del diritto a pensione
fossero poi esclusi dal computo degli elementi
utili alla liquidazione della pensione.
Esso rileva che tale interpretazione “non travol-
ge il dettato dell’art. 2 co. l. 576/80, bensì lo
conferma giacché non va confuso l’ultimo red-
dito dichiarato che ai sensi di legge non va riva-
lutato, con i coefficienti ed i limiti di reddito da
assumere a base del calcolo di liquidazione della
pensione”.
Il Tribunale ha, infine, ritenuto che il coeffi-
ciente di rivalutazione introdotto dal d.m. 25-
9-90 trovi applicazione per tutti gli anni di red-
dito utili per il computo della pensione e non
solo per quelli successivi allo stesso.
La Cassa chiede la cassazione della sentenza con
ricorso sostenuto da due motivi. Gli avvocati Mal-
toni e Bellantoni resistono con controricorso.
Le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia vio-
lazione e falsa applicazione dell’art. 4 l. 11-2-92
n. 141 nonché dagli artt. 2 c. 1 e 2, 15, c. 3 l.
20-9-80 omessa, contraddittoria, insufficiente
motivazione.
Essa imputa al Tribunale di non aver ricono-

170 LA PREVIDENZA FORENSE

Rivalutazione dei redditi per la determinazione
della base pensionabile

Previdenzaforense Giurisprudenza previdenziale

• Rivalutazione dei redditi per la determinazione
della base pensionabile

• Le prestazioni di consulenza rientrano nellÕattivitaÕ
professionale dellÕavvocato



sciuto all’art. 4 della l. 141/92 la limitata fun-
zione di aver posto fine ad una disputa interpre-
tativa sancendo l’infrazionabilità dell’anno di
iscrizione e di quello dell’esclusione, ai fini dei
limiti di reddito e del coefficiente di maturazio-
ne, dell’anno di maturazione del diritto a pen-
sione, ma non intendendo stravolgere la regola
dell‘esclusione, ai fini dei limiti di reddito e del
coefficiente di maturazione, dell’anno di matu-
razione del diritto a pensione, il quale assume
rilievo solo ove il professionista, maturato il di-
ritto a pensione continui la professione giusta
quanto previsto dall’art. 2 c. 6 l. n. 576 del
1980.
Tanto è conseguenziale al predetto art. 2 com-
ma 2 – come modificato dall’art. 1 della l. n.
141 del 1992 – che fa riferimento ai più elevati
dieci redditi relativi ai quindici anni solari ante-
riori alla maturazione del diritto a pensione.
La censura è fondata.
È opportuno, per una più agevole comprensio-
ne della questione, riportare le parti dei testi le-
gislativi, in materia di pensione forense, che re-
golano il sistema di liquidazione della stessa
che, alla Corte, appaiono rilevanti ai fini della
soluzione della stessa.
1 – L’art. 2 comma 1 della l. n. 576 del 1980,
modificato dall’art. 1 della l. n. 141 del 1992
dispone che “la pensione di vecchiaia è corri-
sposta a coloro che abbiano compiuto almeno
sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta
anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla
cassa e sempre che l’iscritto non abbia richiesto
il rimborso di cui al primo comma dell’art. 21.
La pensione è pari, per ogni anno di effettiva
contribuzione,  ,75% della media dei più elevati
dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisi-
che (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni rela-
tive ai quindici anni solari anteriori alla matura-
zione del diritto a pensione”.
2 – Il penultimo comma del predetto art. 2, mo-
dificato dall’art. 1 l. n. 142 del 1991, dispone
che “coloro che, dopo la maturazione del diritto
alla pensione di vecchiaia restano iscritti all’albo
dei procuratori o degli avvocati o all’albo specia-
le per il patrocinio davanti alle giurisdizioni su-
periori, hanno diritto ad un supplemento di pen-
sione alla scadenza dei primi due anni successivi
alla maturazione del diritto a pensione.

(omissis)

I supplementi sono calcolati per ogni anno suc-
cessivo a quello di maturazione del diritto a
pensione, in base alle percentuali di cui al primo
ed al quarto comma, riferite alla media dei red-
diti professionali risultanti dalle dichiarazioni
successive a quelle considerate per il calcolo del-
la pensione con applicazione delle disposizioni
di cui al secondo comma”.

3 – Per il secondo comma dell’art. 2 l. n. 576
del 1980 “per il calcolo della media di cui sopra
si considera solo la parte di reddito professiona-
le soggetta a contributo di cui all’art. 10, primo
comma, lettera A); i redditi annuali dichiarati,
escluso l’ultimo sono rivalutati a norma dell’art.
15 della presente legge”.
4 – Tale norme prevede che “la entità dei reddi-
ti da assumere per il calcolo delle medie di riferi-
mento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7,
nonché per la determinazione della pensione
minima di cui all’articolo 2, quarto comma, e
l’entità del reddito, sono rivalutate secondo
l’andamento dell’indice ISTAT di cui all’art.
16.
A tal fine il consiglio di amministrazione della
cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di
ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dal-
l’ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di riva-
lutazione relativi ad ogni anno.

(omissis)

Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per
cento degli aumenti fra i coefficienti relativi al-
l’anno di produzione dei redditi e quelli del pe-
nultimo anno anteriore alla maturazione del di-
ritto a pensione”.
5 – L’art. 4 della l. n. 141 del 1992 che reca la
rubrica “infrazionabilità degli anni di iscrizione
a fini pensionistici” dispone che:
“Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per
intero l’anno solare in cui ha avuto decorrenza
l’iscrizione e l’anno solare in cui è stata presen-
tata la domanda di pensione di anzianità...........

(omissis)

La disposizione di cui al comma 1 vale anche
per il calcolo dell’ammontare della pensione”.
Ora, è su questa disposizione – ed in particolare
sul suo secondo comma – che fa leva l’asserzio-
ne del Tribunale di Milano secondo cui la riva-
lutazione degli anni – in relazione ai quali va
operata la media – va fatta con riferimento alle
tabelle di aggiornamento emesse nell’anno in
cui è maturato il diritto a pensione.
Se tale disposto fosse limitato solo al computo
negli anni utili degli anni non effettuati per in-
tero – il primo e l’ultimo – il secondo comma
sarebbe inutilmente ripetitivo del primo – che
ha proprio questo scopo.
Esso invece conferisce a quest’anno una sorta di
legittimazione a rientrare fra tutti gli elementi
di computo che concorrono alla liquidazione
della pensione, ed in particolare ai coefficienti
da applicare ed all’adeguamento ai limiti di red-
dito per la liquidazione della pensione.
In definitiva, secondo il Tribunale, premesso
che del tutto legittima è la mancata rivalutazio-
ne di tale anno, sarebbe irrazionale aver recupe-
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rato nel computo pensionistico l’ultimo anno,
dopo averne sancito, come per il primo, l’infra-
zionabilità e non tenere conto che è esso l’anno
in cui termina il rapporto, con la conseguenza
che la rivalutazione dei redditi degli anni prece-
denti deve essere effettuata in base alle tabelle
elaborate nell’anno stesso, rappresentando esse
l’effettiva entità della svalutazione dovuta al tra-
scorrere del tempo.
La tesi del Tribunale si ricollega, solo ed esclu-
sivamente, a tale regola di diritto vivente – se-
condo cui sono le tabelle vigenti nel momento
in cui il credito deve esser adempiuto, quelle in
base a cui si procede alla rivalutazione (nor-
malmente di crediti non tempestivamente sod-
disfatti).
Essa trascura, in tal modo, l’interpretazione si-
stematica delle regole di liquidazione della
pensione forense e le particolarità che la con-
notano che spiegano lo scostamento dal pre-
detto principio.
Ad avviso della Corte la chiave della peculiarità
del sistema va identificata proprio nel predetto
art. 4: il quale ha innanzi tutto sancito il prin-
cipio della infrazionabilità dell’anno iniziale e
finale valutando un anno intero il periodo
d’attività svolto in tali anni qualunque fosse la
sua durata.

In tal modo tali anni hanno assunto, per con-
verso, natura di anni figurativi.
Di conseguenza l’anno finale, pur maturando in
esso il diritto a pensione, non appartiene alla ef-
fettività del rapporto: ed infatti la legge prevede
che l’arco di tempo per la individuazione delle
migliori dieci annualità di reddito sia quello dei
quindici anni anteriori alla maturazione del di-
ritto a pensione: sicché l’anno finale del rappor-
to, in relazione al quale va effettuato il computo
rivalutativo è il penultimo, in quanto anno ef-
fettivo.
Trattasi di un’opzione legislativa che non rivela
alcuna irrazionalità: essendo, come si è detto, la
mancata incidenza ai fini rivalutativi dell’anno
di maturazione a pensione una sorta di corri-
spettivo per la sua figurativavizzazione.
Tale anno ridiventa però effettivo se dopo il
pensionamento la professione continua.

Nota
La sentenza è pubblicata anche in Foro It. 2000, 3477, con
nota redazionale.
La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la correttez-
za delle regole sulla rivalutazione dei redditi per il calcolo del-
la pensione sempre osservate dalla cassa forense.
Il contenuto di queste regole era stato equivocato dai giudici
di merito.

d.

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro - 15 dicembre 2000, n.
15816
Pres. Grieco, Est. Lupi; Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense (avv. Berli-
ri) c. Rossi (avv. Camerini)

Avvocato - Previdenza forense - Contri-
buti - Imponibile - Redditi derivanti da
attività di consulenza ed assistenza lega-
le - Inclusione - Fattispecie (L. 20 set-
tembre 1980 n. 576, riforma del sistema
previdenziale forense, artt. 10, 11)

L’attività di consulenza ed assistenza legale
(nella specie, attività di consulenza e reda-
zione di pareri in materia tributaria) è atti-
vità professionale dell’avvocato, i cui redditi
e volumi d’affari sono soggetti a contribu-
zione ai sensi degli artt. 10 e 11 l. 20 set-
tembre 1980 n. 576.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 giugno 1998 il Tribunale

di L’Aquila, decidendo sull’appello proposto
dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assi-
stenza Forense nei confronti dell’avv. Adriano
Rossi, avverso sentenza del Pretoire della me-
desima città, accoglieva parzialmente l’appello,
accertando che dei contributi richiesti, in lire
31.241.238, la somma di lire 24.638.773 non
era dovuta perché riferita agli anni 1985-1988
nei quali il Rossi non aveva svolto attività foren-
se, mentre era dovuta la restante parte in quan-
to riferita agli anni 1989 e 1990 nei quali aveva
svolto effettiva attività forense.
Osservava in motivazione che la Corte costitu-
zionale, con sentenza n. 402 del 1991, aveva
precisato che l’art. 11 della legge n. 576 del
1980 andava interpretato nel senso che sono
assoggettati a contribuzione i redditi professio-
nali intrinsecamente connessi con la professione
forense, mentre l’attività espletata dal Rossi ne-
gli anni 1985-1988, consistente nel fornire
consulenza fiscale e redigere pareri in materia
tributaria, non poteva essere considerata attività
forense né a questa intrinsecamente connessa.
Propone ricorso per cassazione affidato da un
unico complesso motivo la Cassa Nazionale di

Le prestazioni di consulenza rientrano nellÕattivitaÕ
professionale dellÕavvocato
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Previdenza e Assistenza Forense, resiste con
controricorso il Rossi, ricorso e controricorso
sono stati illustrati con “memorie”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il secondo dei tre profili dell’unico motivo,
che precede logicamente gli altri, la Cassa ricor-
rente, denunciando la violazione e falsa applica-
zione degli artt. 10 e 11 della legge n. 576 del
1980, lamenta che il Tribunale abbia escluso
che l’attività di consulenza in materia giuridica
sia intrinsecamente connessa con l’attività di pa-
trocinio, mentre essa è attività professionale
propria dell’avvocato, prevista dalla tabella fo-
rense che annovera tra le prestazioni stragiudi-
ziali quelle di assistenza e consulenza effettuate
dal Rossi.
La censura è fondata.
Non è controverso che il reddito professionale
netto ai fini IRPEF ed il volume di affari ai fini
IVA, ai quali sono collegati il contributo sog-
gettivo e quello integrativo dagli artt. 10 e 11
della legge n. 576 del 1980 (e successive modi-
ficazioni), debbano essere il frutto dell’attività
intrinsecamente connessa, v. Cass. n. 629 del
1993, n. 2910 del 1999. Va aggiunto che la
sentenza della Corte costituzionale n. 402 del
1991, scrutinando la legittimità costituzionale
della norma che regola la contribuzione previ-
denziale degli avvocati, art. 11, primo comma,
legge n. 576 del 1980, ha escluso dalle contri-
buzioni i redditi derivanti da attività che nulla
hanno a che fare con la professione forense e
cioè non intrinsecamente collegati con l’attività
forense, rilevando però che attualmente l’atti-
vità forense, rilevando però che attualmente
l’attività professionale dell’avvocato: “si espan-
de a molteplici campi di assistenza contigui, per
ragioni di affinità, al patrocinio legale in senso
stretto”.
La questione che la causa pone è se l’attività di
consulenza ed assistenza in materia giuridica,
nella specie diritto tributario, sia attività profes-
sionale dell’avvocato (o ad essa intrinsecamente
connessa), ovvero questa, come ha ritenuto il
Tribunale, sia limitata alla attività forense e cioè
di patrocinio innanzi al giudice e a quelle in-
trinsecamente connesse, interpretando però
questa espressione in senso restrittivo, tale da
escludere l’attività di assistenza e consulenza.
Il R.D.L. 27-11-1933 n. 1578, convertito con
legge n. 36 del 1934, che regola la professione
di avvocato, prevede come propria della profes-
sione, accanto alla principale attività giudiziale
di patrocinio, quella in materia stragiudiziale,
artt. 57, e per essa la determinazione degli ono-
rari e delle indennità in relazione all’entità del-
l’affare. I decreti ministeriali, che fissano e ag-
giornano le tariffe forensi, indicano i pareri e
l’attività di consulenza e assistenza come attività

stragiudiziali dell’avvocato libero professioni-
sta. La pertinenza di tali attività alla professione
di avvocato risulta confermata dal terzo comma
dell’art. 3 del citato R.D.L. che recita “(l’eser-
cizio della professione di avvocato) è infine in-
compatibile con ogni altro impiego retribuito
anche se consistente nella prestazione di opera
di assistenza o consulenza legale che non abbia
carattere scientifico o letterario”. L’estensione
del divieto per l’avvocato di esercitare la profes-
sione come lavoratore dipendente, oltre che al
patrocinio, anche alle attività di consulenza e
assistenza, presuppone che queste attività stra-
giudiziali siano state ritenute proprie dell’eser-
cizio della professione di avvocato. Si deve con-
cludere affermando il seguente principio di di-
ritto: “la attività di consulenza ed assistenza le-
gale è attività professionale dell’avvocato, ai
sensi dell’Ordinamento della professione di av-
vocato di cui al R.D.L. 27-11-1933 n. 1578,
convertito nella legge 22 gennaio 1936 n. 34, i
cui redditi e volumi di affari sono soggetti a
contribuzione ai sensi degli artt. 10 e 11 della
legge 20 settembre 1980, n. 576 e successive
modificazioni”.
L’accoglimento di questo profilo del motivo as-
sorbe le questioni proposte con gli altri due
profili, con il primo dei quali si deduce che il
collegamento della contribuzione ai redditi e
volumi di affari, denunciati e accertati ai fini
dell’IRPEF e dell’IVA e connessa ad una esi-
genza di certezza ed efficiente della attività di
riscossione della Cassa necessaria al suo funzio-
namento e ad evitare il sorgere di imponenti
contenziosi, con il terzo si deduce, in subordi-
ne, che nel volume d’affari ai fini IVA rientrava-
no, secondo una interpretazione letterale, sicu-
ramente i redditi derivanti da attività di consu-
lenza che dovevano essere assoggettati almeno
al contributo oggettivo di cui all’art. 11 citato.
la sentenza, che ha falsamente applicato le indi-
cate norme, va cassata e la causa va rinviata per
nuovo esame ad altro giudice.

Nota
La sentenza del Pretore dell’Aquila è stata pubblicata su
Previdenza Forense n. 3/1997, 71, mentre la sentenza del
Tribunale dell’Aquila è stata pubblicata in Previdenza Fo-
rense n. 1/1999, 81.
Per entrambe vi è ampia nota redazionale, alla cui lettura si
rinvia anche per le citazioni giurisprudenziali.
La sentenza della Corte di Cassazione è stata ora pubblicata
anche in Foro It. 2001, 874, con nota di L. CARBONE.
Sulla questione della competenza dell’avvocato in materia
stragiudiziale e di consulenza, vedasi lo scritto di DONEL-
LA “L’astrologo e la consulenza legale” in Previdenza Fo-
rense, n. 1/2001, 30. In questo articolo, l’autore sostiene
che sia l’attività stragiudiziale in materia legale, sia la consu-
lenza legale sono attività riservate all’avvocato; è trattato an-
che l’argomento relativo all’individuazione delle varie atti-
vità dell’avvocato, distinguendosi attività esclusive, attività
tipiche e attività generiche.

d. 
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Lettere e quesiti

Caro Direttore, ho avuto il
n. 4/2000 della Sua bella
rivista e, come ogni anno,
mi si pone il problema della
rilegatura. Torno perciò a
prospettarLe l’opportunità
che i numeri della rivista ab-
biano una impaginazione
progressiva e, alla fine del-
l’annata, un indice generale.
Sarà così più facile rilegarla,
conservarla e citarla.

(Franco Cipriani)

Ringraziamo il prof. Franco
Cipriani per l’attenzione
che egli dedica alla nostra
rivista.
Ricordiamo che, in occasione
della presentazione dell’in-
dice pluriennale della Rasse-
gna Forense in Vicenza, egli
propose che analogo indice
venisse predisposto per la no-
stra rivista.
Il suo suggerimento è stato
accolto e questo indice è in
fase di elaborazione.
Ci sembrano anche interes-
santi e accoglibili i suggeri-
menti di dotare la rivista di
indici annuali e di numera-
re le pagine con progressione
per l’intero anno: comincia-
mo con il 2001.

* * * 

DI TANTO IN
TANTO UN
ELOGIO

Leggo a pagina 87 della ri-
vista (Dicembre 2000) la
Vostra risposta alla lettera
del collega avvocato Alber-
to Murero. Non penso che

la rivista interessi meno ai
colleghi! Mi sembra, infatti
che la Cassa così come è
amministrata confermi
l’encomiabile attività dei
colleghi che dedicano il lo-
ro tempo alla redazione del
periodico. Voglio esprime-
re la mia gratitudine per il
contenuto degli argomenti
trattati, argomenti che cer-
tamente interessano tutti i
colleghi.

(Luigi Ruggiero)

Di tanto in tanto arriva
qualche lettera con cui i no-
stri lettori manifestano di
apprezzare il contenuto del-
la rivista.
Ne siamo molto lieti, perché
ciò costituisce il migliore
(unico) compenso per la non
facile attività redazionale.

* * * 

SODDISFAZIONE
PER
L’ASSISTENZA
SANITARIA

La mia vivissima soddisfa-
zione per la lodevole ini-
ziativa assunta con la stipu-
la della convenzione per la
tutela sanitaria, anche per i
familiari a prezzo irrisorio,
in nostro favore.
Finalmente qualcuna che
ha compreso e sfruttato il
grande potenziale contrat-
tuale dato dalla rappresen-
tanza di una categoria di
decine di migliaia di perso-

ne che, se non ricche, sono
non indigenti ed hanno a
cuore certe problematiche
non avendo alle spalle “pa-
racadute” ed avendo a cuo-
re anche le sorti della pro-
pria famiglia che dipende
solo dalla salute ed abnega-
zione del professionista.
Se nell’ambito di un dialo-
go con le assicurazioni che
riterrà di portare avanti,
riuscirà a proporci altre ini-
ziative, anche se a paga-
mento (penso a convenzio-
ni per le polizze di respon-
sabilità professionale), avrà
veramente dato un nuovo e
soddisfacentissimo signifi-
cato al termine ed istituto
della rappresentanza.

(Giovanni Bora)

L’iniziativa dell’accordo
con le Assicurazioni Gene-
rali per assicurare tutti gli
iscritti alla Cassa dai rischi
per i grandi interventi chi-
rurgici è stata molto ap-
prezzata.
Il costo è stato assunto per
intero dalla Cassa, attin-
gendo al fondo per la assi-
stenza che, ogni anno, aveva
degli avanzi non utilizzati.
L’iniziativa ha carattere
sperimentale sia per noi, sia
per la società contraente.
E’ allo studio una conven-
zione per una polizza a
prezzi favorevoli per la re-
sponsabilità professionale; il
costo di questa polizza sa-
rebbe però a carico degli
iscritti.

* * * 

UN INDICE DELLA
RIVISTA PER
CONSULTARLA
MEGLIO
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UN APPELLO PER
MIGLIORARE
L’ASSISTENZA
AGLI ANZIANI
Indirizzo alla Direzione
della rivista “La Previden-
za Forense” la mia rispet-
tosa protesta per il grave
ritardo col quale viene af-
frontato e risolto il proble-
ma del grave disagio eco-
nomico nel quale si trova-
no i vecchi pensionati, co-
me chi scrive, i quali hanno
iniziato nel 1947 ad appli-
care le marche “Cicerone”
continuando in questa pra-
tica e nella correlativa spe-
sa, fino agli anni ottanta.
Il disagio economico è ine-
vitabile: anche se l’avvoca-
to continua ad essere
iscritto all’albo tutt’ora.
Il moralista di turno ben
potrebbe osservare che la
pensione è legata alla de-
nuncia dei redditi. E’ vero:
si tratta però di confronta-
re la singola posizione con
una realtà di fatto non
contestabile: minore effi-
cienza fisica, crescente
concorrenza di giovani
colleghi e povertà endemi-
ca di una provincia che si
può includere nelle aree
nazionali di sottosviluppo.
Ad ogni buon fine la ri-
chiesta di un più decente
trattamento di quiescenza
è legata al fatto che per cir-
ca 35 anni (gli anni miglio-
ri) si sono versati contribu-
ti a mezzo delle marche-
Cicerone che non hanno
considerazione e influenza
sul trattamento pensioni-
stico.
Peraltro, se siamo in mate-
ria di previdenza ed assi-
stenza, è lecito domandare
dov’è la assistenza e in che
cosa consiste.
Un ultima considerazione
attinente allo “status” eco-
nomico e finanziario del-
l’Istituzione. Si ha l’im-
pressione che la gestione
dei fondi o, se si preferisce,
la destinazione delle risor-

se non sia guidata e gover-
nata dalla finalità fonda-
mentale della assistenza al-
la categoria; per essere più
espliciti: ci sembra oppor-
tuno suggerire un accurato
riesame delle voci di spesa
espresse dal bilancio.
In ogni caso mi sembra
giusto affidare alla rivista
questo messaggio nella
speranza di trovare cortese
ospitalità e, nei limiti del
consentito, collaborazione
ed aiuto.

(Umberto Martini)

I temi prospettati dall’avv.
Umberto Martini sono già
stati affrontati nelle rispo-
ste alle lettere di molti altri
avvocati anziani.
Con riferimento agli argo-
menti dell’avv. Martini,
vanno ripetute alcune pre-
cisazioni.
1) L’ammontare dei contri-
buti versati con le marche
“Cicerone” era molto esi-
guo, anche se il pagamento
era quanto mai fastidioso.
Con il provento dei “Cice-
roni”, si poteva provvedere
ad una piccola quota delle
pensioni liquidate anterior-
mente al 1° gennaio 1982.
2) Gli interventi di assisten-
za sono deliberati a favore
degli iscritti che si trovino in
particolari condizioni di bi-
sogno. Una proposta di assi-
stenza generalizzata per gli
ultraottantenni non è stata
ancora tradotta in testo
normativo.
3) Le spese amministrative
della nostra Cassa sono
molto contenute e una loro
riduzione influirebbe sul-
l’efficienza dei servizi.
La spesa previdenziale è,
per ora, disciplinata da
norme di legge (in futuro
da norme regolamentari
approvate dagli organi del-
la Cassa) e non può certo es-
sere ridotta.
Allo stato attuale degli
equilibri finanziari, mi-
glioramenti delle prestazio-
ni richiederebbero aumenti

dei contributi.
4) Gli avvocati hanno sco-
perto tardi l’importanza
della previdenza e, per lun-
go tempo, hanno preferito
non pagare contributi o pa-
garne molto pochi (le leggi
del tempo favorivano que-
sta ritrosia) confidando
nella provvidenza indivi-
duale.
Una coscienza previdenzia-
le è ora maturata e c’è per-
ciò consapevolezza dell’im-
portanza di pagare contri-
buti, divenuti più onerosi.
C’è da chiedersi in quale
misura è giusto che gli avvo-
cati, contribuenti di adesso,
paghino a favore degli an-
ziani, che non erano onera-
ti da analoghi contributi
(non sarà mai superfluo ri-
petere che il pagamento del-
le marche “Cicerone” era
quanto mai fastidioso, ma
contribuiva in misura non
rilevante a consentire il pa-
gamento delle esigue pensio-
ni di quel tempo).


