
LA PREVIDENZA FORENSE
PERIODICO TRIMESTRALE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CYBERAVVOCATO

REDDITI DISTINTI PER SESSO ED ETÀ

IL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2000
3 luglio

settembre
2001

S
P

E
D

IZ
IO

N
E

 IN
 A

B
B

. P
O

S
T.

 4
5%

 / 
ar

t.2
 c

om
m

a 
20

/B
 L

eg
ge

 6
62

/9
6 

- 
F

IL
IA

LE
 D

I R
O

M
A

C
O

N
T

IE
N

E
 I.

P.



Sommario

177LA PREVIDENZA FORENSE

LA PREVIDENZA FORENSE
PERIODICO TRIMESTRALE DELLA CASSA NAZIONALE

DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

3 luglio
settembre
2001

EDITRICE

Cassa Nazionale di Previdenza
e assistenza forense

Via Ennio Quirino Visconti, 8
ROMA

tel. 06.362051
fax 06.3214301

e-mail:
informazioni@cassaforense.it

asquino@cassaforense.it

PRESIDENTE

Maurizio de Tilla

DIRETTORE RESPONSABILE

Dario Donella

COMITATO DI REDAZIONE

Giuliano Berti Arnoaldi Veli
Massimo Burghignoli
Leonardo Carbone

Franco Cipriani
Marcello Colloca

Carlo Dolci
Carlo Martuccelli

Paolo Rosa
Raffaele Ruggiero

SEGRETARIA
DEL COMITATO DI REDAZIONE

Donatella Asquino
tel. 06-36205269

PROGETTO GRAFICO
E IMPAGINAZIONE

Teresa La Preziosa

FOTOLITO

Gestaltcolor

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ

Nuova Comunicazione
Piazza S. Lorenzo in Lucina, 26 - 00186 Roma

Tel. 06.6833794 - Fax 06.68134075

STAMPA

Edicomp S.p.A.

Registrazione del Tribunale di Roma
18.4.1978 n. 17230

Tiratura 107.500 copie

Numero chiuso in redazione il  7/9/2001

Finito di stampare
nel mese di ottobre 2001

Sped. in Abb. Post. - Roma
comma 20/B, art.2, L. 662/96

In copertina,
Ponte Vecchio - Firenze

Fotografie di Alessandro Faliva

EDITORIALE
Fisco e Previdenza dell’Avvocato di M. de Tilla

178

AVVOCATURA
CONGRESSI E CONVEGNI

Il Congresso Nazionale Forense 182
Seminari di diritto dell’economia 184
La giustizia italiana tra delusioni e speranze di S. Berti

188
L’INFORMAZIONE
Il portale dell’Avvocatura - “cyber avvocato” di M. de Tilla

192
Redditi degli avvocati distinti per sesso ed età di G. Biancofiore

199
SPAZIO APERTO

Società tra avvocati e reddito fiscale di F. Moschetti
R. Schiavolin

202
PROFESSIONE AVVOCATO
Per un regolamento di confini
(a chi la rappresentanza?) di D. Donella

208
LETTURE

La mia professione di R. Danovi

212

GIURISPRUDENZA FORENSE
(La Corte Costituzionale apre le porte al part-time) 214

PREVIDENZA FORENSE
L’INFORMAZIONE

Il bilancio dell’esercizio 2000 217
La relazione del Collegio Sindacale 224
Avvocatura 2000 - I nuovi servizi di V. Mormando

226
I PROBLEMI
La doppia imposizione fiscale che grava
sugli Enti Previdenziali di A. Amatucci

228
Co.Co.Co. dei Liberi Professionisti e previdenza di L. Carbone

235
L’OPINIONE

Come investire di P. Rosa

244

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE 248

LETTERE E QUESITI 262



Il regime previdenziale e fiscale
deve essere coerente
con la professione di avvocato

L La nuova legislazio-
ne sulle società profes-
sionali non tiene in
alcun conto le gravi e
pregiudizievoli conse-

guenze sul piano previdenziale e fiscale. 
Il rinvio effettuato dall’art. 16 del D. lgs 96/2001 al-
la disciplina delle società in nome collettivo comporta
l’applicazione alle società tra professionisti del regime
delle società in nome collettivo di cui al capo III del ti-
tolo V del libro V del codice civile, quale normativa
del tutto residuale, cui fare ricorso ad integrazione
della disciplina relativa al nuovo tipo societario.
Accedendo alla tesi che qualifica il reddito della so-
cietà tra avvocati come reddito d’impresa, si creereb-
be un’ingiustificata disparità di trattamento, sotto
l’aspetto fiscale, tra avvocati riuniti in associazione
ed avvocati soci di società, in quanto i primi conse-
guirebbero redditi di lavoro autonomo, mentre i se-
condi redditi d’impresa.
Ciò senza contare l’enorme confusione che verrebbe a
determinarsi nel caso in cui, nella dinamica della
realtà professionale, l’esercizio in forma societaria si
alternasse con periodi temporalmente diversi di eser-
cizio in forma individuale.
In quest’ultimo caso i diversi regimi contabili deter-
minerebbero situazioni assolutamente inestricabili
con ipotesi di doppia tassazione o possibili fenomeni
di elusione fiscale (e previdenziale!).

Sul punto, tuttavia, appare estremamente auspica-
bile un intervento legislativo chiarificatore, per evi-
tare incertezze interpretative che possano penalizza-
re un effettivo ricorso al nuovo istituto da parte dei
colleghi interessati.
Ciò posto in ordine all’inquadramento della proble-
matica da un punto di vista più generale, occorre ri-
levare sotto un profilo più squisitamente tecnico che il
reddito del singolo avvocato socio di una società tra
professionisti, salvo diverse determinazioni contenute
nello statuto o nell’atto costitutivo, è generalmente
pari alla quota di utile della società proporzionata
alla quota di conferimento dell’avvocato alla società
medesima; parimenti, analoghe considerazioni val-
gono per il volume d’affari del singolo professionista,
che va rapportato in quota parte al volume d’affari
della società. Infatti, il reddito civilisticamente pro-
dotto dalla società viene fiscalmente imputato ai so-
ci, indipendentemente dalla percezione e proporzio-
nalmente alla loro quota di partecipazione agli uti-
li, secondo la regola prevista per le società di persone
all’art. 5, comma 1. Del d.P.R. 916/1987 (in tal
senso, si veda: Cass., Sez. I. 3 febbraio 1999, n.903;
Cass., Sez. I, 3 aprile 1995, n. 3890).
Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, occorre
osservare che, in tema di contributo integrativo,
l’art. 11, comma 2, della legge 576/1980, statuisce
che “le associazioni o società di professionisti devono
applicare la maggiorazione per la quota di compe-
tenza di ogni iscritto agli albi di avvocato o procura-
tore. L’ammontare complessivo annuo delle maggio-
razioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo
professionista è calcolato su una percentuale del volu-
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me d’affari della associazione o società pari alla per-
centuale degli utili spettanti al professionista stesso”.
Applicando tale disposizione alle società tra avvocati
discende che il contributo integrativo dovuto dall’av-
vocato-socio va calcolato sulla quota di competenza
rapportata al volume d’affari della società.
In relazione al contributo soggettivo, non vi è dubbio
come lo stesso vada calcolato sulla quota di reddito
professionale netto (e dunque di utile, nel caso di so-
cietà tra professionisti) imputabile all’avvocato-socio.
Da ultimo, si osserva che la qualificazione del reddi-
to societario come reddito d’impresa, anziché come
reddito da lavoro autonomo, comporterebbe, oltre al-
la tassazione in base al criterio di competenza, la ri-
levanza di componenti di reddito ulteriori rispetto ai
soli redditi professionali (quali, ad esempio, le plu-
svalenze), nonché maggiori formalità nella tenuta
della contabilità, a fronte di modesti vantaggi, come
la rilevanza di componenti negativi di reddito ulte-
riori, la non applicabilità delle ritenute d’acconto,
ecc.; ne deriverebbe la scarsa convenienza per gli av-
vocati alla costituzione di società per l’esercizio della
professione, rivelandosi preferibile, sotto il profilo del-
la chiarezza delle norme fiscali, costituire associazio-
ni professionali.
In conclusione, stante l’incertezza interpretativa ge-
nerata dalla grave lacuna della mancata previsione
di una specifica disciplina fiscale sarebbe comunque
auspicabile un urgente intervento legislativo che
chiarisca definitivamente il regime fiscale e, conse-
guentemente, previdenziale applicabile ai proventi
societari e che vada nel senso di equiparare tale disci-
plina a quella vigente per le associazioni professionali.
Ciò consentirebbe certamente un più organico inse-
rimento del nuovo istituto nel panorama professio-
nale italiano, favorendo un effettivo ricorso al nuovo
strumento societario da parte degli avvocati interes-
sati, oggi frenati dalle oscurità ed incertezze legate
agli aspetti fiscali e previdenziali che, di fatto, ne di-
sincentivano l’utilizzo.

Amministratori e Sindaci:
un invito alla coerenza

Le prossime scadenze fiscali (modello UNICO 2001)
e previdenziali (autodichiarazione dei redditi e ver-

samento dei contributi alle rispettive Casse) ripro-
pongono come tema di attualità la disciplina cui
assoggettare i compensi derivanti da attività di
amministratore e sindaco.
Il problema, più volte segnalato dai vertici delle
Casse professionali e dell’AdEPP (Associazione de-
gli Enti Previdenziali privati), sembra trovare,
con la nota del 14 maggio 2001 del Ministero del
Lavoro, una univoca soluzione in sede interpreta-
tiva, tesa a ricondurre nella sfera professionale tali
compensi quando essi siano prodotti da un profes-
sionista già iscritto ad una Cassa previdenziale
privata.
La razionalità della soluzione accolta dal Ministe-
ro del Lavoro appare di tutta evidenza e può rias-
sumersi nel c.d. “principio dell’attrazione” secondo
il quale, ogni qualvolta l’attività di lavoro auto-
nomo richieda competenze riconducibili, anche in
senso lato, alla sfera dell’attività professionale eser-
citata dal soggetto percettore, la collaborazione
coordinata e continuativa costituisce, sotto il profi-
lo dell’inquadramento fiscale e previdenziale, un
tutt’uno con l’attività professionale, perdendo ogni
sua autonoma rilevanza.
Il principio sopra illustrato acquista ancor più ri-
levanza nei casi in cui la predetta attività sia svol-
ta da soggetti iscritti in Albi, come ad esempio
quelli Forensi, che garantiscono qualificazione e
competenze professionali particolarmente richieste
dall’Ente o dalla Società mandante, anche con ri-
guardo al settore in cui la stessa opera.
Sotto il profilo strettamente previdenziale, peraltro,
la logicità e fondatezza della tesi prospettata è con-
fermata dal fatto, assolutamente indiscutibile, che i
soggetti maggiormente danneggiati da una even-
tuale interpretazione distorta del quadro normati-
vo di riferimento sarebbero proprio i professionisti
interessati, che vedrebbero assottigliarsi la tutela
previdenziale a causa di un assurdo ed illegittimo
frazionamento della loro posizione previdenziale
con conseguenze anche gravi sull’ammontare delle
prestazioni (si pensi ad un professionista vicino al-
l’età pensionabile, costretto a diminuire fortemente
il reddito professionale su cui verrà calcolata la sua
pensione, per versare inutili contributi, per pochi
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anni di iscrizione, all’INPS e all’INAIL).
L’assoggettamento ad unica contribuzione previ-
denziale presso la Cassa professionale di riferimen-
to di tutti i redditi lavorativi dei professionisti ap-
pare, quindi, la soluzione più coerente, sotto il pro-
filo previdenziale, e ciò in presenza di una (già esi-
stente) iscrizione obbligatoria ad un Ente previ-
denziale di categoria.
E’ a quest’ultimo, infatti, che devono correttamen-
te affluire tutti i contributi di pertinenza dei pro-
fessionisti, onde tener conto, agli effetti pensionisti-
ci, di tutta la loro capacità reddituale.
Di fronte alle ineccepibili argomentazioni dei pro-
fessionisti italiani e dei loro istituti di Previdenza
vi erano state, già in precedenza, alcune impor-
tanti aperture (vedi, in particolare, la risoluzione
n. 7-01047 della Commissione Finanze della Ca-
mera alla fine della scorsa legislatura e le dichia-
razioni del nuovo Sottosegretario alle Finanze,
On. Daniele Molgora, riportate su Il Sole 24 Ore
del 7 luglio 2001).
A questo punto appare necessario un intervento del
Ministero dell’Economia che, di concerto con il Mi-
nistero del Lavoro, elimini gli effetti perversi gene-
rati dalla nefanda riforma fiscale operata con la
legge 342/2000, ristabilendo, così, un clima di se-
renità e certezza nel mondo delle libere professioni
sulla base delle regole finora seguite, da tutti i pro-
fessionisti, nell’esposizione fiscale dei proventi deri-
vanti da attività di amministratore e sindaco.
Ora, cosa è da consigliare ai professionisti italiani
nella imminenza delle prossime scadenze fiscali e
previdenziali?
L’invito a tutti i colleghi è quello di attenersi alla
interpretazione del quadro normativo di riferi-
mento indicato dagli Enti previdenziali privati,
riconducendo ogni provento derivante da attività
di amministratore e sindaco all’interno della sfera
professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico
delle imposte sui redditi e versando, conseguente-
mente, i relativi contributi previdenziali alle Cas-
se private di categoria.
Va precisato che il concetto di attività (e quindi di
reddito) professionale non può essere ristretto a
quello identificato dall’originario assetto ordina-

mentale della professione, ma deve abbracciare
tutti i campi contigui.
La presenza di un professionista (avvocato, com-
mercialista, medico, ingegnere, etc.) in un consi-
glio di amministrazione di una società o nel colle-
gio sindacale di essa non è dovuta, se non in ma-
niera più che residuale, alla qualità di socio, ma
proprio alle qualità professionali rivestite che ren-
dono indispensabili, in generale, gli apporti di un
professionista in materie giuridiche od economiche
e, a seconda delle specificità dell’oggetto sociale, di
un ingegnere (per le società di ingegneria), di un
medico (per le società che gestiscono cliniche) e così
via, vale a dire di soggetti che si avvalgono, per ta-
li compiti, delle stesse competenze scientifiche e tec-
niche usate nella normale attività professionale.
Ed anche quando un siffatto amministratore sia
un socio il motivo per cui siede in consiglio è pro-
prio collegato alla sua figura professionale ed alle
relative competenze ritenute indispensabili per
una corretta amministrazione della società.
Nel senso sopra evidenziato vanno anche ricordate
importanti evoluzioni della giurisprudenza.
La Corte Costituzionale (12 novembre 1991,
n.402) ha ritenuto, per quanto riguarda il con-
tributo integrativo dovuto dagli iscritti agli albi
di Avvocato, per l’attività professionale svolta, che
“quest’ultima è andata assumendo, nel contesto
sociale delle esigenze che abitualmente vi si ricon-
nettono, connotazioni più ampie”.
E la stessa Corte di Cassazione, dopo essersi limi-
tata a confermare asetticamente il principio che
tale contributo integrativo fosse riferibile esclusi-
vamente all’attività defensionale (Cass. 19 gen-
naio 1993, n.629), ha dovuto prendere 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 professionale di un avvoca-
to, costituendo un aspetto peculiare della relativa
attività, anche se di maggiore o minore rilievo, a
seconda delle particolari caratteristiche dell’am-
bito professionale-legale, i proventi di un’agenzia
di pratiche ipotecarie e catastali dal medesimo ge-
stita contestualmente all’attività forense. •
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Centro per la formazione e l’aggiornamento professionale degli avvocati

Informiamo gli AVVOCATI che il Centro ha attivato proprie pagine nel sito del CNF.
Nel sito sono disponibili informazioni sull’attività del Centro, sui programmi di seminari, convegni, incontri di studio, sui materiali didatti-
ci disponibili, sulle scuole forensi e relativi programmi, oltre ad altre notizie utili in materia di formazione ed aggiornamento professiona-
le dell’avvocato in Italia ed in Europa.
Le pagine del Centro sono contenute nel sito del CNF all’indirizzo www.cnf.it.
Gli avvocati che desiderano essere direttamente informati delle iniziative del Centro sono invitati a comunicare il loro indirizzo e-mail a 

cnf.formazione@tin.it.



11 ottobre 2001
SEDUTA INAUGURALE
h. 10.00 Registrazione partecipanti e distribuzione 

materiale scientifico
Interviene On. Prof.Antonio Marzano Ministro

delle Attività Produttive

h. 10.30 INTRODUZIONE AI SEMINARI
AVV. MAURIZIO DE TILLA

(Presidente Cassa Forense e AdEPP)
PROF.AVV. GUIDO ALPA

(Ordinario di Diritto Privato Facoltà di Giurisprudenza
Università di  Roma  La Sapienza)
PROF.AVV. SALVATORE PATTI

(Ordinario di Diritto Privato Facoltà di Scienze Politiche  
Università di  Roma  La Sapienza)
PROF.ANTONIO MASI

(Direttore Istituto di Diritto Privato Facoltà di Giurisprudenza 
Università di  Roma La Sapienza)

h. 11.30 PROF.AVV. BERARDINO LIBONATI

(Ordinario di Diritto Commerciale Facoltà di Giurisprudenza 
Università di Roma La Sapienza)
PROF.AVV. CARLO ANGELICI

(Ordinario di Diritto Commerciale Preside della Facoltà di 
Giurisprudenza Università di Roma La Sapienza)

CORPORATE GOVERNANCE - (h. 15.00-19.00)
1. La disciplina del t.u. 58/98
2. Gli assetti proprietari ed i piatti parasociali
3. Le partecipazioni reciproche
4. Le azioni
5. Gli acquisti di azioni proprie
6. Le operazioni sul capitale
7. Gli organi della s.p.a.
8. Il controllo interno

9. La tutela delle minoranze
10. La revisione contabile

RELATORI
Prof.Avv. Carlo Angelici
(Ordinario di Diritto Commerciale - Preside della Facoltà di Giurisprudenza - Uni-
versità di Roma - La Sapienza)
Prof.Avv. Guido Ferrarini
(Ordinario di Diritto dell’Economia - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Genova)
Avv. Francesco Gianni
(Studio Gianni, Origoni & partners)
Prof.Avv. Berardino Libonati
(Ordinario di Diritto Commerciale - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Roma
La Sapienza)
Prof. Piergaetano Marchetti
(Ordinario di Diritto Commerciale – Facoltà di Economia – Università Bocconi di Milano)
Prof.Alberto Pera
(Studio Gianni,Origoni & Partners già Segretario Generale Antitrust)
Prof. Stefano Preda
(Presidente Banca Esperia Spa - Ordinario di Analisi dei Sistemi Finanziari - Facoltà
di Ingegneria - Politecnico di Milano)
Cons. Dott. Luigi Rovelli
(Presidente di Sezione Corte di Appello di Genova)
Prof.Avv. Gustavo Visentini
(Ordinario di Diritto Commerciale - Facoltà di Giurisprudenza - Università Luiss
Guido Carli - Roma)

12 ottobre 2001 - HOLDING E SOCIETÀ
DI GRUPPO - (h. 15.00-19.00)
1. La nazione di gruppo
2. I rapporti tra controllante e controllata
3. La gestione dei servizi da parte della controllante
4. Le operazioni infragruppo

RELATORI
Dott. Giuseppe Bono
(Amministratore Delegato Finmeccanica)
Avv. Eugenio Caponi
(Vice Presidente UniCredito)
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Seminari di diritto dellÕeconomia

Avvocatura Congressi e convegni

Presso l’Auditorium della Cassa Forense si terranno
numerosi convegni sul diritto dell’economia, di cui

pubblichiamo il programma

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

DIPARTIMENTO DI TEORIA DELLO STATO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA - LA SAPIENZA

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA - LA SAPIENZA

Seminari di diritto dell’economia
Coordinati da
MAURIZIO DE TILLA
GUIDO ALPA
SALVATORE PATTI

Comitato organizzatore
FILIPPO BOVE
IGNAZIO LI GOTTI
PIERPAOLO VOZZI
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Prof.Avv. Francesco Galgano
(Ordinario di Diritto Privato - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bologna)
Avv. Francesco Gianni
(Studio Gianni, Origoni & partners)
Cons. Dott. Luigi Rovelli
(Presidente di Sezione Corte di Appello di Genova)
Avv. . Mauro Rubino Sammartano  
(già Presidente U.I.A. – Unione Internazionale degli Avvocati)
Prof.Avv. Giuliana Scognamiglio
(Ordinario di Diritto Commerciale - Facoltà Scienze Politiche - Università di Roma
La Sapienza)
Avv. Umberto Tracanella
(Presidente Edison)

8 novembre 2001
I CONFLITTI DI INTERESSE (h. 10.00-13.00)
1. I conflitti di interesse nell’operato degli amministratori
2. I conflitti di interesse delle società di revisione
3. I conflitti di interesse nel mercato finanziario

RELATORI
Prof.Avv. Guido Alpa
(Ordinario di Diritto Privato - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Roma La Sapienza)
Prof.Avv. Franco Bonelli
(Ordinario di Diritto Commerciale - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Genova)
Prof.Avv. Paolo Ferro Luzzi
(Ordinario di Diritto dell’Economia - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Roma
La Sapienza)
Avv. Francesco Gianni
(Studio Gianni, Origoni & partners)
Prof. Pietro Masi
(Ordinario di Diritto Commerciale - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Roma
Tor Vergata)
Prof.Avv.Vincenzo Panuccio
(Professore emerito - già Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Messina)
Prof.Avv.Carla Rabitti
(Ordinario di Economia e Commercio Università di Roma - La Sapienza)
Avv. Mauro Rubino Sammartano
(già Presidente U.I.A. - Unione Internazionale degli Avvocati)

22 novembre 2001
LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
(h. 10.00-13.00)
1. Mala gestione e interesse della società
2. Responsabilità sociale e revoca di amministratori e sindaci
3. La tutela del socio e dei terzi
4. La natura della responsabilità
5. Il nesso di causalità e la quantificazione del danno
RELATORI
Prof.Avv. Ernesto Cesaro
(Ordinario di Diritto Privato - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Napoli)
Prof.Avv. Franco Di Sabato
(Ordinario di Diritto Commerciale - Facoltà di Economia - Università di Napoli)
Prof.Avv. Giovanni Iudica
(Ordinario di Diritto Privato - Facoltà di Giurisprudenza - Università Bocconi di Milano)
Prof.Avv. Enzo Musco
(Ordinario di Diritto Penale - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Roma Tor Vergata)
Prof.Avv. Salvatore Patti
(Ordinario di Diritto Privato - Facoltà di Scienze Politiche - Università di Roma La Sapienza)
Avv. Mauro Rubino Sammartano
(già Presidente U.I.A. - Unione Internazionale degli Avvocati)
Prof.Avv.Antonio Serra
(Ordinario di Diritto, Commerciale – Facoltà di Giurisprudenza – Università di Sassari)
Prof.Avv. Paolo Spada 
(Ordinario di Diritto Commerciale – Facoltà di Giurisprudenza – Università di Roma La Sapienza)

23 novembre 2001
BANCHE E ASSICURAZIONI (h. 10.00-13.00)
1. La partecipazione delle banche al capitale delle assicurazioni
2. La partecipazione delle assicurazioni al capitale delle banche
3. La distribuzione di prodotti bancari e di prodotti assicurativi
RELATORI

Prof. Francesco Cesarini
(Presidente UniCredito)

Prof.Avv. Diego Corapi
(Ordinario di Diritto Privato Comparato Facoltà di Giurisprudenza - Università di
Roma La Sapienza)

Avv. Luigi Desiderio
(Capo del Servizio Legale ISVAP)

Dott. Corrado Passera
(Amministratore Delegato Poste Italiane)

6 dicembre 2001
LE AUTORITÀ DI VIGILANZA E I
CODICI DI AUTODISCIPLINA (h. 10.00-13.00)
1. La Banca d’Italia
2. La Consob
3. L’Isvap
4. La Covip
5. I Codici di autodisciplina

RELATORI
Prof.Avv. Mario Bessone
(Ordinario di Diritto Privato - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Roma La Sapienza)

Prof.Avv.Vincenzo Caianiello
(Presidente emerito della Corte Costituzionale)

Prof.Avv. Francesco Carbonetti
(Ordinario di Diritto Commerciale Facoltà di Economia - Università Luiss Guido Carli - Roma)

Prof.Avv. Lucio Francario
(Presidente COVIP)

Dott. Francesco Frasca
(Condirettore Centrale Capo Servizio Concorrenza, Normativa ed Affari Generali
della Banca d’Italia)

Prof.Avv. Massimo Luciani
(Ordinario di istituzioni di Diritto Pubblico Facoltà di Giurisprudenza - Università di
Roma - La Sapienza)

Prof. Giovanni Manghetti
(Presidente e Direttore Generale ISVAP)

6 dicembre 2001
LE AUTORITÀ GARANTI E LE REGOLE
DELL’ECONOMIA (h. 10.00-13.00)
1. L’Autorità Antitrust
2. L’Autorità garante dei dati personali
3. L’Autorità delle comunicazioni
4. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

RELATORI
Prof.Avv. Enzo Cheli
(Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
Prof. Francesco Garri
(Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
Prof.Avv. Roberto Pardolesi
(Ordinario di Diritto Privato Comparato Facoltà di Economia - Università Luiss Gui-
do Carli - Roma)
Prof.Alberto Pera
(Università di Roma - Tor Vergata già Segretario Generale Antitrust)
Prof.ssa Giovanna Volpe Putzolu
(Ordinario di Diritto dell’Economia - Facoltà di Scienze Statistiche - Università di Roma La Sapienza)

Prof. Stefano Rodotà
(Presidente dell’Autorità per la Privacy)

Prof.Avv. Giuseppe Tesauro
(Presidente dell’Autorità della Concorrenza e del Mercato)

7 dicembre 2001
LA SOCIETÀ DI CAPITALI EUROPEA -
DIRITTO COMUNITARIO E
PRESTAZIONE DEI SERVIZI 
(h. 10.00-13.00 e h. 15.00-19.00)
1. La società europea
2. La disciplina dell’opa
3. L’insider trading
4. I criteri generali di comportamenti degli operatori finanziari
5. Il diritto comunitario della concorrenza e suoi effetti nell’ordi-

namento italiano nell’esperienza dell’Autorità garante e della 
concorrenza

6. La libera prestazione dei servizi ed i suoi effetti nell’ordinamen-
to italiano

7. Gli effetti del diritto comunitario sulla privatizzazione delle
imprese pubbliche
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8. Gli effetti del diritto comunitario sulla liberalizzazione dei servi-
zi di interesse generale, con particolare riguardo alle telecomu-
nicazioni ed alle poste

9. La libera prestazione dei servizi professionali e la determinazio-
ne delle tariffe tra diritto comunitario e diritto interno

RELATORI
Prof.Avv. Sergio Maria Carbone
(Ordinario di Diritto Internazionale - Università di Genova)
Prof.Avv. Francesco Caruso
(Ordinario di Diritto Internazionale Preside della Facoltà  di Giurisprudenza Istituto Uni-
versitario Suor Orsola Benincasa di Napoli)
Dott.ssa Rita Ciccone
(Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)
Prof.Avv. Massimo Condinanzi
(Ordinario di Diritto dell’Unione Europea - Università di Genova)
Prof.Avv. Bruno Nascimbene
(Ordinario di Diritto dell’Unione Europea - Università Statale di Milano)
Prof.Alberto Pera
(Studio Gianni, Origoni & Partners già Segretario Generale Antitrust)
Prof.Avv. Giuliana Scognamiglio
(Ordinario di Diritto Commerciale - Facoltà Scienze Politiche - Università di Roma La Sapienza)
Prof.Avv. Luigi Sico
(Ordinario di Diritto Internazionale - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Napoli)
Prof.Avv. Mario Siragusa
(Professore di Diritto comunitario Università di Bruges - Partner dello Studio
Clearly and Gottlieb)

17 gennaio 2001
LA GESTIONE DI PATRIMONI
MOBILIARI E IMMOBILIARI (h. 10.00-13.00)
1. La gestione dei patrimoni mobiliari
2. La gestione dei patrimoni immobiliari
3. Gestione individuale e gestione collettiva
4. La gestione del patrimonio degli enti pubblici e privati

RELATORI
Prof.Avv. Francesco Capriglione
(Ordinario di Diritto dell’Economia - Facoltà Economia - Università Luiss Guido Carli Roma)
Prof. Maurizio Dallocchio
(Associato di Finanza Aziendale - Facoltà di Economia - Università Bocconi Milano)
Avv. Maurizio de Tilla
(Presidente Cassa Forense e AdEPP)
Prof.Avv.Adolfo di Majo
(Ordinario di Diritto Privato - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Roma La Sapienza)
Avv. Carlo Lombardini
(Avvocato del Foro di Ginevra)
Prof. Luigi Scimìa
(Amministratore Delegato Consap Presidente Fondo Previdenza Dipendenti BNL)
Prof.Angelo Tantazzi
(Presidente Borsa Italiana Spa)

18 gennaio 2001
E-COMMERCE  (h. 10.00-13.00)
1. La disciplina comunitaria
2. La firma digitale
3. Il documento elettronico
4. Il contratto telematico
5. La vendita on-line di prodotti non finanziari e di prodotti finanziari

RELATORI
Prof.Avv. Guido Alpa
(Ordinario di Diritto Privato - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Roma La Sapienza)
Dott. Marco Barbuti
(Amministratore Delegato PosteCom SpA Vice Presidente A.I.I.P. - Associazione
Italiana Internet Providers)
Prof.Avv. Cesare Massimo Bianca
(Ordinario di Diritto Civile - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Roma La Sapienza)
Prof.Avv.Aurelio Gentili
(Ordinario di Diritto Privato - Facoltà di Economia - Università di Venezia)
Prof.Avv. Lucio Valerio Moscarini
(Ordinario di Diritto Civile - Facoltà di Giurisprudenza - Università Luiss Guido Carli - Roma)
Prof.Avv. Salvatore Patti
(Ordinario di Diritto Privato - Facoltà di Scienze Politiche - Università di Roma La Sapienza)

7 febbraio 2001
LE FONDAZIONI BANCARIE (h. 10.00-13.00)
1. Lo statuto
2. Gli organi
3. La gestione delle partecipazioni
4. La tutela dei beneficiari

RELATORI
Prof.Avv. Cesare Mirabelli          
(Presidente emerito della Corte Costituzionale)
Prof.Avv. Mario Nuzzo
(Ordinario di Diritto Privato - Facoltà di Economia - Università di Roma La Sapienza)
Prof.Avv. Pietro Rescigno
(Ordinario di Diritto Privato - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Roma La Sapienza)
Prof.Avv. Piero Schlesinger
(Ordinario di Diritto Privato - Facoltà di Giurisprudenza - Università Cattolica Sacro
Cuore di Milano)
Prof.Avv.Andrea Zoppini
(Ordinario di Diritto Comparato - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Sassari)

8 febbraio 2001
LE RIFORME NEL DIRITTO
DELL’ECONOMIA  (h. 10.00-13.00)
1. La riforma del diritto societario
2. Il nuovo diritto penale societario
3. La nuova disciplina del mercato finanziario
4. Rapporti tra disciplina del bilancio e disciplina fiscale
RELATORI
Prof.Avv. Carlo Angelici
(Ordinario di Diritto Commerciale - Preside della Facoltà di Giurisprudenza - Uni-
versità di Roma - La Sapienza)
Avv. Emilio Nicola Buccico
(Presidente C.N.F. - Consiglio Nazionale Forense)
Prof.Avv. Giovanni Maria Flick
(Giudice della Corte Costituzionale Ordinario di Diritto Penale - Facoltà di Giuri-
sprudenza - Università Luiss Guido Carli - Roma)
Prof.Avv. Mario Libertini
(Ordinario di Diritto Industriale - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Roma La Sapienza)
Cons. Dott. Luigi Rovelli
(Presidente di Sezione Corte di Appello di Genova)
Prof.Avv. Piero Schlesinger
(Ordinario di Diritto Privato - Facoltà di Giurisprudenza - Università Cattolica Sacro
Cuore di Milano)
Prof.Avv.Victor Uckmar
(Ordinario di Scienza delle finanze e Diritto Tributario - Facoltà di Genova - Univer-
sità di Genova)

CONGEDO DAI SEMINARI:
Avv. Maurizio de Tilla
(Presidente Cassa Forense e AdEPP)
Prof.Avv. Guido Alpa
(Ordinario di Diritto Privato - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Roma La Sapienza)
Prof.Avv. Salvatore Patti
(Ordinario di Diritto Privato - Facoltà di Scienze Politiche - Università di Roma La Sapienza)

CORPORATE GOVERNANCE
1. Il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria del 1998:

che cosa ha innovato e che cosa è cambiato rispetto alla riforma delle società del
1974

2. Gli assetti proprietari delle imprese quotate in Borsa: l’effetto della politica delle pri-
vatizzazioni; la situazione attuale e l’evoluzione del tasso di contendibilità delle im-
prese; rilevanza dei patti parasociali, delle partecipazioni reciproche e dei gruppi di
controllo stabile

3. La tutela delle minoranze; differenziazione tra individui e investitori istituzionali.

CORPORATE GOVERNANCE: LA SUPERVISIONE
1. Il consiglio di amministrazione: ruolo degli amministratori, dei comitati esecutivi e del-

l’amministratore delegato nelle differenti fattispecie di controllo
2. Il controllo interno e quello esterno: ruolo dei comitati di internal auditing, dei collegi

sindacali, dei revisori esterni indipendenti.

CORPORATE GOVERNANCE: L’INFORMAZIONE
1. Obblighi di pubblicità: le innovazioni del testo unico
2. Obblighi di pubblicità: le norme della Borsa Italiana
3. La diffusione al pubblico di studi e di indicazioni all’acquisto: precisione delle valuta-

zioni status dei redattori, conflitti di interesse
4. La diffusione al pubblico di opinioni sulle società quotate: il ruolo dei mezzi di infor-

mazione (stampa, radio,TV, Internet)
5. Effetti sulla gestione delle imprese: la prospettiva di breve contro quella di lungo pe-

riodo

BANCHE E ASSICURAZIONI
1. La modificazione del business bancario e assicurativo negli ultimi 10 anni
2. Le partecipazioni reciproche banche-assicurazioni e il ruolo delle autorità di vigilanza
3. Modalità di distribuzione dei prodotti bancari e assicurativi tramite reti comuni

GESTIONE DEI PATRIMONI
1. Rilevanza ed evoluzione degli investitori istituzionali (privatizzazione degli enti di

previdenza, fondi pensione, gestori vari)
2. Gestioni attive e gestioni passive: finalità, differenziazione dei gestori, loro regolamen-

tazione, uso del benchmark
3. Dinamica e consistenza dei patrimoni da gestire, individuali e collettivi
4. I mandati di gestione dei patrimoni degli enti pubblici e delle fondazioni fattispecie,

gestori selezionati, risultati conseguiti
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Le priorità della
giustizia:
dall'efficienza
all'effettività

L’
individuazione
delle priorità di
intervento nel set-
tore giustizia non
possono prescin-

dere da una considerazione sull
ruolo della giurisdizione rispetto
alla domanda di legalità e sicurez-
za proveniente dalla società. La
validità dell'attività giurisdiziona-
le si gioca tutta sulla capacità di
saper raggiungere la difesa della
legalità attraverso regole proces-
suali che rispettino le garanzie,
che ne sono l’essenza. Il tribunale
non può essere il luogo nel quale
si raggiunge una verità diversa da
quella processuale, che deve esse-
re l’unica alla base della decisione
del giudice.
Il problema è proprio quello di
avvicinare al massimo, senza alte-
razioni nel sistema delle garanzie
né di violazione dei principi di ci-
viltà - che sono alla base di un si-
stema giuridico evoluto - la verità
sostanziale a quella processuale. I
tanti martiri della giustizia - Fal-
cone e Borsellino per tutti - erano
protagonisti di questo sistema
per la loro capacità di ricondurre

l’azione di contrasto della malavi-
ta all’interno delle esigenze e del-
le regole processuali.
Dentro al processo - nell'esalta-
zione del valore del contradditto-
rio come metodo per raggiunge-
re la verità necessaria alla decisio-
ne - va vissuto il confronto o per-
fino lo scontro tra l’accusa e la di-
fesa, nella consapevolezza  però
che il ruolo dell’uno esalta quello
dell’altro.
Ma fuori del processo, nel dibat-
tito politico, nell'elaborazione di
settore, avvocati e magistrati so-
no certamente uniti nella difesa
della legalità, la quale deve partire
dalla consapevolezza dei limiti di
un sistema giurisdizionale reso
inefficiente, che non riesce più a
svolgere correttamente la propria
essenziale funzione.
Dobbiamo insieme difendere il
valore della giurisdizione, ma ciò
non vuol dire difendere a priori
ruoli e funzioni del passato, non
vuol dire proteggere se stessi in
quanto protagonisti del sistema.
Deve bensì voler dire soprattutto
fare un'operazione che è cultura-
le, politica e tecnica sul processo,
sul rito e sulla rispondenza di
questo alle esigenze dei cittadini,
delle famiglie e del mondo delle
imprese: cogliere il disagio, com-
prendere le difficoltà della società
a sentirsi protetta da un sistema
giuridico da anni bloccato dalla
propria inefficienza. 
L'espansione dei diritti e la con-
sapevolezza degli stessi sono fe-

nomeni inarrestabili che devono
essere affrontati con una precisa
volontà politica. Avvocati e magi-
strati non hanno alcuna intenzio-
ne di mettere in discussione l’au-
tonomia e l’indipendenza del
Parlamento, né mancano di fidu-
cia nei riguardi della capacità di
elaborazione del governo e delle
forze politiche, intendono sola-
mente dare un contributo politi-
co di settore rispetto ad un lavoro
di progettazione e programma-
zione che non può non tener
conto dell’esperienza dei soggetti
della giurisdizione.
Il fatto che le due categorie ab-
biano deciso di procedere all’ini-
zio della legislatura ad un con-
fronto tra le proprie tesi e propo-
ste dà il segnale deciso di una vo-
lontà comune, tesa a lasciare le
mere rivendicazioni, l’autorefe-
renzialità e la protezione dei pro-
pri ruoli e prerogative fuori da un
contesto equilibrato auspicato.
Abbiamo vissuto gli anni difficili
della Bicamerale, nella quale si
sono confrontati valori e principi
ma anche poteri, con inevitabili
ripercussioni nei rapporti e nelle
relazioni politiche. Non vorrem-
mo continuare su questa strada,
ma vorremmo innanzi tutto de-
dicare le nostre energie a ristabili-
re una maggior dignità nel pro-
cesso, non in funzione di astratte
previsioni, ma in stretto rapporto
con le risorse, le disponibilità
professionali e la volontà politica.
Noi crediamo che il Paese abbia
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convegno sui problemi attuali
della giustizia italiana.

Il suo presidente ce ne ha così
illustrato i contenuti.

La giustizia italiana
tra delusioni e speranze

Avvocatura Congressi e convegni



la forza politica ed economica per
imporsi una riforma complessiva
del sistema della giustizia coordi-
nata ed agile, fortemente richie-
sta da una società che da troppi
anni sta vivendo il disagio di non
avere un valido riferimento istitu-
zionale rispetto alla propria do-
manda di legalità.
In Europa quest'esigenza è stata
avvertita anche in presenza di si-
stemi giudiziari certamente più
funzionali: Inghilterra, Francia,
Spagna, hanno approvato piani
giustizia estremamente complessi
all’interno dei quali vi sono prov-
vedimenti tutti coordinati tra lo-
ro, anche se attuati con gradua-
lità. Negli ultimi anni il Parla-
mento italiano ha dedicato ener-
gie straordinarie alla giustizia sen-
za produrre risultati obiettiva-
mente positivi, avvertibili all’in-
terno degli uffici giudiziari: rifor-
me ordinamentali importanti
(Giudice Unico) vanificate dalla
mancanza di una normativa di so-
stegno economico e organizzati-
vo; modifiche processuali che
non trovano rispondenza in nor-
me organizzative esaustive rispet-
to ai numerosi problemi. Il trasfe-
rimento di competenze da un
giudice all’altro diventa operazio-
ne del tutto irrazionale - e come
tale pericolosa - in assenza di una
seria verifica d’impatto.
Noi crediamo nella validità di un
metodo di lavoro che abbiamo
realizzato in importanti occasioni
di dibattito quali le conferenze
nazionali dell'avvocatura: sezioni
e sessioni di lavoro che siano però
ricondotte ad un progetto com-
plessivo organico. Non a caso ab-
biamo trovato traccia delle nostre
analisi e delle nostre proposte nei
progetti giustizia delle forze poli-
tiche in occasione della campagna
elettorale appena finita. 
Non è più il tempo di un'elabora-
zione legislativa di settore scolle-
gata da una cornice programma-
tica che tenga conto dei rapporti
all’interno della giurisdizione e
delle inevitabili conseguenze or-
dinamentali di ogni intervento
legislativo. In mancanza di un
piano programmatico il più pos-
sibile articolato e preciso i prossi-
mi mesi della nuova legislatura

saranno dedicati all’esame di sin-
goli disegni di legge e progetti
presentati dalle diverse forze poli-
tiche, senza alcuna mediazione
preventiva sul quadro prospetti-
co, sulle priorità e quindi sulle li-
nee di intervento.
C'è spazio invece per un dibattito
di sistema dove avvocati e magi-
strati potranno fornire laicamente
il proprio contributo per l’indivi-
duazione di serie soluzioni orga-
nizzative, che tengano conto del-
l'inderogabile necessità di riorga-
nizzare un sistema in funzione
della domanda giudiziaria esi-
stente e prevista. Riorganizzare in
termini di efficienza ed effettività
il nostro sistema giudiziario è una
grande sfida dell’intera società
italiana rispetto all’esigenza di
un’Europa integrata a livello dei
parametri giuridici. Lo spazio
giuridico europeo è una prospet-
tiva dalla quale non si può di cer-
to prescindere: uguali dovranno
essere i mezzi, gli strumenti, le
soluzioni, per la tutela dei diritti
del cittadino europeo.
Non è certo con soluzioni come
quella della cosiddetta "legge
Pinto", che ha introdotto una
procedura interna di risarcimento
del danno per l’iniqua durata dei
processi, che potremo conside-
rarci accettati in sede europea. I
governi italiani degli ultimi anni
non hanno avuto la capacità poli-
tica di proporre e realizzare gran-
di progetti coordinati relativi alla
Giustizia. Quasi tutti i Paesi eu-
ropei hanno in questi anni inseri-
to le riforme e la modernizzazio-
ne dei sistemi giudiziari ai primi
posti dei programmi di governo,
non solo in termini nominativi
ma con grandi investimenti di
uomini e mezzi, ben compren-
dendo l’importanza che il funzio-
namento delle procedure di tute-
la dei diritti ha su tutto l’impianto
sociale ed economico.
Avvocati e magistrati sono uniti
in questa crisi perché le regole e
le strutture segnano i confini -
oggi limitati - della nostra mo-
dernizzazione. In una società in
continua evoluzione sotto l’a-
spetto scientifico, economico e
culturale, l’adeguamento del si-
stema della giustizia diventa mo-

mento centrale di verifica della
tenuta dell’ordinamento rispetto
all'esigenza complessiva dei cit-
tadini. 
Senza per questo attribuire alcun
improprio ruolo politico o mora-
lizzatore della società alla giuri-
sdizione, l’efficienza e l’effetti-
vità della giustizia producono di
fatto incredibili conseguenze po-
litiche, con un effetto a caduta
sulla società: sui comportamenti,
sulle volontà e sulle decisioni. La
giurisdizione incide sul sistema, è
la regolazione dei rapporti per
eccellenza, e può costituire un
freno od un volano per lo svilup-
po di un Paese.
. Il sistema della difesa dei diritti
in uno Stato diventa addirittura
un disvalore se non consente la
soluzione dei problemi, ma anzi
li aggrava creando ulteriori disagi
al cittadino che ha necessità di
tutela; diventa un elemento di
distorsione delle regole del mer-
cato per i maggiori costi che pro-
duce nei rapporti giuridici (le ga-
ranzie, le penali). Diventa, anco-
ra, veicolo di sfiducia del cittadi-
no verso le istituzioni, la pubbli-
ca amministrazione - e nel pro-
vocare la creazione di percorsi
privati per la definizione delle
controversie sviluppa un forte in-
dividualismo nei rapporti tra i
cittadini, che non si sentono più
integrati all’interno di una corni-
ce di legalità che armonizza biso-
gni e tutela.
Quel che potrebbe diventare
un'operazione culturale rispetto
alla necessità di risposte differen-
ziate e specialistiche adeguate,
che valorizzino la disponibilità
per le parti dei loro diritti  - la
transazione come metodo di in-
teresse generale - può addirittura
diventare un'imposizione non
condivisa. L’avvocatura, attenta
ai processi di modernizzazione
del Paese, mette a disposizione
delle forze politiche le analisi, le
riflessioni e le proposte che na-
scono dalla centralità del proprio
ruolo all’interno della società. E’
un punto di vista che partendo
dalla visione giurisdizionale spa-
zia sul terreno più ampio della
tutela - che è anche consulenza
ed assistenza. I diritti e gli inte-
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ressi dei cittadini trovano un fil-
tro naturale di comprensione e
protezione nella professionalità
della categoria forense. E’ una
tutela quotidiana fondata su un
sistema deontologico forte che
vincola i comportamenti nel
processo e fuori del processo, e
sul dovere di rispetto del princi-
pio di legalità in ogni fase.
In un dibattito completo sulla
giustizia e sulle tutele, non è
parlar d’altro il sottolineare l’esi-
genza che passaggi essenziali
quali la consulenza e l’assistenza
legale siano, nell’interesse dei
cittadini, ricondotte nell’ambito
dell’attività riservata agli iscritti
agli albi forensi e comunque agli
albi professionali. Non può sfug-
gire la pericolosità di un sistema
che lasci tali delicate attività ad
un mercato dei servizi che non
garantisce preparazione, deon-
tologia e responsabilità. E siamo
consapevoli che proprio su que-
sto terreno stiamo giocando la

credibilità dell’intera categoria
forense, ove non realizzassimo
un sistema formativo che attra-
verso la frequenza di scuole fo-
rensi obbligatorie immetta nel
sistema giovani avvocati prepara-
ti in modo moderno e funziona-
le. Ma i nostri sforzi sul terreno
della formazione e della deonto-
logia rischiano di essere del tutto
vanificati da normative irrazio-
nali, irresponsabili, e come tali
pericolose, come quella che con-
sentirà, in assenza di immediati
interventi legislativi, l’iscrizione
agli albi forensi di decine di mi-
gliaia di dipendenti pubblici che
scelgono il part-time.
L’immissione nel circuito pro-
fessionale di funzionari dello
Stato che hanno superato l’esa-
me di procuratore appena lau-
reati, costituisce un trauma
enorme per tutto il sistema fo-
rense sotto il profilo del conflit-
to di interessi e del forte rischio
dell’accaparramento di clientela,

ma soprattutto altera completa-
mente la regola fondamentale
dell’incompatibilità con lo svol-
gimento di altre attività lavorati-
ve. A nessuno può sfuggire il ri-
schio che l’eccezione alla regola
faccia saltare la regola stessa:
perché il dipendente pubblico
part-time può iscriversi agli albi
professionali ed il dipendente
privato che ha tempo a disposi-
zione no? Quanto meno la que-
stione doveva affrontarsi all’in-
terno della riforma delle profes-
sioni  - e della professione foren-
se in particolare.
Con questa impostazione Oua e
Anm hanno affrontato il Conve-
gno Nazionale di Palermo ed
hanno consegnato un documen-
to conclusivo al Parlamento e al
Governo, quale segnale tangibi-
le di una disponibilità ritrovata.
La concretezza e l'equilibrio
dell’operazione politica produr-
ranno nei mesi futuri significati-
vi risultati. •
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di MAURIZIO DE TILLA

Il portale dellÕavvocatura
ÒCyber avvocatoÓ

Avvocatura L’informazione

I
l portale dell’avvocatura
promosso dalla Cassa Fo-
rense contribuirà decisa-
mente alla modernizzazio-
ne dell’avvocatura italiana

e costituirà un mezzo fonda-
mentale per intensificare il livel-
lo di partecipazione e di comu-
nicazione del mondo forense. 
L’universo delle relazioni di un
avvocato è infatti molto articola-
to e lo costringe a comunicare
con interlocutori diversi (clienti,
colleghi, Ordini, Cassa Forense,
Uffici Giudiziari,…)  con moda-
lità diverse (telefono, fax, posta,
Internet…) e notevole dispen-
dio di energie e non sempre con
il livello di sicurezza e di privacy
desiderato.

La Cassa Forense interagisce
con Avvocati ed Ordini ed oltre
ai servizi previdenziali offre agli
Avvocati servizi a valore aggiun-
to per la professione (assicura-
zioni, banche dati…). Il succes-
so dei servizi proposti ha porta-
to all’esigenza di costruire un
portale in cui far confluire quan-
to già avviato ed i nuovi servizi
richiesti.

Gli Ordini, oltre ai compiti isti-
tuzionali come la gestione del-
l’Albo, devono organizzarsi per
indicare gli avvocati per la difesa
d’ufficio e  per attestare la fun-

zione dell’Avvocato che invia at-
ti del processo telematico. Que-
sti nuovi incarichi rafforzano il
ruolo centrale dell’Ordine, ma
impongono un’organizzazione
tecnologicamente adeguata.

Gli obiettivi principali
del portale

dell’Avvocatura
sono i seguenti:

• Permettere comunicazioni
adeguate per sicurezza e ve-
locità

• Uniformare e semplificare
le modalità di comunicazio-
ne ed accesso ai vari servizi
promossi dalla Cassa Foren-
se (modello 5, pagamento di
contributi, polizze assicura-
tive, mutui, facilitazioni fi-
nanziarie, attuazione della
convenzione telefonica e
della tessera Alitalia-Cassa
Forense, ecc.)

• Facilitare l’accesso alle
informazioni ed abilitare la
condivisione di competenze
ed informazioni

• Attrezzare Avvocati ed Or-
dini per i nuovi adempimen-

ti, in particolare per il Pro-
cesso telematico,

Per raggiungere gli obiettivi
enunciati occorre innanzitut-
to realizzare un’infrastruttura
di Rete in grado di supportare
le comunicazioni professionali
all’interno del dominio del-
l’avvocatura (Avvocati, Cassa
Forense, Ordini, Associazioni
Forensi) e di garantire comu-
nicazioni sicure verso il domi-
nio giustizia ed eventualmente
i domini dei servizi reperibili
sul mercato.

La Cassa Forense
con il proprio

sistema informatico
mette a disposizione
degli avvocati nuovi
mezzi informativi.
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La rete ha una sua
specificità

• Capillare - deve essere utiliz-
zata da migliaia di avvocati ita-
liani (130.000) e 164 Ordini su
tutto il territorio italiano

• Incrementale - deve crescere
agevolmente in coincidenza con
il crescere delle adesioni

• A diverse velocità - in funzio-
ne dei servizi da erogare

• Apribile - verso interlocutori e
fruitori di servizio esterni al mondo

e soprattutto
Sicura: per trasmettere infor-
mazioni riservate (reddito, as-
sicurazioni, atti processo, do-
cumenti e comunicazioni dello
studio virtuale ecc.)

Quando si parla di servizi di certi-
ficazione digitale ci si riferisce
non solo alla firma digitale con
valore legale secondo quanto pre-
visto dal testo unico, ma anche ad
altri servizi che si poggiano sulla
stessa infrastruttura tecnologica e
di sicurezza e permettono di
“proteggere” le informazioni che
viaggiano sulla rete Internet.

In particolare si parla:  

• del certificato di autenticazione,
che permette di farsi riconoscere dal
sistema informatico, di firmare un
messaggio di posta elettronica e di
crittografarlo in modo che nessuno
sulla rete possa leggerlo 

• della marca temporale, che
consente la validazione tempora-
le di un documento informatico
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Come evidenziato nello schema, la rete proposta uti-
lizzerà tutti i sistemi di sicurezza disponibili sul mer-
cato (firewall, router, …), ma tramite i servizi di certi-
ficazione e l’autorità di certificazione verificherà e
filtrerà tutti coloro che ne richiedano l’accesso.



Posta sicura
Nell’era di Internet la posta elet-
tronica è uno dei sistemi di co-
municazione più diffusi, tant’è
che lo stesso regolamento sul
processo telematico si occupa di
definire puntualmente l’indiriz-
zo elettronico del difensore e di
tutti gli altri soggetti del proces-
so. L’offerta sul mercato è ampia
ed in alcuni casi gratuita, ma per
tali scopi è evidente che la casella
elettronica dell’avvocato deve
essere garantita e sicura. L’avvo-
cato non può rischiare di perde-
re una notifica o di non poter ac-
cedere alla casella per indisponi-
bilità del provider, ma soprattut-
to non può depositare un mes-
saggio “riservato” su una casella
di un provider i cui gestori pos-
sono leggere senza problemi il
messaggio.  Con il servizio of-
ferto sarà possibile:

• firmare elettronicamente e
crittografare messaggi di
posta elettronica

• accedere alla casella anche
da Internet con riconosci-
mento tramite certificato di
autenticazione

• avere e dare la garanzia della
ricezione dei messaggi (rice-
vuta di ritorno e marca tem-
porale)

Repository
documentale
L’uso sempre più frequente di
documenti informatici in sostitu-
zione dei documenti cartacei
comporta la necessità di modifi-
care le modalità di conservazione
della documentazione. D’altro
canto sempre più spesso l’avvo-
cato si sposta dal suo studio ed
ha bisogno di accedere a docu-
menti importanti. In ultimo trat-
tando ricevute di ritorno marcate
temporalmente e documenti
informatici sottoscritti con firma
digitale occorre garantire il man-
tenimento e la validità legale del
documento. Con questo servizio
pertanto sarà possibile:

• conservare elettronica-
mente documenti anche fir-
mati e marcati digitalmente

• organizzare i documenti in
fascicoli per facilitarne l’ac-
cessibilità

• accedere ai documenti con-
servati via Internet, con ri-
conoscimento tramite certi-
ficato di autenticazione

Studio virtuale
La complessità delle normative
suggerisce all’avvocato di colla-
borare sempre più con altri col-
leghi sfruttando le varie specia-

lizzazioni. Lo sviluppo delle te-
lecomunicazioni aiuta anche a
superare le distanze geografiche
e pertanto si intende supportare
l’avvocato nella attivazione del-
lo “studio virtuale tematico”
tramite sistemi di

• videoconferenza per dialo-
gare tra avvocati o tra avvo-
cato e cliente

• repository documentale
per  condividere con altri
avvocati il fascicolo di un
cliente.

Modulistica
telematica
Diversi sono gli adempimenti
degli Avvocati nei confronti de-
gli Ordini e della Cassa Forense,
molti di questi si assolvono at-
traverso la compilazione e la
sottoscrizione di moduli che
servono a dichiarare quel che
serve. Ad esempio, ogni anno
l’avvocato deve inviare il model-
lo 5 per la definizione dei con-
tributi previdenziali ed alcuni
avvocati chiedono di essere
iscritti nell’Albo dei difensori
d’ufficio. La proposta prevede
di gestire tutti gli adempimenti
attraverso moduli telematici che
possono essere compilati via
Web e sottoscritti con firma di-
gitale a valore legale:
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Processo telematico
Il DPR 123/2001, che regola-
menta l'uso degli strumenti
informatici e telematici nel pro-
cesso civile, amministrativo e nel
processo innanzi alle sezioni giu-
risdizionali della Corte dei Conti,
prevede che dal 2/1/2002 "tutti
gli atti ed i provvedimenti del
processo possono essere compiu-
ti come documenti informatici

sottoscritti con firma digitale…".
Lo stesso DPR regola la trasmis-
sione e notifica degli atti ed entro
il mese di ottobre è previsto il de-
creto che descrive le regole tecni-
co/operative per l’attivazione dei
servizi di:

• trasmissione certificata de-
gli atti del processo telemati-
co verso il dominio Giustizia

• notifica telematica degli atti

• accesso al sistema informa-
tico civile (fascicolo, senten-
ze,...)

Nell’immagine che segue si
evidenzia come le richieste del-
l’Avvocato passino attraverso
l’Ordine che ne attesta la fun-
zione.
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I servizi per l’Ordine
L’Avvocato che sfrutta i servizi
telematici ha bisogno che il suo
Ordine di riferimento sia adegua-
tamente attrezzato per ricevere le
sue richieste. La gestione del pro-
cesso telematico rafforza la posi-
zione dell’Ordine che assume il
ruolo di certificatore della Fun-
zione Avvocato in quel momen-
to. I nuovi adempimenti degli
Ordini per le disposizioni in ma-
teria di difesa d’ufficio rafforzano
la necessità della gestione infor-
matica degli Ordini. Molti di
questi hanno già avviato da tem-
po il processo, altri non hanno
ancora affrontato organicamente

il problema. Il progetto pertanto
prevede di affiancare gli Ordini
più attrezzati, offrendo unica-
mente il supporto per la certifica-
zione della Funzione di Avvoca-
to, e di collaborare con gli altri
Ordini fornendo le funzionalità
base necessarie per aderire alle
nuove iniziative.

• gestione centralizzata dell’ana-
grafica degli iscritti all’Albo per
gli Ordini non ancora organizzati
e trasmissione telematica delle
modifiche per gli Ordini già
informatizzati

• gestione elenco Difensori d’uf-

ficio e, per gli Ordini di Corte
d’Appello, sistema per rispondere
alle richieste dell’autorità giudi-
ziaria

• sistema di controfirma automa-
tico degli atti e delle richiese da
inoltrare al dominio Giustizia
nell’ambito del “processo tele-
matico”

• comunicazione ed aggiorna-
mento al Ministero di Giustizia
degli indirizzi di posta elettronica
degli avvocati

• sistema di videoconferenza per
la formazione a distanza
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Sistema di controfir-
ma automatico
La proposta è basata sul SAF (Si-
stema Automatico di Firma). La
normativa sulla firma digitale
prevede la possibilità di firma a
valore legale utilizzando una pro-
cedura automatica. Per tale scopo
è necessario utilizzare un certifi-
cato di sottoscrizione destinato
esclusivamente alle operazioni di
firma tramite procedura automa-
tica.
Prevediamo due opzioni:

• SAF locale da installare presso
l’Ordine: si tratta di un sistema in
grado di firmare automaticamen-
te con il certificato di sottoscri-
zione dell’Ordine fornito dal Mi-
nistero di Giustizia. L’Ordine ha
la responsabilità di custodire il si-
stema in un luogo inaccessibile ai
non autorizzati.

• SAF centrale da installare pres-
so il sistema centrale: si tratta di
una serie di sistemi equivalenti al
precedente, uno per ogni Ordine
che delega al sistema centrale le
operazioni di firma. I sistemi sa-
ranno custoditi in luogo sicuro
con accesso controllato da sistemi
di sicurezza telematici.
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Un documento inoltrato dall’Av-
vocato al Dominio Giustizia vie-
ne prima avviato verso l’Ordine
che, tramite una richiesta al Siste-
ma Informativo dell’Ordine
(SIO), verifica la “funzione del-
l’avvocato” in quel momento. Se
la verifica è positiva il sistema ri-
chiede automaticamente la Firma
Digitale dell’Ordine al SAF Cen-
trale o Locale, in funzione della
scelta fatta dall’Ordine.
Il documento così controfirmato
dall’Ordine viene inoltrato al Do-
minio Giustizia con le informa-
zioni utili per raggiungere l’Uffi-
cio Giudiziario destinatario.  •
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È
prassi ormai consoli-
data di questa rivista
riservare uno spazio
all’analisi critica di
alcuni indicatori, di

tipo economico, demografico o
finanziario, la cui variazione nel
tempo può influenzare diretta-
mente e indirettamente gli equili-
bri della previdenza forense.
Per il modo in cui è attualmente
articolata la previdenza forense,
notevole importanza rivestono
gli studi che analizzano l’entità
dei redditi annualmente dichiara-
ti dagli avvocati iscritti alla Cassa.
L’andamento del reddito, dichia-
rato dai partecipanti all’ente di
previdenza categoriale, rappre-
senta un indicatore estremamen-
te significativo ai fini di una verifi-
ca di stabilità di medio e lungo

periodo per l’ente: le entrate con-
tributive annue vengono infatti
determinate come percentuale
del reddito professionale com-
plessivamente dichiarato dai pro-
fessionisti e, sulla base degli stessi
redditi prodotti, durante il perio-
do di attività, viene stabilita la mi-
sura delle prestazioni previden-
ziali future.
Nel numero precedente di questa
rivista, sono stati pubblicati i dati
relativi ai redditi complessiva-
mente dichiarati dagli iscritti alla
cassa e agli albi nell’anno 2000
(redditi prodotti nel corso del
1999) analizzandone la distribu-
zione per zone territoriali (Nord,
Centro e Sud d’Italia) e per fasce
di importo.
Al fine di analizzare qual é la va-
riabilità del reddito degli avvocati

in relazione ad alcune caratteristi-
che demografiche dei professio-
nisti, si è proceduto a sintetizzare
le dichiarazioni reddituali perve-
nute alla Cassa in base all’età e al
sesso del dichiarante.
Nella tabella che segue, Tab. 1, si
riporta pertanto la distribuzione
del reddito, ai fini Irpef, in media
dichiarato dagli iscritti alla Cassa
nell’anno 2000 (reddito prodotto
nell’anno 1999) distribuito in re-
lazione all’età anagrafica e al sesso.

di GIOVANNA BIANCOFIORE

Redditi degli avvocati distinti
per sesso ed etaÕ

Avvocatura L’informazione

Prosegue l’analisi della
composizione anagrafica dei

nostri iscritti e dei loro redditi.
Questa volta l’attuario analizza

dati relativi alla suddivisione
per sesso e per età.

NUMERO DICHIARANTI REDDITO IRPEFMEDIO

CLASSI DI ETÀ MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE

<30 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 

> 74 240 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

TAB. 1–  REDDITO MEDIO DICHIARATO AI FINI IRPEF NELL’ANNO 2000
DA AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA.
DISTRIBUZIONE PER ETÀ E SESSO.
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Nella tabella 2, si riporta invece
la distribuzione del volume
d’affari Iva, in media dichiarato
dagli iscritti alla Cassa nell’an-

no 2000 (relativo all’anno
1999) distribuito per età ana-
grafica e sesso del dichiarante.

Le due tabelle sono state co-
struite sui redditi e sui volumi
d’affari dichiarati esclusiva-
mente dagli iscritti alla Cassa
attualmente in stato di “atti-
vità”, cioè relativi ad avvocati
non ancora percettori di un
trattamento previdenziale, sia
esso di vecchiaia, di anzianità
o invalidità; sono stati pertan-
to esclusi dall’analisi i pensio-
nati della Cassa che continua-
no la professione e producono
reddito.
Osservando i valori reddituali
riportati nella distribuzione
delle due tabelle, la prima con-
siderazione viene fatta rilevan-
do l’esistenza di una non tra-
scurabile differenza tra il reddi-
to in media dichiarato dai pro-
fessionisti di sesso maschile e
quello dichiarato dalle profes-
sioniste di sesso femminile.
Più volte, in altri articoli pub-
blicati su questa rivista è stato
messo in evidenza che le di-
chiarazioni reddituali inviate
annualmente dagli iscritti alla
Cassa a fini contributivi, fanno

emergere una sostanziale diffe-
renza dei livelli reddituali attri-
buiti in media ai due sessi; di-
fatti, così come risulta dalla
Tab.1,  nell’anno 2000 in me-
dia le donne che svolgono la
professione di avvocato hanno
dichiarato un reddito Irpef pari
a £ 39 milioni circa contro i 92
milioni di lire circa dichiarati in
media dai colleghi uomini; per
lo stesso anno gli avvocati di
sesso maschile vantano un vo-
lume d’affari in media di £ 140
milioni circa mentre gli avvoca-
ti di sesso femminile un volume
d’affari di £ 57 milioni circa.
Un avvocato di sesso femminile
dichiara dunque in media un
reddito inferire di ben il 60% ri-
spetto a quello dichiarato in
media dai colleghi di sesso ma-
schile!
Interessante sarebbe approfon-
dire tale aspetto che differenzia
in modo così tangibile la pro-
fessionalità tra i due sessi, al fi-
ne di individuarne le cause sia
di carattere sociologico sia le-
gate al diverso tipo di attività

svolta dai due sessi nell’ambito
della medesima professione.
La reale differenza reddituale
tra i due sessi assume inoltre un
peso differenziato in relazione
all’età del dichiarante: le diffe-
renze reddituali sono di entità
più contenuta nelle età giova-
nili, a cui corrispondono i pri-
missimi anni di attività profes-
sionale, mentre la differenza si
consolida e diviene più marcata
nelle età più mature quando
cioè l’attività professionale rag-
giunge il suo massimo di pro-
duttività: nelle età giovanili le
professioniste di sesso femmi-
nile guadagnano in media il
35% in meno dei colleghi uo-
mini (16 milioni di lire circa
per le donne contro i 25 milio-
ni di lire circa per gli uomini),
nel quinquennio che precede il
pensionamento, cioè nella clas-
se di età  tra i 60 e i 64 anni, le
avvocatesse guadagnano in me-
dia il 45% in meno dei colleghi
uomini di pari età (78 milioni
di lire circa per la donne contro
i 139 milioni di lire circa per gli

NUMERO POSIZIONI VOLUME D’AFFARI MEDIO

CLASSI DI ETÀ MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE

<30 1.462 1.735 3.197 35.771.157 21.583.718 28.071.687 

30-34 9.673 8.531 18.204 58.278.412 34.492.599 47.131.589 

35-39 11.556 6.740 18.296 99.418.927 53.554.439 82.523.067 

40-44 8.968 3.791 12.759 149.266.961 81.697.378 129.190.443 

45-49 6.343 1.570 7.913 177.500.420 105.189.768 163.153.431 

50-54 4.918 684 5.602 227.180.443 132.340.506 215.600.558 

55-59 4.550 434 4.984 239.123.614 146.688.440 231.074.484 

60-64 4.204 321 4.525 212.487.392 120.256.274 205.944.588 

65-69 907 76 983 123.871.753 53.390.487 118.422.540 

70-74 348 15 363 67.017.713 56.625.667 66.588.289 

> 74 240 7 247 62.096.488 5.537.000 60.493.587 

TOTALE 53.169 23.904 77.073 140.656.788 57.114.102 114.746.231 

TAB. 1–  REDDITO MEDIO DICHIARATO AI FINI IRPEF NELL’ANNO 2000
DA AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA.
DISTRIBUZIONE PER ETÀ E SESSO.
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uomini). Oltre all’esistenza di
una relazione tra il livello di
reddito e il sesso del professio-
nista, l’analisi dei redditi dichia-
rati dagli avvocati iscritti alla
Cassa, ha evidenziato per di più
l’esistenza di una correlazione
di tipo positivo tra età anagrafi-
ca (e quindi anzianità professio-
nale) e reddito prodotto.

Dalle tabelle 1 e 2 si rileva
quanto siano estremamente
contenuti i livelli reddituali de-
nunciati dai giovani avvocati ri-
spetti a quelli dei colleghi più
anziani: un giovane professio-
nista all’inizio della sua carriera
dichiara in media un reddito
pari a 20 milioni di lire circa
(indipendentemente che si

tratti di un uomo o di una don-
na), mentre il professionista or-
mai prossimo al pensionamen-
to dichiara un reddito pari a 75
milioni di lire circa.
L’andamento del reddito al
crescere dell’età anagrafica del
dichiarante può essere espresso
graficamente secondo lo sche-
ma che segue.

In media quindi un generico
avvocato, nell’ipotesi di inva-
rianza di alcune condizioni
economiche e sociali che in-
fluenzano il quadro di riferi-
mento della professione, vedrà
aumentare, durante l’intera vita
lavorativa, il proprio reddito
professionale secondo lo sche-
ma evolutivo del grafico 1; il
reddito al termine della carriera
professionale sarà pari a cinque
volte il valore iniziale, se si trat-
ta di un professionista di sesso
femminile, e sarà pari a ben ot-
to volte il valore iniziale, se si
tratta di un professionista di
sesso maschile.
Queste considerazioni assumo-
no significato di grande interes-
se dal punto di vista previden-
ziale.
Il sistema previdenziale forense
è infatti congegnato in modo
tale da determinare le entrate
contributive sui redditi anno

per anno dichiarati dagli iscritti,
mentre stabilisce l’entità delle
pensioni sulla base dei redditi
dichiarati dal professionista nel
periodo più prossimo al pensio-
namento.
Se i contributi versati a fini pre-
videnziali sono calcolati come
percentuale del reddito prodot-
to, si avrà che un generico av-
vocato verserà in media poco
nei primi anni di attività e mol-
to negli anni vicini al pensiona-
mento; fin qui nulla di anoma-
lo, poiché il contributo inciderà
proporzionalmente sul reddito
prodotto ogni anno nella me-
desima misura.
Se tuttavia il trattamento eroga-
to dalla Cassa viene calcolato
solo sui redditi dichiarati nel pe-
riodo più prossimo al pensiona-
mento risulta evidente come i
contributi pagati nei periodi di
reddito più contenuti, e relativi
ai primissimi anni di attività, ri-

sultino completamente inin-
fluenti sulla misura della pensio-
ne (che altrimenti, dovrebbe es-
sere di importo sensibilmente
inferire a quello erogato).
Per ovviare a tale inconveniente
e per rendere l’importo della
pensione commisurato al livello
retributivo in media raggiunto
durante il periodo di attività
professionale, dovrebbero en-
trare nel calcolo della pensione
tutti i redditi prodotti, con
esclusione di alcuni anni relativi
al periodo di avvio della profes-
sione o a periodi particolar-
mente sfavorevoli.
L’ampliamento del periodo di
riferimento dei redditi utili per
il calcolo dell’importo di pen-
sione, strategia che presto la
Cassa dovrebbe introdurre nel
suo regime previdenziale, appa-
re dunque un approccio che, in
tal senso, conferisce maggior
equità al sistema. •
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D all’esame delle
questioni relative
al trattamento tri-
butario del reddi-
to della società tra

avvocati, di cui al titolo II del
d. lgs. n. 96/2001, i problemi
che si presentano sono essen-
zialmente due: 
a) se l’attività svolta da tale so-
cietà comporti reddito di lavo-
ro autonomo o reddito d’im-
presa; 
b) se il reddito vada imputato
alla società come autonomo
soggetto passivo d’imposta,
ovvero direttamente ai soci. 

2.- Il primo problema da af-
frontare è dunque quello della
qualificazione giuridico-tribu-
taria dell’attività svolta dalla
società, onde stabilire se si ap-
plichi il complesso di regole
sulla determinazione del red-
dito e sugli obblighi formali
proprio delle attività di impre-
sa commerciale o di quelle di
lavoro autonomo. 
Preliminarmente, conviene
osservare che la qualificazione
come reddito d’impresa non
comporterebbe soltanto svan-
taggi: certo sarebbero più sfa-
vorevoli la tassazione in base
al principio di competenza,
anziché a quello di cassa, la ri-
levanza di componenti di red-

dito (in primis le plusvalenze)
aggiuntivi rispetto ai compen-
si per l’attività professionale e
la maggiore complessità delle
formalità contabili ai fini tri-
butari; ma vi sarebbero anche
vantaggi, come la rilevanza di
componenti negativi ulteriori
(per esempio le quote di am-
mortamento degli immobili
strumentali), le agevolazioni
previste per tale tipologia di
reddito e la non applicabilità
delle ritenute d’acconto.
Ciò premesso, per rispondere
al quesito conviene innanzi
tutto ricordare che le regole
essenziali previste dal d. lgs.
96/2001 sono le seguenti: 
- l’incarico è conferito dal
cliente alla società, non al sin-
golo socio che ne curerà l’ese-
cuzione; anche se l’art. 24 as-
sicura al cliente il diritto non
solo ad essere informato, pri-
ma della conclusione del con-
tratto, che l’incarico profes-
sionale potrà essere eseguito
da ciascun socio in possesso
dei necessari requisiti, ma pu-
re a scegliere il socio o i soci
cui l’esecuzione deve essere
affidata, ciò riguarda solo le
modalità di esecuzione del
contratto d’opera professiona-
le, di cui è parte soltanto la so-
cietà (1); 
- l’attività svolta ed i proventi
di essa sono imputabili alla so-
cietà (2): infatti, ai sensi del-
l’art. 25 del d.lgs.96/2001, i
compensi derivanti dall’atti-
vità professionale dei soci co-
stituiscono crediti della so-
cietà;
- tuttavia la società svolge

un’attività oggettivamente di
tipo professionale, cioè consi-
stente nella prestazione di ser-
vizi analoghi (per contenuto e
per disciplina civilistica e
deontologica) a quelli che sa-
rebbero resi da un professioni-
sta individuale (3). Infatti,
l’art. 17 prevede che la società
tra avvocati abbia per oggetto
esclusivo l’esercizio in comu-
ne della professione dei propri
soci (4) e che essa possa com-
piere “qualsiasi attività” (in
particolare, l’acquisto di beni
e diritti strumentali all’eserci-
zio della professione), purché
“diretta a tale scopo” (5); 
- la società tra avvocati è disci-
plinata innanzitutto dalle nor-
me di cui al titolo II del d. lgs.
n. 96/2001. Solo “ove non
diversamente disposto”, si ap-
plicano ai sensi dell’art. 16,
comma 2, “le norme che re-
golano la società in nome col-
lettivo di cui al capo III del ti-
tolo V del libro V del codice
civile”. 
Emerge pertanto quanto se-
gue: a) trattasi di un nuovo ti-
po di società di persone; b)
detta società di persone ha per
oggetto l’esercizio di attività
professionale e solo per quan-
to “non diversamente dispo-
sto” è regolata dalle norme
che regolano la s.n.c. 
Proprio questa poliedrica
realtà per cui, da un lato, essa
ha come oggetto l’esercizio di
attività professionale, dall’al-
tro, “ove non diversamente
disposto”, segue la disciplina
della s.n.c. (6), pone il proble-
ma della qualificazione fiscale
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dei redditi. È noto infatti che,
ai sensi dell’art. 6, comma 3,
del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con d.
lgs. 917/1986 (di seguito
t.u.i.r.), le s.n.c. sono titolari
di reddito d’impresa. Peraltro,
prima di affrontare ai nostri fi-
ni le conseguenze dell’art. 6 c.
3, cit., è necessario fare riferi-
mento al criterio base di quali-
ficazione, cioè all’individua-
zione del tipo di attività svol-
ta: se essa sia oggettivamente
commerciale o, tutt’al contra-
rio, oggettivamente professio-
nale ex art. 49 t.u.i.r. (7). 
Non c’è dubbio che l’attività
della società tra avvocati è, co-
me già anticipato, esclusiva-
mente professionale. Invero,
già la legge delega 526/1999
prevedeva che ad essa si appli-
cassero le norme relative all’e-
sercizio della professione di
avvocato. Il d. lgs. 96/2001
ha attuato tale direttiva stabi-
lendo in particolare, oltre a
quanto si è già ricordato ri-
guardo all’oggetto esclusiva-
mente professionale ed all’ese-
cuzione dell’incarico da parte
di uno o più soci, che la so-
cietà è iscritta in una sezione
speciale dell’albo degli avvo-
cati e alla stessa si applicano, in
quanto compatibili, le norme
legislative, professionali e
deontologiche, che disciplina-
no la professione di avvocato
(art. 16 c.4); essa inoltre ri-
sponde delle violazioni delle
norme professionali e deonto-
logiche applicabili all’esercizio
in forma individuale della pro-
fessione di avvocato (art. 30). 

3 - Stabilito il carattere profes-
sionale dell’attività, non ci
sembra che la qualificazione
del reddito in termini di red-
dito d’impresa possa essere af-
fidata al richiamo residuale al-
le norme della s.n.c., contenu-
to nell’art. 16 c. 2. 
Invero, la norma di carattere
eccezionale (8)  per cui le so-
cietà commerciali producono
sempre reddito d’impresa
commerciale vale solo per i
soggetti costituiti nelle forme

di s.n.c., s.a.s. e dei soggetti
equiparati “ai fini delle impo-
ste sui redditi” (9). Nel nostro
caso invece l’equiparazione,
oltre ad essere residuale, è so-
lo ai fini civilistici.  Non è poi
privo di rilievo che, come ora
detto, l’equiparazione sia solo
“ove non diversamente dispo-
sto”. Invero, la parte in cui il
d. lgs. 96/2001 dispone
espressamente riguarda pro-
prio l’aspetto che ci interessa
ai fini della qualificazione fi-
scale: concerne cioè l’indivi-
duazione dell’attività come at-
tività professionale, dunque
come attività incompatibile
(salvo quanto si dirà più avan-
ti) con quella commerciale.
Non solo dunque l’equipara-
zione è solo residuale e a fini
civilistici e non fiscali, ma al-
tresì la disciplina  espressa po-
ne la società tra avvocati su un
piano oggettivamente estra-
neo al piano dell’attività di im-
presa. 
Anche su un piano formale, la
tecnica del rinvio parziale pre-
suppone la diversità tra le due
fattispecie e non può essere
confusa con la tecnica dell’as-
similazione globale. Si potreb-
be così dire che proprio il rin-
vio parziale è già di per sé ele-
mento per escludere l’assimi-
lazione tra il nuovo tipo della
società tra avvocati e il tipo
della s.n.c. (10). Quindi l’art.
16 c.2 non compie un’equipa-
razione tra due società, ma so-
lo un’integrazione normativa,
parziale e secondaria, a con-
ferma della diversità tra i due
tipi societari. 
Si conclude dunque questa
prima parte nel senso che il ri-
chiamo residuale alla discipli-
na della s.n.c. non è tale da at-
tribuire ex se carattere d’im-
presa al reddito della società
tra professionisti.

4. - Altro problema è se il me-
ro svolgimento di attività in
forma societaria possa confi-
gurare un’organizzazione “in
forma d’impresa” e quindi la
produzione di reddito d’im-
presa ai sensi dell’art. 51,

comma 2, lett. a) t.u.i.r. 
In verità, autorevole dottrina
giuscommercialistica ravvisa
proprio nel caso di esercizio
della professione intellettuale
in comune, ed in particolare
di esercizio societario, una
delle ipotesi previste dall’art.
2238 cod. civ., il quale, come
è noto, dispone l’applicabilità
della disciplina dell’impresa
quando la professione intellet-
tuale sia elemento di un’atti-
vità organizzata “in forma
d’impresa” (11): soluzione mo-
tivata con la non coincidenza
soggettiva tra iniziativa ed ese-
cuzione dell’opera, dunque
con la “spersonalizzazione” di
quest’ultima, e pertanto con il
venir meno del fondamento
dell’immunità della professio-
ne, in quanto “ immunità del
professionista”. Su un piano
generale, anteriormente al d.
lgs. n. 96/2001, si era ravvisa-
to nel riconoscimento stesso
dell’ammissibilità di una “so-
cietà professionista”, in capo
alla quale sorga l’obbligazione
di facere conseguente al con-
ferimento dell’incarico, un’ac-
centuata spersonalizzazione
del rapporto, presupponendo-
si che il cliente avrebbe fatto
affidamento sulle qualità del
gruppo nel suo complesso,
presentandosi i singoli parte-
cipanti ad esso come indivi-
dualità fungibili (12).
Ad avviso di chi scrive, non è
questo il caso della società tra
avvocati per la quale l’”entifi-
cazione“ societaria non è tale
da eliminare di per sé la perso-
nalità della prestazione.
Si tratta piuttosto di decidere
in concreto se l’organizzazio-
ne assorba e renda irrilevante
l’apporto del lavoro professio-
nale nel caso specifico.
Secondo l’interpretazione
prevalente, un’organizzazione
“in forma d’impresa” sussiste
se il titolare dell’attività operi
prevalentemente come un or-
ganizzatore di lavoro altrui,
sicché la prestazione sia frutto
principalmente della combina-
zione di  fattori produttivi
estranei all’apporto personale
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del professionista (13). Finché
invece i mezzi ed i collabora-
tori di cui dispone il professio-
nista rimangano un semplice
strumento per l’esplicazione
del suo lavoro intellettuale, il
reddito resta di lavoro auto-
nomo, a prescindere dalla rile-
vanza dell’organizzazione. 
La qualificazione del reddito
va decisa dunque in base alla
natura oggettiva dell’attività
esercitata anche quando que-
st’ultima sia svolta “in forma
associata”, purché non sia il
legislatore stesso (come nel
caso dell’art. 6 c. 3 t.u.i.r.) a
ricollegare, per così dire in via
di “presunzione assoluta”, ad
un determinato tipo di società
la produzione di una certa ca-
tegoria di reddito. Dunque, la
“spersonalizzazione” dell’atti-
vità professionale che la rende
produttiva di reddito d’impre-
sa non si può dare per scontata
in caso di esercizio dell’attività
in forma societaria (14), ma va
verificata in concreto. 
Orbene, la stessa disciplina del
d. lgs. n. 96/2001 sembra es-
sere costruita in modo da assi-
curare che, nel caso della so-
cietà tra avvocati, l’attività in
quanto fonte di reddito ri-
manga qualitativamente carat-
terizzata dal lavoro dei soci,
piuttosto che dalla capacità
produttiva dell’organizzazio-
ne in quanto struttura auto-
noma. Come si è detto, infat-
ti, oggetto sociale è proprio
l’esercizio della professione
dei soci; la prestazione (nel
senso di “esecuzione della
prestazione”) è comunque ri-
feribile ad un singolo (o più
singoli); i beni posseduti dalla
società sono strumentali all’e-
sercizio della professione dei
soci. La scelta stessa da parte
del legislatore di un nuovo ti-
po societario, con una regola-
mentazione ad hoc, è in defi-
nitiva diretta ad assicurare la
personalità e la professionalità
della prestazione (15). Pertan-
to, l’esercizio dell’attività, pur
essendo “in comune”, è disci-
plinato in modo da evitare la
“spersonalizzazione” che dà

luogo ad organizzazione “in
forma d’impresa”, in modo
cioè che siano pur sempre gli
avvocati - soci a produrre il
reddito, con il loro lavoro in-
tellettuale, sia pure rafforzato
dalla collaborazione degli altri
soci e dai maggiori mezzi ot-
tenibili ponendo in comune le
risorse economiche (16). 
Una conferma sistematica di
tale mantenimento nell’area
del lavoro autonomo anche di
attività professionali svolte in
comune si può trarre dall’art.
5 d.p.r. 633/1972, il quale, in
materia di iva, prevede espres-
samente che configuri eserci-
zio di arti e professioni anche
l’esercizio di lavoro autonomo
da parte di società semplici,
oltre che di persone fisiche o
di associazioni professionali.
Lo stesso art. 5, d.p.r.
597/1973, precursore dell’at-
tuale t.u.i.r., considerava di la-
voro autonomo i redditi deri-
vanti da attività svolte tramite
società di persone diverse da
quelle semplici, in nome col-
lettivo ed in accomandita sem-
plice: regola che sarebbe stata
facilmente applicabile alla so-
cietà tra avvocati, e che nel
t.u.i.r. è stata eliminata (con-
templando come produttive
di reddito di lavoro autonomo
soltanto le associazioni profes-
sionali) esclusivamente per
evitare confusioni (per la con-
statazione, all’epoca dei com-
pilatori del testo unico, che
nell’ordinamento non erano
comunque configurabili so-
cietà diverse da quelle tipica-
mente previste) (17). Comun-
que sia, astraendo dal divieto
di esercizio in comune della
professione forense in forme
diverse da quelle della società
tra avvocati e dell’associazione
professionale, una società
semplice può benissimo pro-
durre un reddito di lavoro au-
tonomo, in quanto eserciti
un’attività rientrante nella de-
finizione di questo (18). 
Occorre peraltro precisare che
se il mero coordinamento di
attività e di risorse di più sog-
getti in una società non basta

di per sé a superare la soglia
che dà luogo all’organizzazio-
ne “in forma d’impresa”, tut-
tavia, lo sviluppo della struttu-
ra, della clientela e dell’entità
dei servizi offerti aumenta la
probabilità di superare in con-
creto quella soglia, rispetto al-
la normale situazione di uno
studio professionale indivi-
duale. A tal fine, peraltro, non
è decisivo che il professionista
si avvalga di notevoli apporti
di collaboratori; il “salto di
qualità” si ha se il professioni-
sta cessa di fare il professioni-
sta, in quanto diventa mero
organizzatore di lavoro altrui,
manager, non già diretto pre-
statore di servizi intellettuali. 
In conclusione, finché le si-
nergie ottenute dall’organiz-
zazione comune del lavoro
servono a potenziare l’attività
professionale dei singoli soci,
sicché questa rimane la fonte
del reddito, tale reddito è di
lavoro autonomo ai fini del-
l’irpef . Se lo sviluppo dell’at-
tività è tale per cui i soci sono
meri procacciatori di affari,
meri incaricati di pubbliche
relazioni, meri coordinatori di
lavoro altrui, in radicale assen-
za di un apporto tipicamente
professionale, può dirsi che ta-
li soci non producono più red-
dito di lavoro autonomo ma
un vero e proprio reddito
d’impresa. 

5.- Tutto questo riguarda il
reddito derivante dall’attività
professionale, costituente og-
getto della società. Non va
però trascurato che questa,
potendo “rendersi acquirente
di beni e diritti che siano stru-
mentali all’esercizio della pro-
fessione e compiere qualsiasi
attività diretta a tale scopo”,
potrebbe conseguire redditi
derivanti da fonti diverse, cioè
dai beni posseduti o dalle atti-
vità collaterali compiute: per
esempio, si pone il problema
della eventuale plusvalenza
derivante dalla cessione di un
immobile strumentale. 
Per dare risposta a questo pro-
blema, ci si è chiesti se nel no-
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stro caso debba valere quanto
valeva (almeno secondo l’Am-
ministrazione finanziaria) (19)
per le S.p.A. svolgenti attività
agricole, quando il reddito di
tali attività era determinato in
base alle tariffe catastali dei ter-
reni, anziché in base ai costi e
ricavi effettivi (prima cioè del
d.l. n. 90/1990). Secondo
l’Amministrazione finanziaria,
se una società commerciale
svolgente attività agricola ce-
deva un terreno, realizzava
una plusvalenza concorrente
alla determinazione del reddi-
to. Si distingueva dunque tra
reddito imputabile all’attività
(che seguiva la disciplina cata-
stale) e reddito imputabile alla
cessione dei beni (che seguiva
la disciplina conseguente alla
forma di società commerciale). 
Non ci sembra che questo
orientamento possa valere per
il nostro caso e ciò per la pre-
giudiziale ragione già sopra
esposta che la società de qua
non è s.n.c., ma solo trattata
come s.n.c. per alcuni aspetti e
unicamente ai fini civilistici. 
Pertanto, nel caso di cessione
di bene strumentale, continua
a valere la regola propria del
reddito di lavoro autonomo
per cui la plusvalenza non è
tassabile.

6.-  Riguardo al problema se
questo reddito vada imputato
alla società o ai soci, ritengo
che il carattere di società di
persone della società tra avvo-
cati renda applicabile per ana-
logia la disciplina della tassa-
zione “per trasparenza” previ-
sta per i tipi codicistici di so-
cietà personali, di cui all’art. 5
t.u.i.r. Né sembra possano
ostare le obiezioni di solito
mosse all’estensione analogica
delle norme tributarie sostan-
ziali, trattandosi in questo ca-
so non già di estendere la tas-
sazione ad una manifestazione
di ricchezza non prevista da
alcuna norma impositrice, ma
di stabilire le modalità di im-
putazione soggettiva di un
reddito certamente tassabile. 
Escludo poi che la clausola re-

siduale dell’art. 87 comma 2
t.u.i.r. (20) sia applicabile alla
società tra avvocati, poiché es-
sa viene espressamente riferita
ai soli enti non societari. Osta
poi ad una visione sistematica
trattare una società di persone
– com’è certamente la società
tra avvocati – come se fosse
più simile ad una s.p.a. che ad
una società semplice. 
In conclusione, sembra del
tutto conforme alla ratio del-
l’art. 5 t.u.i.r. (e ad una visio-
ne sistematica dell’imputazio-
ne soggettiva dei redditi pos-
seduti da soggetti diversi dalle
persone fisiche) ritenere appli-
cabile anche ai redditi prodot-
ti dalle società tra avvocati la
tassazione “per trasparenza”
ivi prevista.
È poi appena il caso di ricor-
dare che solo per gli studi as-
sociati è prevista la possibilità
di ripartire i redditi tra gli as-
sociati in misura non propor-
zionale al valore dei rispettivi
conferimenti, con una deter-
minazione adottata entro il
momento della presentazione
della dichiarazione dei redditi.
Tale deroga alla norma antie-
lusiva dell’art. 5 comma 2
t.u.i.r, che per le società rico-
nosce efficacia fiscale ad una
siffatta ripartizione degli utili
solo se pattuita con atto pub-
blico o scrittura privata auten-
ticata di data anteriore all’ini-
zio del periodo d’imposta,
non ci sembra estendibile, allo
stato della normativa, alla so-
cietà tra avvocati. Pertanto le
quote di partecipazione, ove
non si vogliano ripartire in
proporzione ai conferimenti,
devono essere approvate pri-
ma dell’inizio del periodo
d’imposta interessato. 

7.- Infine, non sembra dubbio
che la società tra avvocati sia
soggetto passivo ai fini dell’iva
e dell’irap, come le altre so-
cietà di persone. 
Ai fini iva, sembra applicabile
per analogia alla società de
quo la previsione dell’art. 5
d.p.r. 633/1972, che consi-
dera esercizio di arti e profes-

sioni anche l’esercizio di lavo-
ro autonomo da parte di so-
cietà semplici, oltre che di
persone fisiche o di associa-
zioni tra professionisti. La
previsione soltanto di questa
figura si spiega infatti in rela-
zione al numero chiuso dei ti-
pi societari, che non esclude
l’analogia in un caso, come
questo, di evoluzione dell’or-
dinamento. 
Analogamente, ai fini dell’i-
rap, la società tra avvocati sarà
tassata secondo la disciplina
degli esercenti attività di lavo-
ro autonomo. 

8. – Riportandoci ora ai due
quesiti iniziali, si conclude nel
senso che la s.t.a. ai fini tribu-
tari produce reddito profes-
sionale di lavoro autonomo.
Il richiamo residuale (e ai fini
civilistici) alla s.n.c. non com-
porta assimilazione alla disci-
plina fiscale di tale società.
Ciò naturalmente non esclude
che la s.t.a. sia trattata ai fini
fiscali come impresa (ma lo
stesso è da dire per il profes-
sionista individuale  o per lo
studio associato) se in concre-
to essa sia “organizzata in for-
ma di impresa”; a tal fine è ne-
cessario che non sia ravvisabile
un apporto personale del pro-
fessionista nella prestazione di
servizi e che questa sia piutto-
sto riconducibile all’organiz-
zazione in quanto tale.
Giudizio questo da compiere
in concreto e non automatica-
mente ricollegabile all’utilizzo
della forma societaria.
Si è infine rilevato che il reddi-
to civilisticamente prodotto
dalla società viene fiscalmente
imputato ai soci secondo la
cosiddetta regola della “tra-
sparenza” prevista per le so-
cietà di persone all’art. 5, I
comma, T.U.I.R.. •

Note
1) Proprio perché il contratto di
prestazione d’opera professionale
intercorre con la società, si giustifi-
cano le previsioni di cui all’art. 26,
concernenti la responsabilità perso-
nale e illimitata non solo del socio o
dei soci incaricati per l’attività
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professionale svolta, ma anche della
società con il suo patrimonio e, in
mancanza della comunicazione al
cliente del nome dell’incaricato, di
tutti i soci, illimitatamente e soli-
dalmente.
2) L’attribuzione alla società dei
compensi per l’attività dei soci co-
stituirebbe la principale differenza
della disciplina di quest’ultima da
quella dell’associazione professio-
nale, secondo MACERONI, Gli
avvocati e l’Europa, in Dir. fall.
soc. comm., 2001, p. 264.
3) Desume dall’esclusione del falli-
mento che l’attività professionale,
anche se esercitata in forma socie-
taria, non assuma mai connota-
zione imprenditoriale, SESSA, So-
cietà tra professionisti Via libera
all’esercizio della professione, di
avvocati in forma societaria, in
Dir. prat. soc., 2000, n.5  p.7
4) Anche se la sua attività non è li-
mitata a quella di rappresentanza,
assistenza e difesa in giudizio (per
l’esercizio della quale essa è l’unico
tipo societario ammesso, ai sensi
dell’art. 16, comma 1 del d. lgs.
96). 
5 ) Connessione funzionale che ap-
pare riconducibile ad un ruolo - al-
meno collaterale - di “società di
mezzi”, già considerato legittimo
prima ancora dell’abrogazione del
divieto di costituzione di società
professionali di cui all’art. 2 della
legge 23 novembre 1939, n. 1815.
6) Tale poliedricità emerge anche
dall’iscrizione sia nel registro delle
imprese, sia nell’albo degli avvocati
.
7) Ricordo che l’art. 49 t.u.i.r. de-
finisce il reddito di lavoro autono-
mo come quello derivante dall’eser-
cizio di arti e professioni, specifi-
cando che per tale si intende l’eser-
cizio di attività di lavoro autono-
mo diverse da quelle considerate
nel capo IV (relativo ai redditi
d’impresa), compreso l’esercizio in
forma associata di cui alla lett. c)
dell’art. 5 comma 3 (cioè quello ef-
fettuato tramite associazioni senza
personalità giuridica tra persone
fisiche). Dunque, all’interno della
generalissima categoria delle atti-
vità indipendenti, l’ambito delle
“arti e professioni” è definito in
modo residuale rispetto alle “im-
prese commerciali”, le quali a loro
volta consistono, ai sensi dell’art.
51, t.u.i.r. (trascurando altre ipo-
tesi non rilevanti ai nostri fini)
nell’esercizio delle attività di cui
all’art. 2195 c. c., ancorché non or-
ganizzate in forma d’impresa

(comma 1), e di altre attività di
prestazione di servizi a terzi, qua-
lora invece siano “organizzate in
forma d’impresa” (comma 2, lett.
a).
8) L’eccezionalità sta nel fatto che,
nell’ambito di un sistema che dà
valore essenziale all’attività con-
cretamente svolta, l’art. 6 c. 3
t.u.i.r., quanto alle società com-
merciali, attribuisce valore essen-
ziale alla forma anziché alla so-
stanza. 
9) Cfr. art. 5 c. 3 lett a) e b) t.u.i.r.   
10 ) D’altronde, se si seguisse la lo-
gica per cui è sufficiente il rinvio
parziale alle norme della s.n.c. per
assimilare le due figure societarie,
nel nostro caso non si giungerebbe a
conclusioni diverse, poiché al “capo-
linea” dei rinvii si giunge al siste-
ma della società semplice (cfr. art.
2293 c.c.): cioè un sistema societa-
rio perfettamente omogeneo con
l’attività professionale e disomoge-
neo con l’attività commerciale.
11) Cfr. SPADA, Impresa, in Di-
gesto IV ed., Disc. Priv. Sez. comm.,
VII, spec. p. 54 s. 
12) Cfr. da ultimo GUIZZI, Atti-
vità professionale e forma societa-
ria: note minime in margine ad
una (pseudo) riforma, in Riv. dir.
comm, 1997, 1047. 
13) Cfr. Cass., 11-2-1988, n. 1468,
in Dir. prat. trib., 1990, II, 1252.
V. MUFFATO, Prestazioni di ser-
vizi non rientranti nell’art. 2195
c.c.: rassegna di dottrina, giuri-
sprudenza e interpretazioni mini-
steriali, in Riv. dir trib, 1996, I, p.
433 ss. 
14 ) Per la non coincidenza tra or-
ganizzazione “in forma d’impre-
sa” ed organizzazione “societaria”
cfr. per tutti BORIA, Il principio
di trasparenza nella imposizione
delle società di persone, Milano,
1996, p. 148.
15 ) In tal senso v. la Relazione mi-
nisteriale, sub art. 5. È noto infatti
che uno dei maggiori ostacoli all’e-
sercizio in società dell’attività pro-
fessionale era ravvisato nel dovere
di esecuzione personale dell’incari-
co assunto dal professionista, ai sen-
si dell’art. 2232 c.c. (requisito che
si considerava comunque rispettato
in caso di società di persone e in
particolare di società semplice: v.
da ultimo Trib. Milano, 5 giugno
1999, in Le società, 1999, p. 984);
v. per tutti MARASÀ, Le società
senza scopo di lucro, Milano, 1984,
p. 429 ss.; da ultimo, PAVONE LA
ROSA, Società tra professionisti
ed artisti, in Riv. soc., 1998, p. 94

ss.; PETTITI, Le “nuove” società di
professionisti, in Riv. dir. comm,
1997, 1024 ss.; MUCCIARELLI,
Le società tra professionisti dopo la
legge “Bersani”, in Giur.it., 1999,
1012.  
16 ) Tanto che secondo Cass., 28-5-
1990, n. 4969, in Dir. prat. trib.,
1990, II, 1255, affinché un’atti-
vità professionale si trasformi in
impresa, “occorrono strutture e
mezzi ben maggiori di quelli neces-
sari perché si possa parlare di una
piccola impresa”. Nel senso che le
attività professionali producano
reddito d’impresa se “organizzate
in modo similare alle imprese non
piccole”, GIOVANNINI, Una
“ipotesi di lavoro” per qualificare i
redditi professionali, in Riv. dir.
trib., 1991, II, p. 917 ss. Per lo spe-
cifico riferimento di questa possibi-
lità alle associazioni e società tra
professionisti, ID., Professionisti
(associazioni e società fra) nel di-
ritto tributario, in Digesto IV ed.,
Disc. Priv. Sez. comm., vol. XI,
1995, spec. p. 399 s. 
17 ) Cfr. la Relazione ministeriale
al t.u.i.r., sub art. 5.
18 ) Né va trascurato che pure l’as-
sociazione professionale di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1815,
che ai fini fiscali produce un reddi-
to di lavoro autonomo (cfr. art. 49
t.u.i.r.). è stata ricondotta, sul pia-
no privatistico, al modello della so-
cietà: cfr. per tutti SCHIANO DI
PEPE, Le società di professionisti,
Milano, 1977, p. 105 ss.; Appello
Milano, 19-4-1996, in Le società,
1996, 1283; per la vicinanza tra
associazione e società v. anche PET-
TITI, op. cit., 1027 ss.. Dubita che
la stessa società tra avvocati rientri
nel fenomeno societario piuttosto
che in quello associativo MACE-
RONI, Gli avvocati e l’Europa,
cit., p. 264 s. Contra, Trib. Roma,
4 ottobre 1995, in Le società, 1996,
p. 315.
19 ) Nel caso di società commercia-
li esercenti attività agricola, quan-
do il reddito di esse era ancora de-
terminato catastalmente, la Risol.
Min. 4 marzo 1987 n. 9/593 af-
fermò che fossero comunque impo-
nibili (concorrendo alla formazio-
ne del reddito d’impresa) le plusva-
lenze derivanti dalla cessione dei
terreni stessi.
20 ) Che include tra i soggetti pas-
sivi irpeg le “altre organizzazioni
non appartenenti ad altri soggetti
passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell’imposta si verifichi
in modo unitario e autonomo.



L’
argomento della
rappresentanza
dell’avvocatura è
così interessante
che è difficile  re-

sistere alla tentazione di interlo-
quire, dopo aver letto gli scritti
di Colavitti (Rassegna Forense
2000, 449) e di Sabatini (Prev.
Forense 2001, 112).
L’argomento ha appassionato
per decenni il movimento sinda-
cale e associativo dell’avvocatura
(che la rivendicava per sé), da
una parte, e gli ordini, con il
C.N.F., (che la ritenevano pre-
rogativa propria) dall’altra.
Questa polemica, spesso con-
dotta con toni molto vivaci, ha
forse contribuito a distogliere
l’attenzione da argomenti che
ritengo più importanti per lo
studio di un nuovo ordinamen-
to professionale.
Appare più importante costruire
una valida figura del “rappresen-
tato”, prima di verificare chi lo
rappresenti (o lo debba o lo pos-
sa rappresentare).
Sembrò che l’avviò della riforma
dell’ordinamento forense avesse
trovato ampi consensi, con il su-
peramento di molti contrasti,
quando il C.N.F. predispose
(Rassegna Forense 1990, 149) il
progetto di nuovo ordinamento
professionale (in gran parte im-

postato sulla base del disegno di
legge Ricci - Senato IX legislatu-
ra, n. 231).
Purtroppo, il progetto fu conse-
gnato al Ministro di Grazia e
Giustizia (allora si chiamava co-
sì) Vassalli; trasferito nelle mani
dei magistrati del Ministero, il
testo della proposta fu del tutto
snaturato e quindi disconosciu-
to dagli avvocati.
Il testo del C.N.F. non affronta-
va il problema della rappresen-
tanza, lasciando agli interpreti e
all’evolversi delle strutture orga-
nizzative dell’avvocatura il com-
pito di risolverlo.
L’argomento divenne di parti-
colare attualità e oggetto di
rinfocolata polemica, quando
l’intera avvocatura si impegnò
per costruire un organismo, che
ne tutelasse gli interessi e che si
ponesse anche come valido in-
terlocutore del potere politico e
legislativo.
Sembrò che questo organismo
“politico e sindacale” fosse nato
con la costituzione dell’O.U.A.
(per l’appunto Organismo Uni-
tario dell’Avvocatura).
Purtroppo, le camere penali non
aderirono, con ciò indebolendo
l’auspicata unitarietà dell’avvo-
catura.
L’O.U.A. nacque con la “bene-
dizione” e il “concorso” del
C.N.F..
Risolto anche i problemi della ti-
tolarità della tutela degli interes-
si degli avvocati e della rappre-
sentanza?
Purtroppo non ancora, perché,

tra C.N.F. e O.U.A. si manife-
starono difficoltà di dialogo e ri-
prese fiato la polemica sulla tito-
larità della rappresentanza.
Ci si chiese se si dovesse pro-
muovere una “actio finium re-
gundorum” per delimitare i di-
versi campi per i quali riconosce-
re questa titolarità.
Ma i tentativi compiuti non han-
no portato ad una conclusione.
L’articolo di Colavitti (Rassegna
Forense 2000, 449), nel riven-
dicare la rappresentanza al solo
C.N.F. (con argomenti soltanto
giuridici e senza considerazioni
politiche) e nell’ignorare la pre-
senza e la funzione dell’O.U.A.
(ed in genere delle associazioni
forensi), ha offerto lo spunto
per rinfocolare la discussione.
Non ha tutti i torti Sabatini,
quando ripropone (Prev. Foren-
se 2001, 112) la questione dal
punto di vista dell’O.U.A. (di
cui è vicepresidente).
Da spettatori non disinteressati,
mentre apprezziamo lo sforzo
di approfondimento culturale
dell’interessante argomento, ci
preoccupiamo del pericolo che
si riprenda la discussione, senza
prospettive di soluzione, su un
tema che potrebbe essere fuor-
viante, mentre dobbiamo colla-
borare tutti a “costruire il nuo-
vo avvocato”, capace di svolge-
re i suoi compiti nei tempi diffi-
cili dell’inizio del terzo millen-
nio, col rispetto della nostra
tradizione, ma, al contempo,
recependo la disciplina comuni-
taria.
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Per un regolamento di confini
(a chi la rappresentanza?)

Considerazioni politiche in
margine a recenti trattazioni

giuridiche sul tema della
rappresentanza
dell’avvocatura.

di DARIO DONELLA

Avvocatura Professione avvocato



* * *
Può darsi che una valutazione
“politica” del problema, nella
prospettiva di riforma del sistema
degli ordini professionali, offra
qualche spunto per un tentativo
di “regolamento dei confini”.
A livello comunitario, si accetta
il principio che gli ordini profes-
sionali siano enti rappresentativi
degli interessi delle rispettive ca-
tegorie.
Con l’altra considerazione che
gli esercenti le libere professioni
sono imprese, se ne trae la con-
clusione che i consigli nazionali
degli ordini sono associazioni di
imprese e che la loro funzione è
di tipo essenzialmente corpora-
tivo. Queste affermazioni sono
fatte proprie anche dall’Autorità
italiana per la concorrenza ed il
mercato (Antitrust).
Uno degli effetti di questa im-
postazione è che le tariffe pro-
fessionali costituirebbero una
intesa tra imprese, illecita perché
limitatrice della concorrenza.
La funzione pubblicistica degli
ordini è ignorata e anche l’eser-
cizio del potere disciplinare
avrebbe lo scopo di tutelare la
categoria, nel suo esclusivo inte-
resse.
Così non è attualmente in Italia
e così non dovrebbe essere in fu-
turo.
All’ordine forense va riconosciu-
ta la prevalente funzione di tute-
la del pubblico interesse a che
l’esercizio della professione di
avvocato sia compiuta da profes-
sionisti competenti e di sicura
correttezza.
Questa funzione viene (e deve
essere) svolta in vario modo:
- con l’organizzazione della for-
mazione dell’avvocato;
- col controllo di adeguata com-
petenza per l’accesso alla profes-
sione;
- col controllo della correttezza
professionale degli iscritti agli al-
bi attraverso l’esercizio del pote-
re disciplinare;
- col controllo del permanere
degli avvocati iscritti agli albi di
una sicura competenza nel set-
tore o nei settori di attività in cui
operano (compito importantis-
simo da costruire con opportu-

no rigore);
- con l’approvazione di tariffe,
per la determinazione dei com-
pensi in mancanza di accordo
con i clienti, limitando la discre-
zionalità dell’avvocato.
In sostanza, il compito attribui-
to agli ordini della tenuta degli
albi deve essere svolto in modo
che l’iscrizione ad essi dia garan-
zia a chiunque della competenza
e della correttezza del professio-
nista iscritto. Il necessario con-
trollo del permanere di adeguata
competenza nell’avvocato iscrit-
to è quasi tutto da inventare ed è
un compito dell’ordine forense
quanto mai difficile, ma altret-
tanto necessario.
Sono, inoltre, funzioni pubblici-
stiche di rilievo per qualificare la
funzione degli ordini quali tuto-
ri di un pubblico interesse, tra
l’altro:
- la collaborazione con gli uffici
giudiziari per le nomine dei di-
fensori d’ufficio;
- la collaborazione con gli uffici
giudiziari per la nomina di avvo-
cati in uffici pubblici, anche giu-
risdizionali;
- i poteri di certificazione previ-
sti dalle norme sul processo
informatico.
Nello svolgimento di queste
funzioni, l’ordine forense deve
dare prevalente rilievo all’inte-
resse pubblico e offrire la garan-
zia della idoneità dell’avvocato a
svolgere compiti e funzioni che
gli vengono affidati, per un cor-
retto rapporto tra avvocato e
cliente.
Nel far ciò, C.N.F. e ordini tute-
lano, “indirettamente”, anche
l’interesse degli avvocati.
Come “indirettamente” lo tute-
lano quando si interessano di
tutte le questioni relative alla
giustizia e al funzionamento
dell’apparato giudiziario; argo-
menti sui quali è compito del
C.N.F. esprimere pareri a Go-
verno e a Parlamento.
Anche nel far ciò, l’ordine foren-
se tutela in via primaria l’interes-
se pubblico, offrendo la collabo-
razione della competenza e del-
l’esperienza degli avvocati.
L’ordine forense, nello svolgi-
mento delle sue funzioni, non

può e non deve trascurare che
venga rispettato anche l’interes-
se della professione (Nota 1).

* * *
Alle libere associazioni va rico-
nosciuta la funzione di tutelare
“direttamente” gli interessi della
categoria.
Nel far ciò, esse possono ovvia-
mente interessarsi di ogni argo-
mento che abbia rilievo per l’e-
sercizio della professione, tenen-
do anche presente l’interesse
pubblico, ma con il compito pri-
mario di tutelare l’interesse di
categoria.
Ecco dunque un organismo (le
associazioni di categoria) igno-
rato a livello europeo (Nota 2) e
dal nostro Antitrust, che svolge
una funzione di tutela degli in-
teressi categoriali, attribuita in-
vece (secondo me erroneamen-
te) al solo ordine professionale.
Valorizzandone le funzioni tipi-
che, si liberano gli ordini di
quella funzione impropriamente
attribuita ad essi in via esclusiva,
rimuovendo quegli effetti nega-
tivi che, altrimenti, svalutereb-
bero la loro prevalente funzione
di natura pubblicistica, con gli
effetti negativi che si riscontrano
nei pareri dell’Antitrust.
Chi dunque può tutelare gli in-
teressi dell’avvocatura e rappre-
sentarla?
Forse ordini e associazioni con-
temporaneamente, in diverso
modo e con diverse funzioni: gli
ordini con l’occhio rivolto pre-
valentemente all’interesse pub-
blico; le associazioni con l’oc-
chio rivolto prevalentemente al-
l’interesse della categoria.
I confini restano inevitabilmente
indeterminati (Nota 3): agli av-
vocati eletti a dirigere ordini e
associazioni il compito di opera-
re con saggezza e con senso po-
litico.
Non si dimentichi che gli inte-
ressi previdenziali degli avvocati
sono tutelati in via primaria dalla
nostra Cassa.

* * *
Nel momento attuale, in Italia
non si può dimenticare l’Orga-
nismo Unitario dell’Avvocatura.

209LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense



Esso è nato da un lungo trava-
glio nel corso del quale, come
già ricordato, si è cercato di co-
struire un organismo politico in
grado di esprimere efficacemen-
te la volontà degli avvocati.
Si sentiva la necessità di contri-
buire efficacemente:
- a costruire una nuova figura di
avvocato consona al veloce mu-
tare delle condizioni di esercizio
della professione;
- a superare la sempre più grave
crisi della giustizia nell’interesse
dei cittadini ma anche degli av-
vocati;
- a rivedere, per aggiornarle e
migliorarle, le tante norme so-
stanziali che interessano la giu-
stizia.
Le voci flebili e spesso contrad-
dittorie di istituzioni e associa-
zioni forensi non erano tali da
trovare ascolto da parte di go-
verno e parlamento.
Frutto di contraddizioni non ri-
solte è nato un organismo, di cui
è difficile individuare la natura
giuridica.
In esso confluiscono aspetti isti-
tuzionali e associativi, senza po-
ter essere catalogato in una o
nell’altra categoria.
E’ il frutto di un compromesso,
raggiunto per operare assieme,
lasciando ad ordini e associazio-
ni le prerogative loro proprie:
forse più uno strumento di
coordinamento che un organi-
smo titolare di funzioni proprie.
In teoria, l’Organismo Unitario
sarebbe potuto diventare il tito-
lare della tutela e della rappre-
sentanza dell’avvocatura, per di-
retta investitura, tenuto conto
del sistema elettorale dei suoi
organi, con voto di tutti gli
iscritti agli albi.
Ma, allo stato attuale della si-
tuazione, l’Organismo Unita-
rio appare tuttora un volente-
roso tentativo di azione unita-
ria, anziché uno strumento di
sintesi delle molte voci dell’av-
vocatura.
La mancata partecipazione del-
le camere penali non è fatto tra-
scurabile.
E’ un tentativo che bisogna cer-
care in ogni modo di portare a
termine.

Per ottenere un valido risultato,
è necessario sottoporre a verifica
critica le ragioni della incomple-
tezza dei risultati ottenuti.
Certo non può considerarsi real-
mente unitario un organismo da
taluni disconosciuto e spesso in-
cline più alla polemica che alla
ricerca di una volontà comune.
D’altra parte, non sarebbe certo
utile che solo C.N.F. e ordini tu-
telassero gli interessi dell’avvo-
catura: avremmo quella struttu-
ra corporativa del nostro ordine
che valorizzerebbe ulteriormen-
te le premesse di molti giudizi
(che non condividiamo) del-
l’Antitrust e di orientamenti
espressi a livello comunitario.
Mentre il movimento associati-
vo è tuttora troppo debole e, in
molti luoghi, assente, per poter
tutelare in via esclusiva gli inte-
ressi dell’avvocatura.
Un organismo che esprima la
volontà degli avvocati in modo
unitario più che utile è necessa-
rio. La sua funzione dovrebbe
essere essenzialmente politica,
senza sostituirsi alle funzioni che
sono proprie di ordini e associa-
zioni; dunque prevalentemente
un coordinatore di tali funzioni.

* * *
E la rappresentanza dell’avvoca-
tura?
Non sarebbe proprio grave se
restasse un terreno dai confini
indeterminati: purchè non sia
un terreno di scontro.
Questo scritto non ha certo la
pretesa di indicare una soluzione
al problema della rappresentan-
za; esso vuole semplicemente of-
frire qualche spunto per affron-
tare la questione, per la quale
occorre partire da una chiara at-
tribuzione di funzioni e di com-
piti agli ordini e al C.N.F., agli
organismi associativi e all’Orga-
nismo Unitario.
Il potere rappresentativo, attra-
verso l’esercizio delle diverse
funzioni, nascerà dai fatti anzi-
ché da concetti astratti o, addi-
rittura, soltanto da parole.
Nel frattempo, preoccupiamoci
della “ricostruzione” del rappre-
sentato, perché ce n’è proprio
bisogno.

Nota 1
Pur non volendo affrontare argomenti di
carattere giuridico, ritengo opportuno se-
gnalare che la giurisprudenza ammini-
strativa, con decisioni pressoché costanti,
riconosce la legittimazione per la tutela
giurisdizionale degli interessi di catego-
ria sia agli ordini, sia alle associazioni.
Sull’argomento, si può consultare l’am-
plissima giurisprudenza elencata da
CASSARINO, Il processo amministra-
tivo nella legislazione e nella giurispru-
denza, Milano-Giuffrè 1994, Vol. I,
pagg. 615 - 616 e ID., Appendice di ag-
giornamento, 1999, pagg. 87-89.
Nelle più recenti sentenze del Consiglio
di Stato (Sez. VI, 15 aprile 1999, n.
471; Sez. IV, 20 luglio 1999, n. 1097 e
Sez. IV, 7 ottobre 1993, n. 849, Giur. it.
1994, III-I, 161, con nota redazionale)
la regola risulta semplicemente enun-
ciata, come dato certo, senza che, nella
motivazione, la questione sia approfon-
dita (una motivazione c’è invece in
Cons. Stato Sez. VI,17 novembre 1978,
n. 1208, Giust. civ. 1979, II, 208).
Per quanto riguarda la legittimazione
alla costituzione di parte civile nel pro-
cedimento penale per esercizio abusivo
della professione di avvocato, sono inte-
ressanti le sentenze del Pretore di Ta-
ranto 25 gennaio 1989 e 29 dicembre
1989 (la prima in Riv. pen. 1989,
1121; la seconda in Riv. pen. 1990,
265). Nella prima sentenza, è afferma-
ta la esclusiva legittimazione dell’ordi-
ne forense; nella seconda, è invece affer-
mata la legittimazione sia dell’ordine,
sia delle associazioni di categoria.
Nota 2
V. però Corte Europea dei diritti del-
l’uomo 23 giugno 1981 (Riv. dir. in-
ternaz., 1982, 588): “Non possono essere
considerate associazioni, ai sensi del-
l’art. 11 della convenzione, istituzioni
di diritto pubblico, come un ordine pro-
fessionale dei medici, le quali, istituite
per legge ed integrate nella struttura
dello Stato, perseguono fini di interesse
generale, assicurando forme di controllo
pubblico dell’esercizio della professione
medica. Ciò comporta che, salva la pre-
senza di libere associazioni dirette a di-
fendere gli interessi professionali dei
medici, l’esistenza di un ordine profes-
sionale del tipo sopra descritto ed il suo
corollario - l’obbligo di tutti i medici di
iscriversi  ad esso e di sottomettersi al-
l’autorità dei suoi organi - non hanno
per oggetto né per effetto di limitare il
diritto di libera associazione garantito
dall’art. 11 par. 1”.
Nota 3
L’indeterminatezza dei confini nella
rappresentanza e tutela degli interessi
di categoria, era già stata individuata
da LEGA, Le libere professionisti intel-
lettuali, Milano-Giuffrè 1974, pagg.
438-441, secondo il quale: “Certamente
si potranno verificare delle interferenze
(tra ordini e associazioni), onde vi è la
necessità di procedere ad una chiara se-
parazione di attribuzioni, il che non
esclude la possibilità di collaborazione
tra i due enti”.
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I
l lato tenebroso dell’esi-
stenza. Quando le crona-
che propongono fatti che
eccedono la nostra nor-
male comprensione (im-

pressionanti misfatti o agghiac-
cianti delitti), l’opinione pub-
blica si pone due problemi:
quello sulle cause e quello sulla
sicurezza.
Quanto alla sicurezza, ognuno
cerca di proteggersi dai nemici
esterni, rinforzando gli sbarra-
menti o i sistemi di allarme. Ma
quando si scopre che il nemico
è dentro la casa (i figli che ucci-
dono la madre), non vi sono più
barriere da porre ma ostacoli da
rimuovere: e la migliore prote-
zione, allora, sembra proprio
quella di lasciare la porta aperta.
Quanto alle cause, nessuno è
ancora in grado di provarle
scientificamente, e quindi di cu-
rarle (prevenendo gli eventi),
onde le tesi valgono solo per
qualche tempo, senza certezze
e senza definitività, mentre la ri-
cerca continua nel palazzo della
nostra ragione.

*  *  *

LUIGI GUARNIERI, L’atlan-
te criminale (vita scriteriata di
Cesare Lombroso), Milano,
Mondadori, 2000, 276.
La vita di Cesare Lombroso co-
pre sostanzialmente due terzi
del secolo scorso (dal 1835 al
1909) e si snoda costantemente
tra due valori opposti, che coin-
volgono le sue ricerche e la sua
figura: il genio e la follia, la nor-
malità e la delinquenza, il pro-
gresso e l’oscurantismo, l’intel-

ligenza e l’idiozia, il successo e
la derisione. Sembra quasi la vi-
cenda infinita del bene e del
male, non nella lotta per la su-
premazia, ma nel tentativo di
spiegare i fatti e le cause dei
comportamenti umani.
Gli intenti sono sempre stati lo-
devoli, fin dagli studi sulla paz-
zia e sui malati di pellagra (Ri-
cerche sul cretinismo in Lombar-
dia, del 1859, e Studi clinici ed
esperimenti sulla natura e tera-
pia della pellagra, del 1872),
ma i risultati incerti e criticabili.
E quando poi vengono scritte le
opere maggiori, tradotte nel
tempo in quasi tutte le lingue
(soprattutto Genio e follia, del
1864; L’uomo delinquente, del
1876; La donna delinquente, la
prostituta e la donna normale,
del 1893) il successo è assicura-
to, poiché le teorie sono affasci-
nanti. Ma vi è anche una resi-
stenza culturale, che coglie le
aporie degli stessi concetti ela-
borati. In breve, secondo Lom-
broso, il delinquente si presenta
con anomalie fisiche, anatomi-
che e funzionali più numerose e
gravi rispetto all’uomo norma-
le; i delinquenti vanno parago-
nati ai più infimi tra i quadru-
mani, ai microcefali, agli idioti
senza corpo calloso e con per-
manente sutura intermascellare;
il genio, come il delitto, è una
delle forme teratologiche della
mente umana, una fra le varietà
della pazzia; i giganti del genio
pagano il fio della loro potenza
intellettuale con la degenerazio-
ne epilettica e con la follia; la
donna è un uomo arrestato nel
suo sviluppo, non ha potenza

creatrice, e tante altre cose di
questo genere.
Certo è vero che, se si prova la
causa organica del delitto, si fi-
nisce per scemare la responsabi-
lità del reo, ma non è questa la
spiegazione delle critiche che
vengono mosse alla antropolo-
gia criminale prospettata, o alla
antropometria, quanto il fatto
che essa pone molto spesso nei
segni fisici (il naso, il gozzo, i
peli, l’alluce, il cranio, la fosset-
ta occipitale mediana, i cusci-
netti adiposi) le ragioni dei
comportamenti attuati (Studi
sui segni professionali dei facchi-
ni e sui lipomi delle Ottentotte,
cammelli e zebù, del 1879; La
ruga del cretino e l’anomalia del
cuoio capelluto; Sulla cortezza
dell’alluce negli epilettici e negli
idioti; Caso di politrichia e svi-
luppo anormale del pelo in una
cretinosa microcefala, e tantissi-
mi altri studi).
Resta il fatto di un percorso del-
la mente che ha suscitato gran-
de interesse e imposto riflessio-
ni profonde, in una incessante
attività di ricerca. Ma rimane
anche il problema irrisolto da
cui siamo partiti, perché – al
fondo di tutto - non si riesce an-
cora a spiegare (e necessaria-
mente a impedire) i fatti acca-
duti, e non si riesce quindi a co-
noscere il lato tenebroso dell’e-
sistenza.

*  *  *

VITTORINO ANDREOLI,
Delitti, Milano, Rizzoli, 2001,
329.
Cento anni dopo Lombroso, la
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scienza sembra possa esprimere
un’unica certezza: sono soltan-
to uomini (e donne) quelli che
compiono delitti, e tutto il resto
è variabile. Possono essere co-
scienti o incoscienti, normali o
anormali, responsabili o irre-
sponsabili, sani o folli. Non vi è
modo di cogliere le cause uni-
versali, ma solo i motivi specifi-
ci, occasionali e incerti che han-
no determinato i delitti.
Questa mi sembra essere la tesi
suggerita, derivata dalle espe-
rienze dell’autore, che racconta
dieci grandi delitti, che hanno
eccitato la curiosità della gente
e riempito i giornali. E ogni ca-
so è descritto attraverso gli ele-
menti ricorrenti, la cronaca del
fatto, la vita e la personalità dei
vari soggetti, l’analisi e la valu-
tazione dello psichiatra.
Sono storie di povertà morale,
drammi personali e sociali, gesti
che hanno creato e creano an-
goscia, che si vorrebbe ferma-
re... che forse si sarebbe potuto
in qualche modo fermare.
Ma qui il contenuto dello psi-
chiatra è puramente descrittivo,
“affascinato – come confessa di
essere – dai casi estremi”, che ri-
corda con nomi e cognomi (mi
sembra una caduta deontologi-
ca), indulgendo a rinnovare lo
spettacolo, mentre il filtro della
legge e dei giudici sembra non
interessare, poiché a questi ulti-
mi spetta (soltanto!) di giudica-
re e punire.
Insomma, tutti hanno respon-
sabilità, le istituzioni, la società,
la scuola e la famiglia, e le cause
sono difficili da indagare e le
cure del tutto incerte. Ma forse
il metodo dovrebbe essere di-
verso, poiché prima della viola-
zione della legge penale vi è
sempre una caduta dei doveri e
una violazione dell’etica: ed è su
questo preliminare aspetto della
vita della persona, che si do-
vrebbe cominciare a lavorare se-
riamente.

*  *  *

ELSA, Guide to Legal Studies in
Europe (2000-2001), Law
Books in Europe, Brussels,
2001, 1302.

Le attività dell’ELSA (The Eu-
ropean Law Student’s Associa-
tion) sono veramente encomia-
bili, particolarmente oggi, nel
territorio allargato in cui si svol-
ge la professione. L’ELSA infat-
ti prepara gli studenti ad una vi-
suale allargata dei problemi, of-
frendo loro assistenza e soste-
gno nel rispetto dei valori cultu-
rali e dei principi fondamentali
del diritto.
Alla realizzazione di questi sco-
pi contribuisce anche la pubbli-
cazione di questa Guida, che dà
informazioni sulle università di
38 paesi (quasi 300 università
sono dettagliate, nella loro con-
sistenza, e nelle loro offerte di-
dattiche) per permettere agli
studenti di usufruire di ogni
possibilità di studi e di ogni ser-
vizio.
Certo si tratta di dati statistici
e di informazioni pratiche: ma
vi è anche un significato sim-
bolico che è utile segnalare e
sembra materializzare il diritto
di stabilimento ormai esistente
in tutta Europa. É infatti in
questa conoscenza e attraverso
queste informazioni che di-
vengono operativi gli scambi
culturali e si arricchisce il pa-
trimonio di tutti. •
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CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 11 giugno 2001 n. 189 -
Pres. RUPERTO, Red. VARI.

Pubblico impiego - Rapporto di lavoro part-time - Di-
sciplina prevista dall’art. 1, commi 56 e 56-bis, della leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 662 - Omessa previsione di una
incompatibilità tra esercizio della professione forense e
la condizione di pubblico dipendente - Questione di co-
stituzionalità - Infondatezza.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del-
l’art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) –
sollevate dal Consiglio nazionale forense in riferimento agli
artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della Costituzione – nella parte in cui ri-
muovono l’incompatibilità tra l’attività di dipendente pubbli-
co part-time e l’esercizio di tutte le professioni intellettuali e,
più in particolare, nella parte in cui prevedono l’abrogazione
parziale delle disposizioni che sanciscono l’incompatibilità tra
esercizio della professione forense e la condizione di pubblico di-
pendente (art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578) in regime di part-time, con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

Omissis

1. – Con undici distinte ordinanze (r.o. nn. da 348 a 357 e n.
854 del 2000), tutte analogamente motivate in punto di dirit-
to, il Consiglio nazionale forense ha sollevato questione di co-
stituzionalità dell’art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), denunciando dette disposizioni nella parte in cui ri-
muovono "l’incompatibilità tra l’attività di dipendente pubbli-
co part-time e l’esercizio di tutte le professioni intellettuali", e,
più in particolare, nella parte in cui prevedono "l’abrogazione
parziale delle disposizioni che sanciscono l’incompatibilità tra
esercizio della professione forense e la condizione di pubblico
dipendente (art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578)" in regime di part-time, con prestazione lavorativa
non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

Omissis

6. – Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, va consi-

derato che, con la prima censura, il rimettente segnala la situazio-
ne di inconciliabilità che, a suo avviso, si determinerebbe fra do-
veri ugualmente gravanti sull’interessato a causa delle disposizio-
ni denunciate, le quali impongono al dipendente pubblico, in re-
gime di part-time c.d. ridotto (e cioè con orario non superiore al
50 per cento di quello a tempo pieno) che intenda svolgere la li-
bera professione di avvocato, un doppio obbligo di fedeltà, sia
nei confronti della pubblica amministrazione di appartenenza, sia
nei confronti delle regole deontologiche che presiedono al cor-
retto adempimento della professione stessa. Donde la ravvisata
lesione, per un verso, dei principi dell’imparzialità e del buon an-
damento nonché dell’obbligo di fedeltà imposto dall’art. 98 del-
la Costituzione, e, per l’altro, dei principi che assicurano, attra-
verso l’esaustivo svolgimento delle attività dell’avvocato, il diritto
di difesa del soggetto patrocinato.
A fronte di siffatta doglianza, giova, però, ricordare come questa
Corte, in più di una occasione, abbia avuto modo di mettere in
luce, a proposito dell’assetto posto in essere attraverso gli inter-
venti riformatori di cui si è fatto cenno, gli obiettivi di maggiore
efficienza degli apparati pubblici perseguiti dal legislatore, grazie
a strumenti gestionali che consentano una più flessibile utilizza-
zione del personale (sentenze n. 1 del 1999, n. 371 del 1998, n.
309 del 1997).
In tale ambito si colloca anche la disciplina del part-time, come
compiutamente delineata, "anche attraverso la riscrittura delle
regole relative alle incompatibilità, già poste dal decreto legislati-
vo n. 29 del 1993" (sentenza n. 171 del 1999), dalla più recente
normativa. A tal riguardo vanno segnatamente considerati pro-
prio il comma 56 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996, che ha
apportato "una decisiva modifica ad uno dei canoni fondamenta-
li del rapporto di impiego pubblico, e cioè quello dell’esclusività
della prestazione", ed il comma 56-bis (successivamente aggiun-
to dall’art. 6 del decreto-legge n. 79 del 1997), che "ha comple-
tato il disegno legislativo disponendo l’abrogazione (e non più
l’inapplicabilità) di tutte le norme che vietano ai pubblici dipen-
denti a part-time l’iscrizione ad albi professionali e l’esercizio di
altre prestazioni di lavoro" (ancora la sentenza n. 171 del 1999).
Ne è derivato un sistema che non solo non reca "pregiudizio al
corretto funzionamento degli uffici", essendo, anzi, diretto "a
privilegiare, in modo non irragionevole, il valore dell’efficienza
della pubblica amministrazione" (sempre la ricordata sentenza n.
171 del 1999), ma non compromette nemmeno i principi evoca-
ti dal rimettente a sostegno della sollevata questione. Nell’elidere
il vincolo di esclusività della prestazione in favore del datore di la-
voro pubblico, il legislatore, proprio per evitare eventuali conflitti
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di interessi, ha provveduto, infatti, a porre direttamente (ovvero
ha consentito alle amministrazioni di porre) rigorosi limiti all’eser-
cizio, da parte del dipendente che richieda il regime di part-time
ridotto, di ulteriori attività lavorative e, in particolare, di quella
professionale forense.
Limiti che le ordinanze omettono, invero, di ponderare adeguata-
mente, solo ove si consideri che essi, contrariamente a quanto opi-
na il rimettente, non vanno rinvenuti unicamente nel comma 56-
bis dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996, che contempla l’impos-
sibilità di un conferimento di incarichi da parte delle amministra-
zioni pubbliche in favore del dipendente part-time e il contestuale
divieto di esercitare il patrocinio in controversie in cui sia parte la
pubblica amministrazione, ma anche, come già ricordato, nel
comma 58 che consente la valutazione in concreto dei singoli casi
di conflitto di interesse, e nel comma 58-bis del medesimo artico-
lo, il quale riserva alle stesse amministrazioni pubbliche la potestà
di indicare le attività "comunque non consentite" in "ragione del-
la interferenza con i compiti istituzionali".
Da ultimo non va ignorato il rilievo che, ai fini qui considerati, ri-
veste anche il divieto posto dal comma 2-ter dell’art. 18 della leg-
ge n. 109 del 1994 (inserito dall’art. 9, comma 30, della legge n.
415 del 1998), il quale esclude che i pubblici dipendenti possano
espletare, nell’ambito territoriale del proprio ufficio, incarichi pro-
fessionali per conto delle amministrazioni di appartenenza. Con
ciò ponendosi un divieto ancora più restrittivo di quello discen-
dente dal comma 56-bis, interpretato, infatti, nel senso che que-
st’ultimo riguardi esclusivamente gli incarichi professionali che
non trovino assegnazione in base a procedure concorsuali di scelta
adottate dall’amministrazione (così la già citata circolare 18 luglio
1997 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica).
7. – Nella prospettiva, poi, dei doveri propri della professione fo-
rense, non è dubbio che, come avverte lo stesso rimettente, il di-
ritto di difesa risulta garantito solo se l’avvocato, in piena fedeltà al
mandato, è in grado di esercitare compiutamente il ministero tec-
nico a lui affidato.
Ma, in relazione a tale basilare principio, non sembrano, invero,
porsi, per i professionisti legati da un rapporto di dipendenza con
la pubblica amministrazione, in regime di part-time ridotto, parti-
colari esigenze che non possano trovare soddisfazione, così come
per l’opera di tutti i professionisti, in quella disciplina generale del-
l’attività da essi svolta, che giunge a contemplare anche il presidio,
ove occorra, della sanzione penale (artt. 380 e 622 cod. pen.).
E questo a tacere delle norme deontologiche elaborate nell’ambi-
to degli ordinamenti particolari (e, a tal riguardo, rileva non solo il
Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense il
17 aprile 1997, ma anche quello europeo, approvato dal Consi-
glio degli ordini forensi europei il 28 ottobre 1998) che valgono
anch’esse ad assicurare il corretto espletamento del mandato, giu-
stificando, nei congrui casi, l’esercizio del potere disciplinare degli
organi professionali. Va da sé che, in tale quadro di riferimento,
potranno, eventualmente, rinvenire la loro risposta, attraverso la
opportuna valutazione da parte del legislatore, anche diverse ed
ulteriori esigenze che dovessero derivare dall’evoluzione normati-
va, quando questa, come nel caso qui considerato, risulti incidente
sulla stessa professione.
8. – Il rimettente denuncia, poi, l’ingiustificata discriminazione di
cui soffrirebbe, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, il libe-
ro professionista che, non essendo anche dipendente pubblico,
non potrebbe usufruire, al contrario di quest’ultimo, "di un baga-
glio di nozioni tecniche, scientifiche, o anche di carattere solo or-

ganizzativo" acquisite proprio grazie al suo inserimento all’inter-
no dell’amministrazione. Ma tale censura, lungi dall’evidenziare
una disparità fra professionisti riferibile al contenuto precettivo
delle norme denunciate, vale in realtà a porre soltanto l’utilità che
il pubblico dipendente può, in ipotesi, trarre, nell’esercizio della
professione, dalle conoscenze e dalle esperienze maturate nella
pregressa attività. Si tratta, dunque, di situazioni di mero fatto che
non assumono rilievo nel giudizio di costituzionalità (tra le altre,
sentenze n. 175 del 1997 e n. 417 del 1996).
9. – Le considerazioni, innanzi svolte, sulla ratio della denunciata
normativa e sulle cautele delle quali il legislatore ha circondato l’e-
sercizio dell’attività professionale da parte del pubblico dipenden-
te, consentono di ritenere parimenti infondata la censura, prospet-
tata sempre in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il
profilo della "assoluta mancanza di ragionevolezza e logicità" del-
le denunciate disposizioni che, in vista unicamente di esigenze di
contenimento della spesa pubblica, porrebbero "seriamente in pe-
ricolo valori costituzionali ben più rilevanti", quali il diritto di di-
fesa ed i principi di imparzialità e buon andamento dell’ammini-
strazione.
A fronte della riproposizione, sotto lo specifico aspetto qui consi-
derato, di doglianze sostanzialmente corrispondenti, sia pure nella
diversità dei parametri evocati, a quelle sopra scrutinate, è suffi-
ciente osservare, richiamando quanto già detto, che le esigenze di
contenimento della spesa pubblica, pur presenti nel quadro rifor-
matore di cui si è fatto cenno, non vanno a detrimento degli altri
principi ed interessi di rilievo costituzionale evocati dal rimettente,
avendo, infatti, il legislatore apprestato gli strumenti atti ad evitar-
ne il nocumento. Neppure sotto questo profilo è possibile, perciò,
ravvisare, nella disciplina in esame, elementi atti a suffragare la pre-
tesa lesione dell’art. 3 della Costituzione.
10. – Infondata è, infine, anche la prospettata censura di contrasto
con l’art. 4 della Costituzione, precetto che, nel garantire il diritto
al lavoro, ne rimette l’attuazione, quanto a tempi e modi, alla di-
screzionalità del legislatore. Tale discrezionalità, contrariamente a
quanto assume il rimettente, risulta, infatti, esercitata, nel caso in
esame, in modo tutt’altro che irragionevole, ove si consideri che le
disposizioni denunciate sono intese a favorire l’accesso di tutti i
soggetti in possesso dei prescritti requisiti alla libera professione e
cioè ad un ambito del mercato del lavoro che è naturalmente con-
correnziale. E ciò tanto più se si tiene conto, proprio in relazione
all’attività forense, dei più recenti interventi del legislatore (decre-
to legislativo 2 febbraio 2001, n. 96), volti a facilitare l’esercizio
permanente della stessa attività da parte degli avvocati cittadini di
uno Stato membro dell’Unione europea.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sol-
levate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della Costitu-
zione, dal Consiglio nazionale forense, con le ordinanze in epi-
grafe.

NOTA
Previdenza Forense ha pubblicato una delle ordinanze del C.N.F. di rinvio
alla Corte Costituzionale della questione relativa alla legittimità delle nor-
me che consentono l’iscrizione anche all’albo degli avvocati ai pubblici di-
pendenti che scelgono il part-time per il rapporto d’impiego (vedi Prev.
For. n. 1/2000, pag. 36).
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Va espresso il più vivo rammarico che la Corte non abbia ritenuto fondate le
questioni di legittimità costituzionale sollevate dal C.N.F. con ordinanze, le
cui motivazioni appaiono del tutto persuasive.
Ora alcuni senatori hanno presentato un disegno di legge (n. 393-XIV),
con il quale si vuole escludere per gli albi forensi l’applicazione delle norme
del part-time per i pubblici dipendenti.
Ne riteniamo interessante la pubblicazione.

d.

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori NOCCO, PASTORE, GRECO, BUC-
CIERO, GENTILE, FRAU, DEGENNARO, NESSA, CICOLA-
NI, FERRARA E MARANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2001

Nuove norme sul contenimento del part-time nell’esercizio
della professione forense

Onorevoli Senatori - La normativa dettata dai commi 56, 56-bis e 57
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, giudicata costi-
tuzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n.
189 del 4-11 giugno 2001, deve essere oggetto di analisi sotto il diver-
so profilo dell’opportunità politica di mantenere in vigore norme che
possono compromettere l’assetto di una libera professione che ha la spe-
cificità di svolgere attività professionale connessa alle norme costitu-
zionali sul giusto processo.
Tali norme mirano ad assicurare la effettività della difesa del citta-
dino in ogni processo, civile, penale, amministrativo, tributario.
Impegni di formazione e aggiornamento mal si conciliano con la fi-
gura di un difensore part-time.
Tale norma è stata voluta solo nell’ottica del risparmio del costo del
personale dello Stato, con la discutibile asserzione che serva anche ad
assicurare maggior efficienza per l’apparato dello Stato.
Contrasta però con le esigenze di tutela di una categoria cui è affida-
ta una funzione sociale primaria costituzionalmente garantita da-
gli articoli 24 e 11 della Costituzione.
Costituisce, inoltre, un grave vulnus nel sistema perché, portando alle
logiche conseguenze i principi su cui poggia, si aprono le porte all’in-
gresso in tali categorie, sinora protette, di dipendenti part-time anche
con rapporti diversi da quello pubblico.
Ogni sistema deve seguire una logica legislativa e non si comprende
quali ostacoli possano poi porsi alle richieste dei dipendenti privati di
equiparazione del loro status a quello dei dipendenti pubblici ai fini
dell’iscrizione in albi professionali.
Non è interesse dello Stato che una funzione sociale così importante,
quale quella svolta dall’avvocatura nel ruolo costituzionale che le è
affidato possa essere svolta da un avvocato part-time.
Perché è proprio questa l’altra faccia della medaglia.
Indubbiamente nel nuovo universo delle professioni la competizione
con altri sistemi impone qualche ripensamento sul sistema delle in-
compatibilità tra rapporto di impiego dipendente e libere professioni.
Ma con riguardo all’Avvocatura, l’unica deroga ritenuta general-
mente compatibile nell’area dei paesi industrializzati e nel contesto eu-
ropeo è quella della compatibilità tra rapporto di dipendenza con altri
avvocati, o società di avvocati, ed esercizio della libera professione.
Tale unica compatibilità invece in Italia non viene riconosciuta e
viene ingiustificatamente prevista la possibilità che l’esercizio della
professione sia svolta a part-time da dipendenti pubblici.
Solo le esigenze dello Stato datore di lavoro non costituiscono un metro
di giudizio accettabile ogni qual volta per realizzare tale intento si
sacrificano esigenze di efficienza, organizzazione, formazione, di in-

tere categorie di libere professioni.
D’altro canto nel sistema legislativo italiano è emersa la opposta logi-
ca di garantire che professioni che svolgono funzione sociale primaria
siano caratterizzate da impegno professionale di formazione e ag-
giornamento compatibili solo con l’effettività del continuo ed esclusi-
vo esercizio dell’attività. Su tale diversa logica si muove la recente leg-
ge sulla difesa d’ufficio che richiede la prova della "competenza" pro-
fessionale certificata anche da specifici corsi, che peraltro non sono
neppure richiesti per assumere la difesa di fiducia.
Vi sono, pertanto, inconciliabili contraddizioni logiche tra la norma-
tiva posta dal part-time e l’intero sistema, che mira alla qualità del-
la prestazione professionale della categoria che figura tra i soggetti
protagonisti del giusto processo.
Tale aspetto pone un problema "politico" di scelta delle regole che de-
vono presidiare all’esercizio di una determinata professione, anche in
armonia con quelle che vigono nel contesto europeo.
Ricordiamo che la professione di avvocato e procuratore legale era in
origine caratterizzata dal cosiddetto albo chiuso.
Tale scelta era dettata dalla necessità di assicurare efficienza e com-
petenza garantendo remuneratività sufficiente a far fronte agli im-
pegni che tali caratteristiche impongono.
Già l’eliminazione del numero chiuso ha portato questa professione a di-
ventare un’area di parcheggio per molti soggetti alla ricerca di prima
occupazione determinando un calo della qualità dei servizi prestati.
Proprio perché è interesse dello Stato che la qualità dell’esercizio della
professione si mantenga su standard confacenti alle esigenze della col-
lettività, che richiede sempre maggiore competenza e specializzazione
nei servizi resi dall’avvocatura al cittadino, alle imprese, in una pa-
rola alla collettività, non si può compromettere la qualità del servizio
ampliando indiscriminatamente l’iscrizione agli albi degli avvocati.
Tale interesse dello Stato ci induce a proporre la modifica contenuta
nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano per l’iscrizione
agli albi degli avvocati, per i quali restano valide le incompatibilità
previste dall’articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36.

Art. 2
1. Coloro che abbiano ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, e fino alla data di entrata in vigore della presente
legge, devono optare tra il mantenimento dell’iscrizione all’albo o
il mantenimento del rapporto di impiego dandone comunicazione
al Consiglio dell’ordine presso il quale risultano iscritti, entro quat-
tro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In man-
canza di comunicazione, i Consigli degli ordini degli avvocati
provvedono alla cancellazione d’ufficio dell’iscritto dal proprio al-
bo.

Art. 3
Il testo è sostanzialmente uguale all’art. 1 del DDL Bonito e altri.

NOTA
Un’altra proposta di legge è stata presentata alla Camera dei Deputati (n.
543) degli On.li Bonito, Leoni, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Lucidi,
Crucianelli, Grillini, Mancini, Siniscalchi
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L’
anno 2000 si
chiude con un ri-
sultato positivo
record, un avanzo
di bilancio di 452

miliardi di lire, che sarebbe stato
anche superiore senza i consi-
stenti accantonamenti al fondo
"rischi e spese future" (per circa
57 miliardi di lire) e al fondo
"oscillazione titoli" (per circa 54
miliardi di lire); quest’ultimo
fondo ha lo scopo di registrare
prudenzialmente in bilancio le
minusvalenze implicite derivanti
da un livello di prezzi di mercato
inferiore al prezzo di acquisto.
Va inoltre evidenziato che, per
ragioni di contabilità civilistica,
non sono state contabilizzate in
bilancio le plusvalenze implicite
sui titoli azionari e sui titoli di
Stato (in massima parte matura-
te nell’anno 2000) che al
31/12/2000 assommano a 176
miliardi di lire circa.
Il risultato di bilancio è in ma-
niera notevole derivato dalla ot-

tima gestione del portafoglio
azionario con la realizzazione di
plusvalenze e premi su titoli, ri-
sultato tanto più apprezzabile in
quanto nel 2000 l’andamento
dei mercati finanziari ha eviden-
ziato un peggioramento, specie
nella seconda metà dell’anno.
Attestandosi su posizioni difen-
sive e prudenziali, la Cassa con
la gestione interna dei titoli
azionari ed obbligazionari ha
realizzato, dal punto di vista fi-
nanziario, oltre le plusvalenze
derivanti dalle OPA su INA e su
UNIM (208 miliardi di lire), il
cui ricavato è stato subito rein-
vestito in Generali, plusvalenze
su titoli azionari per 26 miliardi
di lire circa, premi per 9 miliardi
di lire circa, rendimenti sulle ob-
bligazioni pari a 123 miliardi di
lire per cui, tenuto conto anche
dei dividendi, si può complessi-
vamente stimare la percentuale
di rendimento complessiva del
patrimonio mobiliare gestito di-
rettamente dalla Cassa nel

11,7%, senza considerare la dif-
ferenza in positivo tra plusvalen-
ze e minusvalenze implicite.
L’anno 2000 è stato, quindi,
per la Cassa un anno di svolta
nel campo finanziario nel senso
di un più deciso livello di inve-
stimenti nell’azionario, basati su
titoli a larga capitalizzazione e
all’87% appartenenti ai settori
assicurativo, bancario, dell’ener-
gia, della farmaceutica, dell’ali-
mentare e altri settori difensivi,
anno di svolta sia nel senso di in-
trodurre nella gestione diretta
strumenti evoluti di arricchi-
mento del rendimento quali la
vendita di premi e la gestione
azionaria diretta, sia infine nel
senso di attivare alcune piccole
gestioni azionarie esterne, prin-
cipalmente allo scopo di ricerca-
re punti di riferimento con i
quali confrontarsi.
A seguito dell’investimento aziona-
rio il patrimonio risulta più com-
piutamente distribuito (valori con-
tabili espressi in miliardi di lire):

Il bilancio dellÕesercizio 2000

2000 % 1999 %

Azioni e gestioni patrimoniali (1) 915,6 19,0 430,6 9,4

Titoli di Stato e gestioni bilanciate (1) 2.765,7 57,3 2.917,3 63,7

Obbligazioni fondiarie 320,0 6,7 342,1 7,5

Liquidità 131,3 2,7 106,6 2,3

Depositi presso Tesoreria dello Stato / / 106,0 2,3

Totale patrimonio mobiliare 4.132,6 85,7 3.902,7 85,2

Patrimonio immobiliare (2) 687,6 14,3 676,8 14,8

TOTALE PATRIMONIO 4.820,2 100 4.579,5 100

(1) Il valore comprende anche le gestioni patrimoniali bilanciate ripartite al 25% azioni ed al 75% titoli dello Stato, come da mandato.
(2) Di cui immobili strumentali pari a miliardi di lire 50,5 (31/12/2000) e 42,7 (31/12/1999).



Nell’anno 2000 le entrate patri-
moniali sono state complessiva-
mente di 442.908 milioni di li-
re, così composti:

Dal punto di vista previdenzia-
le, si è incrementata, in positi-
vo, la differenza fra ricavi per
contributi soggettivi ed inte-
grativi e le prestazioni per le
pensioni ed ha raggiunto l’im-
porto di 170 miliardi di lire
circa contro i 152 miliardi di li-
re circa dell’anno 1999, aven-
do registrato i contributi nel
loro complesso un incremento
del 9% circa a fronte di un au-
mento della spesa pensionistica
dell’8% circa. Segnaliamo che il
numero dei Modelli 5/2000
presentati è stato di 110.113
da confrontarsi con i 101.519
dell’anno precedente (+8,5%).
I deliberati aumenti pensioni-
stici (rivalutazione 100%) non
hanno avuto alcun sostanziale
riflesso negativo sulle finanze
dell’Ente (sono stati pagati per
arretrati 10 miliardi di lire circa
con utilizzazione del fondo
previsto per tale causale).
Va altresì segnalato che la "ri-
voluzione" nella disciplina dei
ruoli che ha visto le Autorità
competenti completare l’ema-
nazione dei relativi decreti e
regolamenti solo nell’autunno
2000, ne ha praticamente bloc-
cato gli incassi, tanto che i cre-
diti verso i concessionari per
somme da incassare sono au-
mentati, al 31/12/2000, di
oltre 275 miliardi di lire al
31/12/1999.
La gestione relativa alle inden-

nità di maternità vede, nel
2000, drasticamente ridursi lo
sbilancio negativo ad un livello
di circa 1,6 miliardi di lire con-

tro gli oltre 6 miliardi del 1999,
mentre l’impatto della sanatoria
sui conti dell’anno scende a 13
miliardi di lire circa (22 miliardi
di lire nel 1999).
In sintesi i ricavi sono stati
complessivamente di 1.333 mi-
liardi di lire composti da contri-
buti per 854 miliardi di lire e ri-
cavi patrimoniali per 479 mi-
liardi di lire, mentre i costi
complessivi sono stati circa 881
miliardi di lire di cui 633 mi-
liardi di lire per prestazioni pre-
videnziali e assistenziali, 48 mi-
liardi di lire per oneri tributari,
31 miliardi di lire per costi di
funzionamento e 72 miliardi di
lire per ammortamenti ed ac-
cantonamenti, senza considera-
re la svalutazione titoli, gli one-
ri finanziari e le varie. Nell’am-
bito dei costi di funzionamen-
to, il costo complessivo del per-
sonale, escluso i portieri, è sta-
to di 19,4 miliardi di lire (19,0
miliardi di lire nel 1999) pari a
circa l’1,5% dei ricavi.
L’anno 2000 ha rappresentato
un anno di svolta anche nel
campo dei servizi per gli avvo-
cati con la stipula della polizza
di tutela sanitaria per i grandi
eventi coperta con i residui at-
tivi non utilizzati dei fondi di
assistenza. Alla data del 30
aprile 2001 risultano beneficia-
ri della polizza 92.000 iscritti
con adesioni volontarie per cir-
ca 19.300 familiari.

L’incremento del totale dei ri-
cavi di circa il 25% grazie allo
sviluppo sia della parte finan-
ziaria che di quella previden-
ziale ha consentito non solo di
erogare circa un miliardi in più
di assistenza, ma anche di fi-
nanziare la suddetta polizza sa-
nitaria.
L’Ente ha inoltre rafforzato la
parte informatica che ha mi-
gliorato il settore istituzionale
ed ha consentito di arricchire il
proprio sito internet, e ciò in
vista della realizzazione di
nuovi progetti che avvicinino
sempre di più la Cassa alle esi-
genze ed aspettative dei propri
iscritti.
L’attività a favore dell’Avvoca-
tura italiana ha registraton ulte-
riore e sostanziale sviluppo sul
piano più generale della difesa
degli interessi della Cassa Fo-
rense e, in ambito AdEPP, di
tutte le Casse previdenziali su
temi particolarmente rilevanti
quali la totalizzazione, l’elimi-
nazione della doppia tassazione
e il trattamento previdenziale e
fiscale dei compensi degli Am-
ministratori e dei Sindaci.
Sul primo tema, in sede di di-
scussione parlamentare e succes-
sivamente presso i Ministeri, la
Cassa Forense ha rappresentato
le iniquità e le gravi lacune del-
l’art. 71 della finanziaria facendo
proposte concrete per una sua
sostanziale modifica. Analoghe
proposte, dopo una serie di in-
contri in sede politica e istituzio-
nale, sono state avanzate anche
in relazione al problema della
doppia tassazione e a quello del
trattamento previdenziale dei
compensi di amministratori e
sindaci che deve necessariamente
essere ricondotto alla natura
professionale dell’attività princi-
pale svolta dall’avvocato e, quin-
di, confluire in unica posizione
previdenziale presso la Cassa.
Tutto ciò ha comportato non
solo una particolare attività di
raccordo fra tutte le Casse ade-
renti all’AdEPP, ma soprattut-
to un’attività nei confronti del
mondo politico e finanziario in
generale, anche attraverso l’or-
ganizzazione di importanti
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Plusvalenze realizzate su OPA INA ed UNIM 208.098

Interessi su titoli dello Stato 123.484

Plusvalenze, dividendi e premi 40.343

Rendimento contabile SGR 18.993

Interessi attivi su impiego di liquidità 13.204

Altri interessi attivi 7.824

Totale proventi gestione mobiliare 411.946

Canoni di locazione 30.962

TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI 442.908



Convegni quali la VII Confe-
renza Nazionale Forense di
Chia Laguna, gli Scenari della
PRevidenza Pubblica e Privata,
in occasione dell’inaugurazio-
ne del nuovo Auditorium della
Cassa e la partecipazione quali-
ficata al Convegno di Riva del
Garda.
Vi è infine da segnalare che,
l’impegno dei dipendenti ha
contribuito alla migliore effi-
cienza dell’Ente nei vari setto-
ri, specie sul piano istituzionale
anche in funzione del ricalcolo
e del pagamento delle rivaluta-
zioni post 1991 delle pensioni
(ex art. 15) e dell’attività di
analisi concernente il nuovo si-
stema informativo, sul piano
dei servizi immobiliari con la
realizzazione del nuovo Audi-
torium e sul piano finanziario
come già illustrato.
Il numero totale dei dipenden-
ti è rimasto praticamente im-
muto (249 a fine 2000 contro
247,5 a fine 1999), avendo
provveduto a potenziare alcuni
settori, ad esempio quello at-
tuariale, con una diminuzione
del numero dei dirigenti dopo
l’esodo dei due vice direttori
Sig. Pietro Strano e Rag. An-
gelo Belli, ai quali vanno i no-
stri più sentiti ringraziamenti
per la professionalità e dedizio-
ne di cui hanno dato prova in
41 anni di attività presso la
Cassa Forense.

Riserva Legale

Il decreto legislativo n.
509/94, art. 1 comma 4 lettera
C prevede la riserva legale non
inferiore a cinque annualità
dell’importo delle pensioni in
essere.
Per il 2000, anno in cui le pen-
sioni erogate sono state pari a
583,644 miliardi di lire, l’Ente
ha adeguato la riserva portando
l’accantonamento ad un totale
di 2.920 miliardi di lire.
Va evidenziato che il patrimo-
nio netto della Cassa è aumen-
tato del 10,5% e rappresenta
8,10 volte l’importo delle pen-
sioni in essere nel 2000 (rispet-
to a 7,92 volte nel 1999).
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Descrizione Valori Proiezioni dei valori

al 31/12/2000 al 31/12/1999

Riserva legale 2.920.000 2.698.000

Avanzi portati a nuovo 1.353.598 1.243.225

Avanzo economico esercizio 452.306 332.373

Totale patrimonio netto 4.752.904 4.273.598

ONERI PENSIONISTICI

ANNO ONERI PENSIONISTICI VALORI DI Differenza
RISULTANTI DAL BILANCIO %

BILANCIO TECNICO

2000 consuntivo 586.177 583.644 -0,5

ENTRATE CONTRIBUTIVE (*)

ANNO ENTRATE CONTRIBUTIVE VALORI DI Differenza
RISULTANTI DAL BILANCIO %

BILANCIO TECNICO

2000 consuntivo 800.567 813.551 +1,6

ENTRATE PATRIMONIALI

ANNO ENTRATE PATRIMONIALI VALORI DI Differenza
RISULTANTI DAL BILANCIO %

BILANCIO TECNICO senza plusvalenze e 
minusvalenze implicite

2000 consuntivo 469.941 442.902 -5,8

ENTRATE PATRIMONIALI

ANNO ENTRATE PATRIMONIALI VALORI DI Differenza
RISULTANTI DAL BILANCIO %

BILANCIO TECNICO comprensivo di plusvalenze 
e minusvalenze implicite

2000 consuntivo 469.941 539.555 +14,8

Confronto
con il bilancio tecnico
attuariale
Nelle tabelle che seguono sono
posti a confronto i valori previsti

dal bilancio tecnico elaborato
recentemente dal Prof. Orrù
sulla base del consuntivo 1999
con i valori del bilancio 2000
(dati in milioni di lire).

Gli oneri pensionistici del 2000
risultano inferiori a quanto pre-

visto dal bilancio tecnico per cir-
ca 2,5 miliardi di lire.

Il valore delle entrate contribu-
tive registrate nel bilancio 2000

è superiore alle previsioni attua-
riali per 13 miliardi.

(*) Esclusa sanatoria

(lire/milioni)



La presente tabella evidenzia
un valore delle entrate patri-
moniali calcolato sulla base
del reale andamento di merca-
to del portafoglio e, perciò,

comprensivo delle plusvalenze
e minusvalenze implicite, su-
periore di 70 miliardi a quello
previsto dal bilancio tecnico.
La tabella precedente espone,

invece, il confronto del bilan-
cio tecnico con i soli dati
contabili che sono, per nor-
mativa, calcolati in modo
prudenziale. 
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PATRIMONIO NETTO AL 31/12

ANNO PATRIMONIO NETTO VALORI DI Differenza
RISULTANTE DAL BILANCIO %

BILANCIO TECNICO

1999 consuntivo 4.273.598 4.273.598 -

2000 consuntivo 4.902.300 4.725.904 -3,6

2000 consuntivo 4.902.300 4.822.551* -1,6

2000 consuntivo 4.902.300 4.894.968** -0,1

STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2000 (sintetico)
ATTIVITÀ

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2000 VALORE AL 31-12-1999
Immobilizzazioni immateriali 4.084.498.190 3.240.298.075
Immobilizzazioni materiali 699.864.383.778 688.798.072.677
Immobilizzazioni finanziarie 914.164.988.310 940.934.241.779
Crediti 643.221.642.564 360.265.973.680
Attività finanziarie 3.177.900.051.351 2.882.881.835.066
Disponibilità liquide 78.410.598.807 96.598.806.580
Ratei e risconti attivi 39.704.763.035 33.306.237.248

TOTALE ATTIVITÀ 5.557.350.926.035 5.006.025.465.105

CONTI D’ORDINE 167.150.096.211 31.903.656.850

Stato patrimoniale sintetico

STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2000 (sintetico)
PASSIVITÀ

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2000 VALORE AL 31-12-1999
Fondi per rischi e oneri 302.225.723.352 233.554.775.637
Fondo trattamento fine rapporto 5.324.655.309 5.358.584.980
Debiti 54.986.378.332 40.300.552.304
Fondi ammortamento 463.474.817.919 449.176.694.225
Ratei e risconti passivi 5.434.752.670 4.037.024.007

TOTALE PASSIVITÀ 831.446.327.582 732.427.631.153

PATRIMONIO NETTO: 4.725.904.598.453 4.273.597.833.952
Riserva Legale 2.920.000.000.000 2.698.000.000.000
Avanzi portati a nuovo 1.353.597.833.952 1.243.224.895.770
Avanzo d’esercizio 452.306.764.501 332.372.938.182

TOTALE A PAREGGIO 5.557.350.926.035 5.006.025.465.105

CONTI D’ORDINE 167.150.096.211 31.903.656.850

Per quanto riguarda il patrimonio
netto, va ricordato che nel bilancio
tecnico, assume una configurazio-

ne prevalentemente finanziaria tra-
scurando gli ammortamenti e gli
accantonamenti di tipo contabile

in genere che sono invece conside-
rati nei valori di bilancio. •
Omissis

* Comprensivo di plusvalenze e minusvalenze implicite.
** Non considerando gli ammortamenti e gli accantonamenti di tipo contabile come nell’elaborazione del bilancio tecnico.
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CONTO ECONOMICO  AL 31-12-2000 (sintetico)
COSTI

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2000 VALORE AL 31-12-1999
Prestazioni previd. e assist. 632.626.155.591 582.219.354.708
Organi ammin. e di controllo 4.876.094.567 3.213.485.659
Comp. prof.li e lav. autonomo 1.727.918.335 1.489.146.478
Personale 20.534.651.467 20.060.465.292
Materiali sussidiari e di consumo 412.326.008 312.813.147
Utenze varie 1.345.193.744 1.342.918.709
Servizi vari 2.559.034.929 3.613.729.225
Affitti passivi 218.490.000 303.184.683
Spese pubblicazione periodico 385.765.920 458.722.176
Oneri tributari 48.262.821.298 41.354.865.301
Oneri finanziari 30.166.241.712 29.154.044.564
Altri costi 4.811.626.553 2.761.378.486
Ammort.-svalutaz.-altri accan.ti 72.417.100.183 24.077.785.942
Oneri straordinari 2.032.691.208 2.916.296.343
Rettifiche di valori 53.798.531.105 12.611.079.330
Rettifiche di ricavi 4.894.014.229 4.748.139.557

Totale costi 881.068.656.849 730.637.409.600

Avanzo d’esercizio 452.306.764.501 332.372.938.182

Totale a pareggio 1.333.375.421.350 1.063.010.347.782

CONTO ECONOMICO  AL 31-12-2000 (sintetico)
RICAVI

DESCRIZIONE VALORE AL 31-12-2000 VALORE AL 31-12-1999
Contributi 827.081.080.813 750.189.649.181
Canoni di locazione 30.961.653.078 29.966.263.472
Altri ricavi 238.163.821 108.280.099
Interessi e proventi finanziari 233.780.601.786 214.637.883.144
Rettifiche di valori 3.995.581.071 0
Rettifiche di costi 3.573.403.081 3.664.159.826
Proventi straordinari 233.744.938.000 64.444.112.060
Totale ricavi 1.333.375.421.350 1.063.010.347.782
Disavanzo d’esercizio 0 0
Totale a pareggio 1.333.375.421.350 1.063.010.347.782

Conto economico sintetico



Omissis

I
l Collegio dà anzitutto atto
che la Cassa ha adempiuto a
quanto prescritto dall’art. 1,
comma 4, lettera c del decre-
to legislativo 509/94 in me-

rito alla previsione della riserva le-
gale in misura non inferiore a cin-
que annualità dell’importo delle
pensioni corrisposte nel 2000 (parsi
a 583,644 miliardi di lire) con l’ap-
posito accantonamento a riserva
tecnica di 2.920 miliardi di lire, an-
ziché riferirle alle pensioni in essere
al 1994, così come indicato nella
legge 449/97 art. 59, comma 20.

Il rapporto tra patrimonio netto
(comprensivo della riserva legale,
degli avanzi portati a nuovo e del-
l’avanzo d’esercizio), ammontan-
te a fine 2000 a 4.725,904 miliar-
di di lire e le prestazioni per pen-
sioni agli iscritti, ammontanti a
583,644 miliardi di lire, è pari a
8,09 ed evidenzia un sensibile mi-
glioramento della copertura pre-
videnziale rispetto a quello dell’e-
sercizio precedente posizionato
su 7,92. Anche il rapporto tra il
patrimonio netto e totale delle
prestazioni previdenziali, ed assi-
stenziali erogate nel 2000

(4.725,904 miliardi / 632,626
miliardi) evidenzia un indice di
7,47 che, mentre si discosta sensi-
bilmente da quello appena rileva-
to, supera lievemente l’indice del
precorso esercizio che risultava
pari a 7,34.
Il confronto tra i dati del bilancio
tecnico con quelli del consuntivo,
ai cui fini si ritiene opportuno uti-
lizzare la serie storica del prece-
dente bilancio attuariale redatto
dal Prof. Ottaviani, oltre alle risul-
tanze del più recente documento
redatto dal Prof. Orrù, determina
i seguenti rapporti:
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Anni Patrimonio da Oneri da Valori del
bilancio tecnico bilancio tecnico rapporto
(in miliardi di lire) (in miliardi di lire)

1997 3.543,009 429,884 8,24
1998 3.949,660 456,056 8,66
1999 4.358,792 507,333 8,59
2000 4.770,222 557,751 8,55

Patrimonio/ oneri pensionistici agli iscritti
(da bilancio tecnico Prof. Ottaviani)

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

1997 3.522,795 434,344 8,11
1998 3.941,225 486,151 8,10
1999 4.273,598 539,547 7,92
2000 4.725,904 583,644 8,09

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

1999        4.723,598 507,333 (1) 9,31
2000        4.902,300 586,177 8,36

(1) Dato da riferire
al bilancio tecnico

del Prof. Ottaviani
poiché il bilancio del

Prof. Orrù decorre
dal 2000.

Dai dati consolidati della gestione per gli stessi periodi risulta invece:

Emerge chiaramente che gli scosta-
menti tra i risultati effettivi e quelli
previsti sono lievitati progressiva-
mente di anno in anno in senso ne-

gativo, e ciò ha reso vieppiù neces-
sario elaborare un nuovo docu-
mento tecnico-attuariale per forni-
re una proiezione più aderente.

I dati degli anni 1999-2000 del
vigente bilancio tecnico risulta-
no invece i seguenti (da bilancio
tecnico del Prof. Orrù):



Anche il confronto dei rappor-
ti dell’anno 2000 indica da un
lato il permanere dello scosta-
mento, anche se in forma più
attenuata, e dall’altro un sensi-
bile scostamento in negativo
della consistenza patrimoniale

(176,396 miliardi di lire) già
dal primo anno di proiezione
del bilancio tecnico.
La situazione rende oltremo-
do necessario un continuo e
costante monitoraggio del-
l’andamento del citato rap-

porto.
Tali considerazioni trovano
concreto riscontro nelle tabel-
le che esplicitano i progressivi
rapporti tra entrate contributi-
ve, oneri pensionistici ed
iscritti:
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Entrate contributive 401.323 455.590 518.472 611.628 606.968(*) 686.418(*) 727.192(*) 813.551(*)
Prestazioni 264.811 302.392 342.798 388.131 434.344 486.151 539.547 583.644
pensionistiche
SALDO 136.512 153.198 175.674 223.497 172.624 200.267 187.645 229.907
entrate/prestazioni
Rapporto 1,51 1,50 1,51 1,58 1,39 1,41 1,34 1,39
entrate/prestazioni
Iscritti attivi 43.244 46.497 51.897 57.555 63.792 69.732 74.490 79.908
Pensionati attivi 5.810 6.148 6.392 6.901 7.490 7.886 8.147 8.750
Totale iscritti e 49.054 52.645 58.289 64.456 71.282 77.618 82.637 88.658
pensionati attivi
Rapporto iscritti attivi / 7,443 7,562 8,119 8,340 8,516 8,842 9,143 9,132
pensionati attivi

(*) Importo al netto della sanatoria ammontante a:
per il 1997 L. 16 miliardi
per il 1998 L. 55 miliardi
per il 1999 L. 23 miliardi
per il 2000 L. 14 miliardi

Il rapporto tra le entrate contri-
butive e le prestazioni pensioni-
stiche si attesta, nel 2000, su un
indice pari a 1,39 significando
che di 139 lire di contributi in-
troitati, ne occorrono 100 per
coprire le prestazioni pensioni-
stiche, con un lieve migliora-
mento rispetto al risultato del
1999 che si attestava su un indi-
ce pari a 1,34. In leggerissima
controtendenza invece il rap-
porto tra entrate contributive ed
il totale delle prestazioni previ-
denziali ed assistenziali
(813,551 miliardi / 632,626
miliardi) che passa da 1,288 del
1999 a 1,285 del 2000.
Ciò stante, il Collegio non può
che ribadire, come più volte evi-
denziato negli scorsi esercizi, la
necessità di conseguire una più
idonea ed equilibrata correla-
zione tra contributi e prestazio-
ni pensionistiche, atteso il co-
stante deterioramento del rap-
porto tra i due aggregati, disalli-

neato rispetto all’andamento del
raffronto iscritti / pensionati at-
tivi di cui alle successive consi-
derazioni.
Posto 100 il numero degli iscrit-
ti nel 1993, gli stessi passano nel
2000 a 184,78, mentre l’incre-
mento percentuale dei pensio-
nati attivi, nello stesso intervallo
temporale, passa a 150,602.
I dati evidenziano che l’incre-
mento dei pensionati attivi si at-
testa su un trend ancora inferio-
re a quello dei nuovi iscritti. In-
fatti nel 1993 – a fronte di ogni
pensionato attivo – risultavano
7,443 iscritti, mentre nel 2000
per ogni pensionato attivo risul-
tano 9,132 iscritti. Tale rappor-
to – inferiore a quello dello
scorso anno che si posizionava
sul 9,143 – è di notevole rilievo
perché costituisce il punto di
flesso di una serie storica sempre
in ascesa.
I raffronti appena esposti vanno
correlati anche con quelli tra

iscritti e pensionati per anzianità e
vecchiaia e tra iscritti e totale dei
trattamenti pensionistici in esse-
re, comprensivi anche delle inva-
lidità, reversibilità ed indirette.

Omissis

In conclusione, il Collegio dei
Sindaci attesta la corrisponden-
za tra le risultanze di bilancio e
le scritture contabili, nonché la
congruità degli stanziamenti di
accantonamento ai fondi vari.
In ordine alla regolarità ed eco-
nomicità della gestione, richia-
mate le precedenti osservazio-
ni, raccomanda di adottare, co-
me già suggerito in precedenti
relazioni, un appropriato mo-
dello di controllo dei rischi in
genere (Risk management) e di
gestione.
Ciò premesso, il Collegio Sin-
dacale esprime parere favorevo-
le al bilancio chiuso al
31/12/2000. •



I
l servizio delle Banche
dati delle Camere di
Commercio e del Ca-
tasto ha avuto un suc-
cesso straordinario;

basti pensare che, ad oggi,
oltre dodicimila avvocati
usufruiscono del servizio
che si è rivelato di partico-
lare utilità per lo svolgi-
mento dell’attività profes-
sionale (nella settimana di
ferragosto vi sono state ben
138 nuove iscrizioni). 
La Cassa, però, non è stata
con le mani in mano, e, così
come vi avevamo prean-
nunciato, altri servizi sono
stati aggiunti ed altre im-
portanti opportunità ven-
gono offerte all’avvocatura. 
Dal 1° agosto il servizio
Banche dati si è arricchito
dell’accesso on-line al
Pubblico Registro Auto-
mobilistico; è possibile,
cioè, sulla scorta della targa
di un automezzo, ottenere
tutti i dati dello stesso e co-
noscere l’intestatario risul-
tante al P.R.A. Siamo sicuri
che i colleghi apprezzeran-
no l’opportunità offerta. 
È imminente (entro la fine
di novembre al massimo)
l’accesso on-line alle ban-
che dati delle Conservato-
rie la cui convenzione con il
Ministero delle Finanze è,
salvo imprevisti, in dirittura
d’arrivo. 
Non è stato facile raggiun-
gere questo risultato sia per

obiettive difficoltà tecniche
sia per le forti prevedibili
resistenze della categorie
dei visuristi. La Cassa, però,
forte del ruolo assunto e
dei suoi 95.000. iscritti, è
riuscita a superare ogni
ostacolo. Con la messa in
linea delle Conservatorie il
servizio Banche Dati è da
considerarsi completo. Ciò
non vuol dire, però, che lo
stesso non verrà arricchito
di altre banche dati non ap-
pena le stesse saranno di-
sponibili (ad esempio: ri-
cerche al P.R.A. per nomi-
nativo). 
Di ogni innovazione diamo
notizia nel sito INTER-
NET che viene consultato
quotidianamente da mi-
gliaia di avvocati; sono cer-
tamente molti rispetto ad
un anno fa, ma ancora po-
chi in valore assoluto. 
La Cassa ha fortemente po-
tenziato le strutture tecno-
logiche ed organizzative
per permettere un accesso
che non subisca interruzio-
ni ed un costante giornalie-
ro aggiornamento dei dati a
disposizione. 
Dal 10 settembre, poi, è
operativo “il calcolo del
Mod.5”. Si tratta di un ser-
vizio che, siamo sicuri, ri-
sulterà utilissimo per l’av-
vocatura e servirà ad am-
pliare enormemente la base
dei colleghi che accedono
al sito Internet con la con-

seguenza che il dialogo con
la Cassa sarà sempre più di-
retto ed immediato così co-
me è negli intenti del Con-
siglio di Amministrazione. 
Nella busta contenente il
Mod.5 è stata inviata altra
busta contenente il P.I.N.
(codice d’accesso riserva-
to). L’avvocato potrà,
quindi, accedere al sito In-
ternet della Cassa
(www.cassaforense.it) ed al-
l’accesso riservato. Seguen-
do le facilissime istruzioni
l’avvocato potrà verificare
la sua posizione ed effettua-
re il calcolo automatico del
Mod.5 inserendo solamen-
te i dati relativi al-
l’I.R.P.E.F. ed all’I.V.A.; il
sistema provvederà auto-
maticamente ad effettuare
il calcolo i cui risultati van-
no copiati sul modulo car-
taceo da spedire alla Cassa
entro il 30 novembre pros-
simo. 
A partire dal prossimo anno
il Mod. 5 potrà essere spe-
dito in via telematica con
conseguente risparmio di
tempo e di costi. 

Le convenzioni
Oltre ai servizi descritti, la
Cassa ha concluso nei giorni
scorsi due importanti con-
venzioni esclusive per gli av-
vocati iscritti alla Cassa. Si
tratta delle convenzioni te-
lefoniche con TELECOM
e T.I.M.
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I nuovi servizi

Nuovi servizi e nuove
convenzioni. 

di VITTORIO MORMANDO



Abbiamo trattato a lungo
con le due aziende leader
nel sistema delle comunica-
zioni ed abbiamo ottenuto
prodotti particolari dedicati
all’avvocatura. 
Telecom ha creato un pro-
dotto specifico per studi
professionali piccoli e medi
che consentono risparmi
nell’ordine del 30-35% ri-
spetto ai costi attuali. A chi
vi scrive Telecom ha effet-
tuato uno studio sulle bol-
lette del 2000 ed ha accerta-
to un risparmio di circa tre-
milioni. 
Non starò qui ad esporre in
dettaglio i termini della con-
venzione stessa. Tra breve,
come supplemento di que-
sta rivista, sarà inviata ai col-
leghi iscritti alla Cassa una
brochure illustrativa conte-
nente le convenzioni TELE-
COM e T.I.M. ed i moduli
di preadesione non impe-
gnativi. 
Abbiamo ottenuto, infatti,
che TELECOM, prima del-
la sottoscrizione eventuale
del contratto, effettui gra-
tuitamente uno studio (nel
giro di poche ore) in ordine
alla convenienza dello speci-
fico prodotto (Numero Ver-
de 800638331 - Fax Verde
800638332). Come abbia-
mo detto, il particolare pro-
dotto non è conveniente per
i piccoli studi professionali
con una sola linea telefonica
e con modesto traffico, così
come non lo è per i grandi
studi con molte linee e traf-
fico superiore a 8-10 milioni
l’anno. Per tali utenti vi so-
no altri prodotti Telecom
(non specifici per l’avvoca-
tura) sui quali i colleghi po-
tranno indirizzarsi. 
Con Telecom abbiamo otte-
nuto, anche, una conven-
zione molto utile e conve-
niente per chi fa uso di In-
ternet: intendiamo parlare
della linea ADSL che con-
sente di mantenere costante
il collegamento a Internet,
senza occupare le linee te-
lefoniche, di una o più sta-

zioni di lavoro. Il collega-
mento è velocissimo (prati-
camente in tempo reale)
estremamente più veloce
dell’attuale ISDN. 
Il futuro della nostra pro-
fessione va verso i collega-
menti telematici. Molti av-
vocati utilizzano Internet
giornalmente e, sempre di
più lo utilizzeranno a parti-
re dai prossimi mesi (basti
pensare al processo telema-
tico che troverà attuazione
dal prossimo gennaio). La
Cassa sta facendo uno sfor-
zo enorme per mettere a di-
sposizione dell’avvocatura
tutto quello che i moderni
sistemi di comunicazione
consentono, per permettere
a tutti gli avvocati di essere
al passo con i tempi e di non
essere sopravanzati dai
grandi studi e dagli avvocati
di altri paesi europei (il pro-
getto Cyber-Avvocato, pre-
disposto dalla Società con-
sortile delle Camere di
Commercio Info-Camere è
ormai pronto e lo stesso è
consultabile sul sito Inter-
net della Cassa). 
Era indispensabile, quindi,
mettere a disposizione degli
avvocati un moderno veloce
e conveniente sistema di ac-
cesso; l’ADSL TELECOM
consente tutto ciò. Sia ben
chiaro che la tecnologia
ADSL viene utilizzata anche
da altre aziende telefoniche;
Telecom ha offerto alla Cas-
sa un prodotto molto con-
veniente che sfrutta il princi-
pio del numero. È opportu-
no, quindi, che molti avvo-
cati stipulino il contratto per
ottenere sconti elevati. 
Il principio del numero sta
alla base dell’ottima con-
venzione T.I.M. . 
Ciò che è particolarmente
interessante e, principal-
mente, nuovo è che l’Avvo-
catura viene considerata
un’azienda di cui la Cassa è
la Capogruppo. Sulla base
della convenzione tutti gli
avvocati che aderiscono al
contratto partecipano con

il loro traffico telefonico ad
un unico grande traffico e,
quindi, ad un unico grande
fatturato che è la risultante
della sommatoria di tante
migliaia di fatturati di sin-
goli telefoni cellulari. La
conseguenza è che le tariffe
scendono del 32% e, quin-
di, ad esempio, la telefonata
tra due telefonini conven-
zionati costerà 61 lire al mi-
nuto (secondi effettivi di
conversazione) e la telefo-
nata tra un telefonino di av-
vocato ed un telefonino
T.I.M. costerà 127 lire al
minuto. Ho dato solo due
esempi della convenzione la
cui brochure sarà inviata a
breve (alla ricezione del
presente numero probabil-
mente l’avrete anche rice-
vuta e, speriamo, non cesti-
nata) direttamente al vostro
studio. 

Cyber avvocato
Sul sito Internet della Cas-
sa (www.cassaforense.it)
sulla Home page è possibi-
le vedere il progetto Cy-
ber-Avvocato che la Cassa
sta realizzando d’intesa
con Info-Camere con la
quale ha stipulato apposita
convenzione divenendone
partner istituzionale. 
Il progetto realizza il Por-
tale dell’Avvocatura che
conterrà una serie di servizi
di uso quotidiano per l’av-
vocato che andranno dal
rapporto telematico con la
Cassa (ivi compreso il paga-
mento dei contributi), alla
posta sicura, alla condivi-
sione telematica dei fascico-
li, alle conferenze telemati-
che, all’accesso alle banche
dati, all’accesso al sistema
bancario, alla biglietteria
aerea e, dulcis in fundo, al
processo telematico ed alle
nomine dei difensori d’uffi-
cio (servizio quest’ultimo
già pronto ed in funzione
dal 1° ottobre). 
Del Cyber-Avvocato riser-
viamo di parlarvene nel
prossimo numero. •
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Previdenzaforense I problemi

1.
Il merito  degli
organizzatori
di questo Con-
vegno sta   so-
pratutto nell’a-

ver scelto un tema  che si inse-
risce in un’ampia problematica
particolarmente attuale nel di-
battito dottrinale. Lo scenario
previdenziale è  raffigurato
nella sua  disciplina privata  e
pubblica.
La crisi attuale non è  tanto

del diritto ma  della separazio-
ne tra il diritto privato    ed  il
diritto pubblico. Non esiste
più un  confine  tra i due  setto-
ri  del diritto così netto  che
ambedue lo lambiscono. Tra il
diritto privato ed il  pubblico si
inserisce  non più una linea im-
maginaria   che li separa,  bensì
un’area intermedia  in espan-
sione di natura mista; in essa
prevale talvolta il diritto priva-
to ed in altri casi il diritto pub-
blico. Questa zona  intermedia
esercita un fascino che attrae
molti studiosi alla ricerca della
sua consistenza, ma si è ancora
agli albori  di un vero progres-
so scientifico relativamente a
tale tema. 
Il noto  decreto legislativo n.
509 del 30 giugno 1994 ha
trasformato  in persone giuri-
diche  private  gli  enti gestori

di forme obbligatorie di previ-
denza ed assistenza. In base a
tale disciplina  la natura degli
enti privatizzati  presenta
aspetti privatistici. Difatti  il se-
condo comma dell’art. 1 stabi-
lisce che gli enti trasformati
continuano a sussistere  come
enti senza scopo di lucro ed as-
sumono  la personalità giuridi-
ca di diritto privato   ai  sensi
dell’art. 12 e seguenti  del co-
dice civile  e del decreto dele-
gato  medesimo. Infatti di-
spongono, in virtù dell’art. 2
di tale decreto,  di autonomia
gestionale organizzativa e con-
tabile che  garantisce  sul piano
tecnico maggiore efficienza,
economicità e produttività.
Questi requisiti, che sono rico-
nosciuti dalla dottrina come
motivazione dell’autonomia,
permettono di ottenere il con-
tenimento delle  spese, la mi-
gliore qualità  delle prestazioni
previdenziali,  un’attenta  vigi-
lanza  sulle evasioni contributi-
ve ed una valorizzazione  del
patrimonio immobiliare. La
presenza della componente
privatistica negli enti  privatiz-
zati garantisce inoltre l’obietti-
vo legislativamente posto di
una gestione economico-fi-
nanziaria idonea ad assicurare
l’equilibrio del bilancio me-
diante l’adozione di provvedi-
menti coerenti alle risultanze
del bilancio  tecnico ed assicura
un volano  a favore della cresci-
ta  di una moderna economia
di mercato.

La componente pubblica  del-
la natura  degli enti  privatizza-
ti si ricava dal medesimo art. 2
del decreto  delegato  n.
509/1994  il quale prevede, in
caso di disavanzo economico –
finanziario,  la nomina  con de-
creto del  Ministro del lavoro
e della previdenza sociale  di
un commissario straordinario
ed, in caso  di persistenza dopo
un triennio,  di un commissa-
rio liquidatore. 
Lo stesso Ministro nomina un
commissario straordinario per
la rielezione degli amministra-
tori che si siano resi responsa-
bili di gravi  violazioni di legge
afferenti la corretta gestione.
Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale  esercita, ai
sensi dell’art. 3 del decreto
delegato, una penetrante vigi-
lanza  sulle associazioni e fon-
dazioni in cui  sono trasformati
gli enti  pubblici.
La componente pubblica si ac-
centua  attraverso  la precisa-
zione da parte dell’art. 3 ulti-
mo comma del decreto delega-
to n. 509 del  1994,   il quale
attribuisce  alla Corte dei Con-
ti  il controllo generale  sulla
gestione delle assicurazioni ob-
bligatorie, per garantire la le-
galità  e l’efficacia, e per riferire
annualmente al Parlamento.

2. Risulta interessante  analiz-
zare la natura  del contributo
previdenziale  versato all’Ente
privatizzato. Si pone infatti  la
questione  relativa  all’attrazio-

La doppia imposizione
che grava sugli enti previdenziali

Andrea Amatucci ha esaminato
la questione della doppia

imposizione del rendimento di
gestione e del trattamento

pensionistico, dimostrandone
l’ingiustizia e l’illegittimità.
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ne di tale  contributo  nella sfe-
ra del diritto privato  o del di-
ritto pubblico. E’ convincente
il ragionamento  in base al qua-
le  la Corte Costituzionale,
con sentenza n. 249 del 18 lu-
glio 1997, ha rilevato che  la
trasformazione  in persone
giuridiche private ha lasciato
immutato il carattere  pubbli-
cistico dell’attività istituzionale
di previdenza ed assistenza
svolta dagli enti, articolandosi
invece sul diverso piano di una
modifica degli strumenti di ge-
stione e della differente qualifi-
cazione  giuridica dei soggetti
stessi: l’obbligo contributivo
costituisce un corollario, ap-
punto, della rilevanza pubblici-
stica dell’inalterato fine previ-
denziale.
Ne consegue  che il rapporto
giuridico che si stabilisce  tra
l’ente privatizzato ed il sogget-
to obbligato al versamento del
contributo è di natura pubbli-
cistica. 
Con riferimento all’ambito di
applicazione dei principi fon-
damentali in materia  tributa-
ria, contenuti nella Costituzio-
ne  italiana, di legalità (art.
23),  di capacità contributiva e
di  progressività (art. 53),  si
individuano1 tre cerchi  con-
centrici,  a ciascuno dei quali
corrispondono  però   diverse
ratio e  dimensione. 
Il primo principio2 esprime
quale oggetto di riserva di leg-
ge relativa  un concetto  di pre-
stazione  patrimoniale  impo-
sta,  cioè di entrata  di  diritto
pubblico (ius imperii), che, ed
è il caso delle sanzioni pecunia-
rie,  può assumere anche natu-
ra  non tributaria; mentre gli
altri due  aggiungono,  relati-
vamente alle prestazioni patri-
moniali imposte di natura tri-
butaria,  l’obbligo di contri-
buire alle spese pubbliche in
ragione della capacità contri-
butiva e   secondo criteri di
progressività. 
Pertanto,  sulla base di una pri-
ma approssimazione,  il tributo
è nella Costituzione la presta-
zione patrimoniale imposta in
base alla legge al fine di ottene-

re la contribuzione di  tutti alle
spese pubbliche in rapporto al-
la capacità contributiva  ed  in
misura più che proporzionale.
I caratteri    sono perciò la coa-
zione  e la motivazione, consi-
stente nell’intento di fornire
copertura  alle spese pubbliche
nell’ambito  di un sistema legi-
slativo tributario informato a
criteri di capacità contributiva
e di progressività.
La  produzione delle norme
istitutive del tributo è perciò
vincolata al principio di legalità
(norma sul procedimento rela-
tivo all’esercizio della  potestà
tributaria) ed  ai  principi  di
capacità  contributiva  e di
progressività (norme  sul con-
tenuto dell’esercizio della po-
testà  tributaria). Il secondo
principio,  che apparentemente
è denso  di vaghezza, risulta
determinante,  in quanto coin-
volge la sostanza di tale  pote-
stà, al fine di completare  la co-
struzione del concetto di tri-
buto contenuto nella Costitu-
zione. 
Un  decisivo contributo  alla
definizione  della capacità con-
tributiva è stato apportato dal-
la  sentenza del  5 febbraio
1992  n. 42   della Corte Co-
stituzionale, la quale  ha gene-
ricamente  confermato l’iden-
tificazione della capacità con-
tributiva nell’idoneità alla sog-
gettività  passiva nell’ambito
di un rapporto  giuridico tribu-
tario. 
La sentenza del 22.4.1997 n.
111 della medesima Corte  co-
glie più peculiarmente nel con-
cetto di capacità contributiva il
divieto di arbitrarietà e di irra-
zionalità del legislatore ed il
vincolo all’attitudine  specifica
alla contribuzione. 
La  sentenza del  25 febbraio
1999 n. 41 elabora  ancora più
concretamente  il concetto  di
ragionevolezza su cui si fonda
il principio di capacità contri-
butiva. Una  legge tributaria è
illegittima se,  riposando sul-
l’interpretazione  delle vicende
sociali che possono rivelarsi fal-
laci in  fatto, è irragionevole ed
anche lesiva del principio di

eguaglianza e di capacità con-
tributiva, sottoponendo ad im-
posizione più elevata   in ragio-
ne della manifestazione di fe-
nomeni diversi dalla   maggio-
re capacità contributiva e po-
nendo anche  il divieto di pro-
va contraria. La Corte ritiene
che il principio di capacità con-
tributiva  non si estende al con-
cetto di espropriazione e che
però,  se l’aliquota  è troppo
elevata, sono lesi altri interessi
costituzionalmente protetti.  
E’ opportuno trarre dal filone
giurisprudenziale gli spunti va-
lidi, valorizzandoli ed inte-
grandoli.
La capacità contributiva non si
esaurisce però  nel divieto di ir-
razionalità  ed arbitrarietà del
legislatore. Rilevante è risulta-
to l’influsso  della dottrina te-
desca  pubblicistica, che, dopo
aver adottato il metodo giuri-
dico invece dell’economico, ha
considerato il  tributo  espres-
sione di  sovranità. Successiva-
mente ha colto il  fondamento
del dovere  contributivo non
più esclusivamente nello  status
di soggezione3, ma anche  nel-
l’appartenenza del singolo alla
collettività  organizzata4.
Non vi è incompatibilità tra so-
vranità e solidarietà5. Il tributo
è espressione  di sovranità, di
cui resta titolare il  popolo6, ma
si giustifica anche  per l’appar-
tenenza  dell’individuo alla
collettività. 
Difatti l’art. 53 Cost., che con-
sidera il  debito  tributario qua-
le  un dovere civico del singolo
di solidarietà consistente nel
concorso alle spese pubbliche
in ragione  della sua  capacità
contributiva, si coordina con
l’art. 2 Cost.,  il quale prevede
che lo Stato  richiede l’adempi-
mento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, econo-
mica, sociale, e con l’art. 4, se-
condo comma,  il quale stabili-
sce che ogni cittadino ha il do-
vere di svolgere, secondo le
proprie  possibilità e la propria
scelta, un’attività o una funzio-
ne che concorra al progresso
materiale o spirituale della so-
cietà7. 



La capacità contributiva del
singolo   è fondamento  del
dovere di conseguimento dei
fini comuni ed indica la quan-
tità di ricchezza che  legittima-
mente può essere prelevata  a
fini solidaristici  entro i limiti
che agevolino  la libera iniziati-
va economica privata   nonché
l’indirizzo ed il  coordinamen-
to  verso fini sociali dell’attività
economica pubblica e privata
(art. 41 Cost.).
In un ordinamento  che attri-
buisce allo Stato sociale  ed
economico il compito di rico-
noscere  e garantire  la pro-
prietà privata (art. 42 Cost.), la
libera iniziativa  e l’attività eco-
nomica,    il dovere  di solida-
rietà,  come sintesi  tra socialità
e libertà,  esige coerentemente
un concorso  alle spese  consi-
stente  in un sacrificio più che
proporzionale alle  ricchezze
dei singoli.
In tal senso la capacità contri-
butiva  costituisce presuppo-
sto, limite   e parametro del
prelievo8 e  consiste nell’ido-
neità del soggetto ad essere
coattivamente sottoposto alla
potestà tributaria9 secondo cri-
teri di progressività.
La relatività della riserva di leg-
ge10, che coinvolge gli Enti lo-
cali nella scelta politica da ef-
fettuarsi nell’ambito del proce-
dimento di formazione  della
norma tributaria11,  ed il carat-
tere  sostanziale  dell’egua-
glianza  (II c.   art. 3 Cost.),
garantito dalla  progressività  e
dalla  spesa sociale  (III c. art.
41 Cost.), sono strumenti fon-
damentali che esprimono la
funzione socio-economica del
tributo12. 
La capacità contributiva  è so-
lidarietà nell’interesse della
collettività,   esprime  una va-
lenza  autonoma, in quanto
non è assorbita dal principio di
eguaglianza di fatto  pur risul-
tando  strumentale rispetto  ad
essa,    contiene un criterio di
giustizia, che è distinto da
quelli  di eguaglianza, raziona-
lità e coerenza sui quali si fon-
da,  ed  inoltre presuppone
una capacità economica che

non coincide   con la capacità
contributiva13. 
In virtù della sua rilevanza co-
stituzionale, il  concetto di tri-
buto colloca il  diritto tributa-
rio,  pur confermandone   l’au-
tonomia, nel più ampio conte-
sto del diritto pubblico dell’e-
conomia e  nel rispetto dei  di-
ritti inalienabili   del cittadino
e dei  principi fondamentali
della Costituzione, quali  i
principi dello Stato economi-
co, sociale e di diritto. 
Strumento attivo nella società
industriale di  politica econo-
mica  e sociale, il tributo non
smarrisce tale  significato costi-
tuzionale. In questo contesto
si inserisce con equilibrio ri-
spetto  allo sviluppo sostenibile
il ruolo del tributo di strumen-
to di tutela  dell’ambiente14 at-
traverso  le garanzie riferite
dalla Costituzione  al diritto al-
la salute ed al  razionale sfrut-
tamento delle risorse naturali
(artt. 32 e 44).
Il processo di adattamento
dell’ordinamento  tributario
interno agli atti comunitari,
consentito  dalla Costituzione
(artt. 10 e 11),  rende  il tribu-
to anche strumento   di attua-
zione dei fini perseguiti dal
Trattato istitutivo della Comu-
nità europea. In tale contesto il
concetto  di tributo si informa
anche ai principi  contenuti nel
Trattato, i quali nella  sostanza
coincidono con i principi costi-
tuzionali degli Stati membri.
Con riferimento ai principi di
legalità,  di capacità contributi-
va e di progressività,   le entrate
dello Stato  si distinguono
quindi in prestazioni patrimo-
niali imposte di natura  tributa-
ria e non tributaria. Il principio
di  legalità si riferisce ad  ambe-
due, mentre i principi di capa-
cità  contributiva e di progres-
sività solo alle prime. 
Pertanto il contributo  previ-
denziale  rientra nel concetto
di prestazione patrimoniale
imposta   che l’art. 23  della
Cost.  sottopone al principio
di riserva di legge. Si pone co-
me conseguente  il problema
diretto a stabilire se è configu-

rabile  in tale contributo una
natura tributaria,  la quale ren-
derebbe  operante anche l’art.
53 della Cost. Il principio della
capacità  contributiva si fonda,
alla luce  della più attuale dot-
trina europea, sulla motivazio-
ne   solidaristica, nel senso  che
questa, se è presente, dimostra
la natura tributaria e quindi  la
riconduzione nell’ambito del-
l’art. 53 della Cost.
Ritornando alla  costruzione
della Corte Costituzionale,
l’esclusione di un intervento a
carico della solidarietà generale
consegue dalla stessa  scelta di
cui  all’art. 1, primo comma,
del decreto delegato n. 509 del
1994 di trasformare gli enti, in
quanto implicita  nella premes-
sa che nega il finanziamento
pubblico o altri ausili pubblici
di carattere finanziario. Si co-
glie  invece una solidarietà  en-
docategoriale che il legislatore
non ha voluto  sopprimere in
un nuovo sistema dichiarata-
mente autofinanziato.
L’assenza della generalità della
solidarietà  non è rilevante  ai
fini dell’esclusione  della moti-
vazione del principio di capa-
cità contributiva. Viene in rilie-
vo non il coinvolgimento  del-
l’intera collettività  nel rappor-
to tra prestazione   imposta e
finalità  solidale della spesa co-
perta da tale prestazione.  An-
che nell’ambito di una  catego-
ria può realizzarsi questo rap-
porto senza  che esso sia  mini-
mamente compromesso. Ne
discende la natura  tributaria
del contributo previdenziale  e
la conseguente operatività del-
le garanzie costituzionali stabi-
lite nei confronti di essa.
La componente privatistica de-
termina  però l’operatività  di
altre garanzie costituzionali.
Difatti la solidarietà endocate-
goriale rientra nell’ utilità so-
ciale alla quale  è vincolata  la
libera iniziativa  economica
privata ai sensi  dell’art. 41 Co-
st. primo e secondo comma.
Inoltre tale solidarietà  è assor-
bita dai fini sociali verso i quali
è indirizzata  e coordinata l’at-
tività economica  pubblica e
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privata  attraverso i programmi
e sopratutto  i controlli deter-
minati dalla legge ai sensi del-
l’art. 41 Cost. terzo comma.
Ne consegue che anche la
componente privatistica deve
proiettare gli strumenti  più ef-
ficienti, efficaci e produttivi
verso il fine della solidarietà
endocategoriale.

3. Il sistema tributario  incon-
tra i limiti  nelle garanzie costi-
tuzionali  riferiti al presuppo-
sto del tributo. Pertanto il
rendimento  di gestione ed il
trattamento pensionistico non
possono essere sottoposti  ad
una imposizione tributaria
che comprometta la loro  fun-
zione solidaristica endocate-
goriale, nello stesso modo in
cui la funzione  solidale della
spesa pubblica  non può essere
ostacolata da un regime tribu-
tario sull’attività  di gestione
anche privatistica e di  eroga-
zione delle risorse  conseguite
attraverso l’imposizione  di tri-
buti. Una corretta configura-
zione  del presupposto di im-
posta  induce a ritenere  che il
rendimento di gestione  ed il
trattamento pensionistico co-
stituiscono  due fasi della stes-
sa  fattispecie complessa a for-
mazione successiva.
Difatti il rendimento di gestio-
ne è funzionale  rispetto al
trattamento  pensionistico:
esiste un preciso  e rigoroso
nesso  di causalità  il quale non
consente  di scinderli in due
presupposti di imposta. L’uni-
co soggetto passivo è il  desti-
natario del trattamento  pen-
sionistico e non l’ente priva-
tizzato; il secondo  gestisce   le
risorse in nome e per conto
del soggetto primo.
La legislazione tributaria  vi-
gente,  che invece stabilisce  la
duplicità  di imposta  gravando
da un lato  sulle   plusvalenze e
sul reddito immobiliare e dal-
l’altro  sul  trattamento  pen-
sionistico,  si fonda su una non
corretta definizione tecnica del
presupposto e viola le garanzie
costituzionali esaminate. 
Tale situazione  è aggravata  da

un’interpretazione infondata
che considera operazione im-
ponibile  ai fini dell’iva la loca-
zione  degli immobili da parte
degli Enti  privatizzati. Infatti,
come sostiene   qualificata dot-
trina privatistica, non esiste il
presupposto  soggettivo dell’
”esercizio di impresa”, per l’as-
senza dello scopo di lucro, im-
posta dall’art. 1, secondo com-
ma del decreto delegato  n.
509/1994. 
Autorevole dottrina è concor-
de nel ritenere indispensabile,
nella qualifica codicistica di im-
prenditore, il concreto perse-
guimento di uno scopo lucrati-
vo, interpretato come “intento
economico qualificato, quello
della realizzazione di un gua-
dagno, e cioè di un incremento
patrimoniale attraverso l’espli-
cazione di un’attività economi-
ca”15, assumendo dunque “ec-
cessivo prescindere da qualsiasi
intento ed affermare che lo sta-
tus di imprenditore sia dovuto
obbiettivamente all’esercizio
dell’attività economica orga-
nizzata”16. Significative alcune
lucide pagine dell’Ascarelli nel-
le  quali si distinguono le asso-
ciazioni che perseguono un’at-
tività economica (le mutue e i
consorzi) da quelle che perse-
guono invece uno scopo idea-
le, politico, culturale, benefico,
“come tale alieno dalla produ-
zione della ricchezza, alieno da
intento di lucro vuoi dell’asso-
ciazione, vuoi del singolo che
vi partecipi”17. La distinzione
operata dall’illustre scrittore
diventa ancor più interessante
nella parte in cui si afferma
che,  se le prime possono quali-
ficarsi imprenditrici per lo svol-
gersi di una funzione ausiliaria
nello scambio di prodotti e ser-
vizi, le seconde per lo scopo
ideale perseguito non esercita-
no un’attività economica e
perciò un’attività imprenditir-
ce. Tale conclusione ad avviso
dell’Ascarelli resta ferma
“quand’anche, per la persecu-
zione del fine ideale che è loro
proprio queste associazioni si
dedichino (e seppure mediante
atti di scambio a titolo onero-

so) ad attività economiche sen-
za tuttavia perseguire il vantag-
gio dell’ente o degli associati,
ma invece mirando, in confor-
mità con lo scopo ideale, a
quello dei terzi. Sembrerebbe
collocarsi, anche se con diverse
sfumature, nel medesimo ordi-
ne di idee, volto a valorizzare
nella ricostruzione dell’attività
imprenditoriale l’esclusione
dello scopo egoistico,18 per il
quale, rivelandosi essenziale la
natura altruistica dello scopo,
“il problema non si pone per le
società lucrative, in cui il perse-
guimento dello scopo egoisti-
co è manifesto […], nemmeno
si pone, per converso, riguardo
alle associazioni in senso stret-
to, le quali sono caratterizzate
dal perseguimento di uno sco-
po meramente altruistico”.
Utili indicazioni nel senso del
riconoscimento del fine di pro-
fitto, come elemento essenzia-
le della fattispecie impresa, si
traggono da una pronuncia
della Suprema Corte19 nella
quale, escludendosi la perce-
zione di un interesse o vantag-
gio diretto da parte di un sog-
getto (che si intendeva dichia-
rare fallito), si negava in capo a
questi la qualità di imprendito-
re, in quanto l’attività di finan-
ziamento non tendeva alla rea-
lizzazione di un profitto. La
sentenza, con ampia motiva-
zione, confermando un “prin-
cipio ripetutamente affermato
da questa Suprema Corte20,
largamente condiviso dalla
dottrina più autorevole e so-
stanzialmente recepito dalla
scienza economica” riteneva
che: “lo scopo di lucro è con-
naturato alla nozione stessa di
impresa, costituendone un ele-
mento essenziale”. 
Nel medesimo ordine di idee la
Cassazione21, laddove si affer-
mava che: “poiché il concetto
di utile comprende oltre al di-
retto incremento pecuniario,
qualsiasi utilità economica
[.…] la sentenza in esame [del-
la Corte d’Appello] è in linea
con l’orientamento di questa
Corte che ritiene lo scopo di
lucro requisito essenziale della
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nozione di impresa”. Un inte-
ressante spunto in favore del-
l’essenzialità, in linea di princi-
pio, dello scopo di lucro si re-
gistra in un’altra pronuncia
della Suprema Corte, a Sezioni
Unite, nella quale, seppure in-
cidentalmente, si evidenzia la
stretta connessione tra questo
e l’impresa commerciale. Con
riguardo a specifiche attività di
natura solidaristica, si legge:
“In tali attività, svolte a favore
di soggetti bisognosi sul piano
economico, è assente lo scopo
di lucro, che è tipico dell’im-
presa commerciale”22.
Insufficienti,  ai fini della legit-
tima attenuazione del carico fi-
scale, sono i provvedimenti  as-
sunti con decreto legislativo n.
47 del 18 febbraio 2000, il
quale all’art. 1 qualifica   oneri
deducibili i contributi versati
alle forme pensionistiche  com-
plementari  ed i contributi  e
premi versati  alle forme pen-
sionistiche  individuali se con-
tenuti  entro certi limiti e l’in-
troduzione  dell’imposta sosti-
tutiva dell’11% sui fondi di
pensione in regime di contri-
buzione definita. Un sistema
tributario  che consideri l’uni-
cità del presupposto,  gravan-
do alternativamente  sul rendi-
mento di gestione oppure sul
momento di erogazione di es-
so attraverso il trattamento
pensionistico e che non rag-
giunga  un livello di pressione
tale da svilire la funzione  di so-
lidarietà endocategoriale,  rie-
sce a contemperare  le esigenze
collegate agli interessi pubblici
e privati  che si fondano ed
amalgamano  nella complessa
ma equilibrata motivazione co-
stituzionale. •
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Trattato di diritto tributario ,  diretto
da Amatucci, Vol. I, 1,  Padova, 1994,
p. 157.
12  TIPKE e LANG, Steuerrecht, 16ª
ediz., Schmidt, Köln, 1998, p. 22,   rile-
vano che il  concetto di tributo, risalente
a Otto Mayer, della RAO   non ha inve-
ce sufficientemente chiarito, come i tri-
buti  possono assumere  anche la natura
di strumento di  politica economica;
perciò in tal senso  il concetto storico di
tributo  necessitava di un’integrazione.
Il concetto di tributo costituzionale, essi
osservano,   deve tener conto  anche della
necessità che il tributo  è diventato, ine-
vitabilmente nelle società industriali
moderne,   anche uno strumento fonda-
mentale della politica economica e so-
ciale statale attiva e che il legislatore del
AO 1977 ha tenuto presente  tale natu-
ra tramite l’aggiunta del 3 I  AO, il

quale affievolisce  lo scopo principale fi-
scale di procurare entrate riducendolo
ad una funzione secondaria rispetto al-
lo scopo sociale perseguito preliminar-
mente dal tributo. Il fine  fiscale, essi
evidenziano,  però non deve completa-
mente venir meno,   in quanto il  princi-
pio su cui si  fonda il concetto  di tributo
è violato, se il tributo persegue   soltanto
allo scopo di “reprimere” economica-
mente il contribuente. In questo senso il
divieto di repressione economica   corri-
sponde al concetto di tributo.
13  Cfr. FALSITTA, La latitudine  del
divieto  di abrogazione delle leggi tribu-
tarie mediante  referendum e la nozione
tricotomica  del tributo,  in  Riv. dir.
trib., 1995, II, p. 270.
1 4 Su questi concetti  cfr più ampia-
mente  MOSCHETTI, La capacità con-
tributiva,  in Trattato di diritto tribu-
tario ,  diretto da Amatucci, Vol. I, 1,
Padova, 1994, p. 223, Cfr. GOSCH, Ju-
ristische Beurteilung von Öko-Steuern,
in Steuer und Wirtschaft, 1990, p. 201,
HENDLER, Umweltabgaben und
Steuerstaatsdoktrin, in Archiv für öf-
fentliches Recht, 115, 1990, 577,  HÖ-
FLING, Verfassungsfragen  einer ökolo-
gischen Steuerreform, in Steuer und
Wirtschaft, 1992, 242;  KIRCHHOF,
Leistungsfähigkeit und Wirkungsweisen
von Umweltabgaben an ausgewählten
Beispielen, in Die öffentliches Verwal-
tung,  1992, p. 233;   KLOEPFER /
THULL, Rechtsprobleme einer  CO2-
Abgabe, in Deutsches Verwaltungsblatt,
1992, p. 193;  KÖCK, Umweltabgaben
– Quo vadis?,  in Juristenzeitung, 1993,
p. 59;   KÖCK, Umweltsteuern als Ver-
fassungsproblem, in Juristenzeitung,
1991, p. 692;   OSTERLOH, “Öko-
Steuern” und verfassungsrechtlicher
Steuerbegriff, in Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht, 1991, p. 823;  STEI-
NER, Umweltabgaben im Spannung-
sfeld von Politik, Wissenschaft und Ver-
fassungsrecht, in  Steuerliche Vierteljah-
resschrift, 1992, 205. 
15 FERRI, Manuale di diritto com-
merciale, Utet, Torino, 1996, p. 52. 
16 FERRARA e CORSI, Gli impren-
ditori e le società,  Giuffrè, Milano,
1996, p. 41
17  Corso di diritto commerciale. Intro-
duzione e teoria dell’impresa, Giuffrè,
Milano, 1962, p. 206.
18  Anche il MINERVINI, L’impren-
ditore: Fattispecie e statuti,  Jovene, Na-
poli, 1966. 
19  9 dicembre 1976, n. 4577, in Giur.
comm., 1977, II, 628.
20  Anche se non sempre ex professo: cfr.
le sentenze n. 708 del 1951, n. 2579 del
1954, n. 2353 del 1961, n. 907 del
1966, n. 3656 del 1971.
21  3 dicembre 1981 n. 6395,  in Giur.
it., 1982, I, 1, c. 1276.
22  Cass., sez. un. , 11 aprile 1994, n.
3353, in Foro it., 1994, I, c.  1352.
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1.LE “NUOVE”
COLLABORAZIONI
COORDINATE E
CONTINUATIVE E
PROBLEMI APPLICATIVI.

Negli ultimi mesi molto si è
scritto, a volte anche in maniera
contraddittoria, delle collabora-
zioni coordinate e continuative;
e ciò soprattutto a seguito del-
l’intervento operato dal legisla-
tore con la legge n.342/2000 (
e successivi “interventi” e chia-
rimenti ministeriali).
Infatti, l’art.34 della legge
21.11.2000 n.342 (collegato fi-
scale alla finanziaria 2000), nel-
l’inserire all’art.47, comma 1,
del dPR n.917 del 1986 la lette-
ra c-bis, ridetermina l’area dei la-
voratori parasubordinati, distin-
guendo in modo più netto le
collaborazioni  coordinate e
continuative, sia dal lavoro auto-
nomo, sia da quello derivante
dall’attività di lavoro
dipendente1.
I “nuovi” soggetti (delle colla-
borazioni coordinate e conti-
nuative), quindi,  si identificano
(così recita il citato art.34) nei
percettori di “somme e valori in
genere, a qualunque titolo per-
cepiti nel periodo d’imposta,
anche sotto forma di erogazioni
liberali,………in relazione ad al-
tri rapporti di collaborazioni
aventi per oggetto la prestazio-
ne di attività svolte senza vinco-
lo di subordinazione a favore di
un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario

e continuativo senza impiego di
mezzi organizzati e con retribu-
zione periodica prestabilita,
semprechè gli uffici o le collabo-
razioni non rientrino nei compi-
ti istituzionali compresi nell’at-
tività di lavoro dipendente di cui
all’art.46, comma 1, concernen-
te redditi di  
lavoro dipendente, o nell’ogget-
to dell’arte o professione  di cui
all’art.49, comma 1, concernen-
te redditi di lavoro autonomo,
esercitate dal contribuente”.
Dalla nuova formulazione del-
l’art.47, comma 1, lett.c-bis, del
dPR n.917/86 (nel testo novel-
lato dall’art.34 della
l.342/2000), che dà una nuova
definizione dei redditi di colla-
borazione coordinata e conti-
nuativa, consegue che:
a) il mancato riferimento al con-
tenuto intrinsecamente artistico
o professionale della prestazione
(che non è più quindi carattere
essenziale), consente di ricom-
prendere fra i rapporti di colla-
borazione coordinata e conti-
nuativa, non soltanto quelli già
disciplinati, ma anche gli altri di
natura manuale2, in presenza
ovviamente di tutti gli altri pre-
supposti per il riconoscimento
di una attività di collaborazione,
e semprechè naturalmente non
sussistano gli elementi tipici del
rapporto di lavoro subordinato
(la nuova normativa non preve-
de più, tra i caratteri essenziali
della collaborazione coordinata
e continuativa, la natura intrin-

secamente artistica o professio-
nale della prestazione stessa).
Dunque, qualunque attività la-
vorativa non subordinata può
essere oggetto di un contratto
di collaborazione coordinata e
continuativa.
b) elementi identificativi delle
collaborazioni coordinate e
continuative sono, tra l’altro,
l’assenza di vincolo di subordi-
nazione, nonché la mancanza di
una organizzazione di mezzi;
c) qualora le prestazioni delle
collaborazioni coordinate e con-
tinuative rientrino nei compiti
istituzionali compresi nell’atti-
vità di lavoro dipendente o nel-
l’oggetto dell’arte o della profes-
sione, i relativi compensi sono
assoggettati alle norme fiscali
stabilite per tali ultimi redditi.
La nuova disposizione non mo-
difica, quindi, in modo sostan-
ziale il previgente sistema in or-
dine all’esclusione dal regime fi-
scale e contributivo  delle colla-
borazioni coordinate e conti-
nuative delle fattispecie nelle
quali gli uffici (di amministrato-
re, sindaco o revisore di società,
associazione o altre enti) o le at-
tività  rientrino nell’oggetto del-
la professione esercitata dal sog-
getto. Sotto il profilo della nor-
mativa “lavoristica” dal 1 gen-
naio 2001 non si registra alcun
cambiamento.

Previdenzaforense I  Problemi

di LEONARDO CARBONE La previdenza (e disciplina)
delle  “nuove” collaborazioni
coordinate e continuative dei

liberi professionisti

CO.CO.CO. dei liberi
professionisti e previdenza



L’art.34 della l.342 del 2000 ha
introdotto, invece, rilevanti in-
novazioni in ordine alla natura (
e determinazione) dei redditi
derivanti da rapporti di collabo-
razione coordinata e continuati-
va, prevedendo in particolare, a
decorrere dal 1 gennaio 2001 :

- la trasformazione del regime
fiscale dei redditi derivanti da
collaborazioni coordinate e
continuative, assimilandoli a
quelli di lavoro dipendente; vi
è stato lo spostamento dei red-
diti dall’art. 49 del dPR
917/86 (redditi di lavoro au-
tonomo) all’art.47 (redditi as-
similati a quelli di lavoro di-
pendente)3; l’assimilazione in
parola ha valenza ai fini pura-
mente fiscali.
- l’abrogazione del primo pe-
riodo dell’art.50, comma 8,
del dPR n.917/86 in materia
di determinazione del reddito
derivante dai rapporti di colla-
borazione coordinata e conti-
nuativa ( è abrogata, quindi, la
deduzione forfetaria a titolo di
spese per la  produzione del
reddito nella misura del 5 per
cento dei compensi erogati, fi-
no ad un massimo di 100 mi-
lioni, con riconoscimento delle
detrazioni previste per il lavoro
dipendente)4;
- l’art.34 della l.n.342/2000,
ridefinendo i redditi da colla-
borazioni coordinate e conti-
nuative, li configura, come già
detto, quali redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente, in-
serendo la lettera c-bis al com-
ma 1 dell’art.47 del dPR
n.917/86 ( ed abrogando la
lettera a) del comma 2 del suc-
cessivo art.49, ed il primo pe-
riodo del comma 8 del-
l’art.50). 5

A seguito delle innovazioni in-
trodotte dal citato art.34, risul-
tano conseguentemente modifi-
cati anche i riferimenti alla nor-
mativa fiscale contenuti nella
l.335/95; di tale legge resta co-
munque fermo l’art.2, comma
29, della l.335/95, in base al
quale il contributo previdenziale
deve essere applicato sul reddito
delle attività determinato con
gli stessi criteri stabiliti ai fini

dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, quale risulta
dalla relativa dichiarazione an-
nuale dei redditi e dagli accerta-
menti definitivi.
A decorrere da 1 gennaio 2001,
quindi, il reddito imponibile ai
fini dei contributi previdenziali
dovuti per i collaboratori coor-
dinati e continuativi, è il reddito
assimilato al lavoro dipendente,
determinato ai sensi dell’art.48-
bis del dPR n.917/86, e quindi,
stante il richiamo nello stesso
contenuto, ai sensi dell’art.48
stesso dPR 917/86 (i redditi in
questione, quindi, non costitui-
scono più redditi di lavoro auto-
nomo, e gli stessi non sono de-
terminabili con le modalità pre-
viste dall’art.50, comma 8, del
dPR n.917/86, ora abrogato).
In ordine alla base imponibile,
occorre evidenziare che dalla
formulazione letterale del-
l’art.48 del dPR n.917/86, si
evince che sono esclusi dalla for-
mazione dei redditi i contributi
previdenziali ed assistenziali ob-
bligatori versati dal datore di la-
voro o dal lavoratore in ottem-
peranza a disposizioni di legge;
ne consegue che i contributi
vanno determinati sull’imponi-
bile dichiarato ai fini irpef dal
collaboratore, previa esclusione
dei contributi stessi, per le quo-
te di spettanza del lavoratore. E’
evidente la incongruenza di tale
norma con il disposto dell’art.6
del d.lgs. n.314/97, che fissa
per i lavoratori dipendenti il
principio che i compensi ai fini
contributivi si intendono al lor-
do dei contributi stessi.

2. – Riflessi previdenziali della
nuova normativa sulle colla-
borazioni coordinate e conti-
nuative.
Nello sviluppo dei rapporti di
collaborazioni coordinate e con-
tinuative ha avuto un ruolo rile-
vante la loro non assoggettabilità
a contributi previdenziali, ele-
mento questo definitivamente
caduto con la l.8.8.1995 n.335,
che prevede all’art.2, comma 26,
l’obbligo di iscrizione presso una
apposita gestione separata presso
l’Inps, per i titolari dei rapporti

di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2,
lett.a) dell’art.49 del dPR
22.12.1986 n.917.6

Le innovazioni di cui all’art.34
della l.342/2000, non hanno
modificato, in ordine all’ambito
soggettivo di tutela, il regime
previdenziale dei compensi rela-
tivi alle collaborazioni coordina-
te e continuative, in quanto (per
quanto riguarda specificamente
i professionisti) risulta confer-
mato che l’obbligo di iscrizione
alla gestione separata Inps sussi-
ste solo se la collaborazione non
rientra nell’oggetto della profes-
sione; viceversa, se la collabora-
zione rientra nell’oggetto della
professione, sussiste l’obbligo
contributivo presso la cassa di
previdenza categoriale ( e non
presso l’Inps), obbligo contri-
butivo che soggiace alle regole
della cassa di previdenza catego-
riale, sia per le modalità di versa-
mento, che per i criteri di deter-
minazione. A tal proposito il
Ministro del lavoro con nota del
14.5.2001, prot.80761 7, in ri-
sposta ad un quesito posto dal-
l’Ente di previdenza dei biologi,
ha affermato, con riferimento ai
compensi derivanti ai professio-
nisti che svolgono l’attività pro-
fessionale sotto forma di colla-
borazione coordinata e conti-
nuativa,  che trattandosi di eser-
cizio di attività professionale
svolta da soggetti iscritti all’al-
bo, “risultano compiutamente
soddisfatti i requisiti previsti
dalla vigente normativa per l’as-
soggettamento a contribuzione
presso l’ente di categoria; ne
consegue che i relativi compensi
sono da assoggettare a tutela
previdenziale Enpab”(cassa ca-
tegoriale dei biologi). 
La normativa di cui al citato
art.34 è, quindi, “neutra” per la
contribuzione previdenziale alla
cassa categoriale, e come tale
non idonea ad operare uno spo-
stamento dei contributi dovuti
per le collaborazioni coordinate
e continuative dalle casse profes-
sionali privatizzate all’Inps (ed
ora anche all’Inail).
La nuova normativa (del citato
art.34) ha, invece, riflessi sul-
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l’imponibile contributivo della
gestione separata Inps.
Infatti, prima della riforma (fino
al 31.12.2000) i collaboratori
coordinati e continuativi versa-
vano la contribuzione a percen-
tuale alla gestione separata Inps
su una base imponibile che la
legge n.335/95 aveva indivi-
duato in quella fiscale (vi era
coincidenza tra imponibile fisca-
le ed imponibile previdenziale).8

A seguito della riforma intro-
dotta dal menzionato art.34,
l’imponibile fiscale e quello con-
tributivo non coincidono, e ciò
in quanto l’imponibile fiscale
sconta la deduzione del contri-
buto Inps. Infatti, nel nuovo
contesto normativo, il reddito
imponibile ai fini del contributo
previdenziale dovuto per i colla-
boratori coordinati e continua-
tivi, a decorrere dal 1 gennaio
2001, è il reddito assimilato al
lavoro dipendente, determinato
ai sensi dell’art.48-bis del dPR
n.917/86, e, quindi, ai sensi
dell’art.48 che  lo precede. Tali
redditi, in virtù del principio di
cassa, non costituiscono più
redditi di lavoro autonomo, e
gli stessi non sono determinabili
con le modalità già previste dal-
l’art.50, comma 8, del dPR
n.917/86 (importo lordo degli
emolumenti, riduzione forfeta-
ria del 5% a titolo di rimborso
spese, ecc.) ora abrogato. 
Ai sensi del secondo comma
dell’art.48 del citato dPR
n.917/86, però, non concorro-
no a formare il reddito, tra gli
altri, i contributi previdenziali
ed assistenziali versati dal datore
di lavoro o dal lavoratore per ef-
fetto di disposizioni di legge; ne
consegue che i contributi dovuti
alla gestione separata Inps devo-
no essere determinati sull’impo-
nibile dichiarato ai fini irpef dal
collaboratore previa esclusione
dei contributi stessi, per la quota
di spettanza del lavoratore. 9
Occorre, comunque, ribadire
che la nuova disciplina sulle col-
laborazioni coordinate e conti-
nuative non ha alcun “nuovo”
riflesso “previdenziale” sulle
casse di previdenza dei liberi
professionisti; la mutata qualifi-

cazione reddituale delle collabo-
razioni coordinate e continuati-
ve ha lasciato sostanzialmente
irrisolti gli attuali problemi lega-
ti alla difficile individuazione di
una linea di confine fra redditi
da collaborazione e redditi pro-
fessionali10; occorre, però, sin
d’ora specificare che ogni qual-
volta l’attività di lavoro autono-
mo richieda le stesse competen-
ze tecniche di cui un professio-
nista si avvale nell’esercizio della
propria attività professionale, la
collaborazione coordinata e
continuativa costituisce, ai fini
previdenziali, un tutt’uno con
l’attività professionale, perden-
do ogni sua autonoma rilevanza
( c.d.principio dell’attrazio-
ne).Aggiungasi che di recente il
Ministero del lavoro, con nota
del 14.5.2001, prot. 80761, ha
precisato che sui compensi per-
cepiti da professionisti nello
svolgimento di attività di colla-
borazione, i contributi previ-
denziali vanno versati alla cassa
categoriale e non all’Inps “trat-
tandosi di esercizio di attività
professionale svolta da soggetti
iscritti all’albo”. 
Occorre evidenziare, altresì, che
dal 16.3.2000, in base al
d.lgs.23 febbraio 2000
n.38,art.5 (che ha esteso l’obbli-
go assicurativo conto gli infortu-
ni ai lavoratori parasubordinati),
i committenti sono tenuti ad as-
sicurare contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali
i lavoratori parasubordinati qua-
lora svolgano le attività previste
dall’art.1 del dPR 1124/65 o,
per l’esercizio delle proprie man-
sioni, si avvalgano, non in via oc-
casionale, di veicoli a motore da
essi personalmente condotti,
con conseguente obbligo di
iscrizione dei soggetti che svol-
gono attività di collaborazione
coordinata e continuativa, a li-
bro matricola ed a libro paga. 11

3. –  “Attrazione” delle colla-
borazioni nell’attività di lavo-
ro dipendente.
La  disposizioni di cui all’art.34
della l.342/2000, oltre ad indi-
care alcuni rapporti di collabo-
razione coordinata e continuati-

va tipici( es., quelli di sindaco, di
amministratore ed altri), defini-
sce quali elementi indentificativi
degli “altri rapporti di collabo-
razione”, l’assenza del vincolo
di subordinazione (la cui pre-
senza farebbe rientrare il reddito
nell’ambito dei redditi di lavoro
dipendente), nonché la mancan-
za di una organizzazione di
mezzi (requisiti necessari ai fini
della qualificazione del reddito
di impresa)12.
La stessa norma prevede, però,
espressamente che, qualora le
collaborazioni ( o gli uffici)
rientrino nei compiti istituzio-
nali compresi nell’oggetto del-
l’attività di lavoro autonomo,
ovvero nell’attività di lavoro di-
pendente, i compensi percepiti
siano soggetti alle regole previ-
ste per tali redditi.
Da quanto sopra ne consegue
che qualora il professionista ef-
fettui collaborazioni non  rien-
tranti nell’oggetto della profes-
sione esercitata, tale attività non
costituirà reddito  di lavoro au-
tonomo ma rientrerà tra i reddi-
ti assimilati al lavoro dipendente
ai sensi dell’art.47 del dPR
n.917/86 . 13

In ordine alla distinzione tra la-
voro dipendente e collaborazio-
ne coordinata e continuativa, la
linea di demarcazione  è di diffi-
cile individuazione, soprattutto
per avere l’art.34 della
l.342/2000 “avvicinato” le col-
laborazioni al lavoro dipenden-
te; tale distinzione è, però, im-
portante per i notevoli riflessi
previdenziali ( e non solo), atte-
so il diverso “peso” contributivo
che grava sul lavoro subordinato
e sulle collaborazioni.
Poiché il menzionato art.34 ha
elencato una serie di fattispecie i
cui redditi, in assenza della spe-
cifica previsione, sarebbero di
incerta qualificazione, e consi-
derato anche i “diversi” riflessi
previdenziali, è opportuno riba-
dire le caratteristiche essenziali
delle collaborazioni coordinate
e continuative, alla luce del-
l’art.34 l.342/2000, della giuri-
sprudenza14 e prassi amministra-
tiva15 in materia, che possono
così sintetizzarsi:



- collaborazione: il prestatore
gode di autonomia circa le
modalità ed il tempo di esecu-
zione dell’incarico;
- coordinamento:  la prestazione
di collaborazione coordinata e
continuativa deve conformarsi
soltanto alle direttive del com-
mittente, pur essendo il presta-
tore funzionalmente collegato
alla struttura del committente ;
il lavoratore subordinato deve
sottostare, invece, anche alle
modalità di esecuzione preven-
tivamente stabilite;
- continuità: il prestatore è
chiamato a svolgere una atti-
vità continuativa  ed in misura
apprezzabile nel corso del
tempo16;
- natura personale della presta-
zione: l’apporto lavorativo de-
ve essere prevalentemente per-
sonale e l’impiego di mezzi
propri meramente residuale ;
- retribuzione periodica presta-
bilita.

L’art.34 della l.n.342/2000,
spostando le collaborazioni tra i
redditi assimilati a quelli del la-
voro dipendente, conferma que-
sti requisiti, eliminando solo la
natura artistica o professionale
della prestazione.
Non essendo più previsto (nella
nuova definizione fiscale dei
redditi di collaborazione) tra i
caratteri essenziali, come già
detto, il contenuto  intrinseca-
mente artistico o professionale
della prestazione (con elimina-
zione della divisione tra collabo-
razioni tipiche ed atipiche), i
redditi percepiti, se i rapporti di
collaborazione rientrano nei
compiti dell’attività di lavoro di-
pendenti, vengono attratti tra
quelli di lavoro dipendente.

4. -  “Attrazione” dei redditi
delle collaborazioni tra i red-
diti di lavoro autonomo pro-
fessionale. La “nuova” inter-
pretazione del Ministero del
lavoro.
A seguito dell’entrata in vigore
dell’art.34 della l.n.342/2000,
con decorrenza 1 gennaio
2001, i compensi percepiti per
le collaborazioni coordinate e
continuative non saranno più

classificabili tra i redditi di lavo-
ro autonomo ma tra i redditi as-
similati a quelli di lavoro dipen-
dente di cui all’art.47 del dPR
n.917/86.
Lo stesso art.34 prevede, però,
espressamente che in taluni ca-
si le collaborazioni in questio-
ne possono dare luogo a red-
diti diversi da quelli assimilabi-
li ai redditi di lavoro dipen-
dente.
Infatti, qualora le collaborazioni
rientrino tra i compiti istituzio-
nali compresi nell’attività di la-
voro dipendente, si configurerà
un reddito di lavoro dipenden-
te, con tutti i problemi applica-
tivi esposti nel precedente para-
grafo, attesa la difficile linea di
demarcazione  tra collaborazio-
ni e lavoro dipendente.
Qualora la collaborazione rien-
tri nei compiti istituzionali com-
presi nell’oggetto dell’attività di
lavoro autonomo  professionale,
i compensi percepiti saranno
soggetti alle regole previste per
tali redditi, realizzandosi in con-
creto un reddito di lavoro auto-
nomo  professionale.
Per l’attrazione delle collabora-
zioni tra i redditi di lavoro auto-
nomo professionale, occorre evi-
denziare che l’art.34 della
l.n.314/2000 afferma che i red-
diti di collaborazioni coordinate
e continuative, sia tipici che atipi-
ci, sono “attratti” tra quelli di la-
voro autonomo professionale,
solo se rientrano nell’oggetto
dell’arte o professione esercitata.
Per verificare la sussistenza o
meno dell’attrazione in questio-
ne, occorre accertare, quindi, ca-
so per caso, se l’ordinamento
professionale prevede lo svolgi-
mento delle attività di collabora-
zioni prese in esame; difficilmen-
te, però, le leggi istitutive delle
professioni contengono espres-
samente ed analiticamente le at-
tività professionali previste (es.,
per i dottori commercialisti, l’or-
dinamento professionale preve-
de che rientra nell’oggetto della
professione, l’amministrazione e
la liquidazione di aziende). 17

Spesso il confine tra reddito
professionale e reddito di natura
diversa è molto labile ed incer-

to, sussistendo difficoltà di clas-
sificazione della attività profes-
sionale “di confine”, e dunque
della concreta determinazione
degli obblighi di contribuzione
alla cassa di previdenza catego-
riale del professionista; l’ogget-
to della professione non è defi-
nito solo dalla legge istitutiva
della professione, ma anche da
norme, prassi e giurisprudenza
consolidata nel tempo; occorre,
peraltro, considerare il fatto che
potrebbero presentarsi nuove ti-
pologie di reddito (prodotto da
professionisti) legate all’evolver-
si della realtà economico-socia-
le, con conseguenti continue in-
certezze circa i connessi aspetti
previdenziali.
Del resto non si può ignorare
che le professioni sono in conti-
nua evoluzione, soprattutto con
riferimento alla domanda delle
prestazioni professionali in ter-
mini di composizione, di conte-
nuto e modalità dei servizi ri-
chiesti; la nuova realtà economi-
ca che si affaccia sempre più sul
mercato18, influenza anche l’e-
sercizio delle professioni ed il
contenuto delle prestazioni pro-
fessionali. La “nuova” domanda
di prestazione professionale esi-
ge elevati standard di efficienza,
diversificazione dei servizi, im-
postazione multidisciplinare. I
professionisti in generale, a se-
guito del mutamento dei rap-
porti sociali, occupano ormai
tutta una serie di spazi che prima
non esistevano perché diverso
era l’assetto di quei rapporti.19

In presenza di tale evoluzione
(della società e delle professio-
ni), il concetto di attività profes-
sionale (e quindi di reddito pro-
fessionale) non può essere ri-
stretto a quello identificato dal-
l’originario statuto della profes-
sione, ma deve abbracciare tutti
i campi contigui, restandone
esclusi solo quei redditi che de-
rivano da attività che con quella
professionale “non hanno nulla
in comune”. 20

Da tale diverso contenuto della
prestazione professionale, con-
segue che attività svolte dal pro-
fessionista, un tempo “escluse”
dall’esercizio dell’attività profes-
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sionale ( o quanto meno non
previste come tali), non possono
essere più considerate estranee
all’esercizio professionale.
La varietà degli schemi negozia-
li  nei quali può articolarsi l’atti-
vità professionale, e la moltepli-
cità delle fonti dei rapporti che
ad essa possono essere ricondot-
ti, provano come sia riduttivo ed
inappagante individuare le pre-
stazioni professionali solo fra
quelle espressamente previste
dall’ordinamento professionale.
Per  la soluzione della proble-
matica in questione (attrazione
o meno del reddito della colla-
borazione nel reddito professio-
nale), occorre avere riguardo al-
la natura della specifica attività
svolta, verificando se il compen-
so per essa corrisposto possa
considerarsi quale reddito pro-
fessionale, cioè riconducibile ad
una attività rientrante tra quelle
della professione abitualmente
svolta dal soggetto, ed è dunque
assoggettata all’obbligo di con-
tribuzione alla cassa di previden-
za di categoria.
È da ritenersi, quindi, che ogni
qualvolta l’attività di collabora-
zione coordinata e continuativa
fornita dal soggetto che esercita
nel contempo attività professio-
nale (soggetto “dotato” di pro-
pria cassa di previdenza catego-
riale), richieda le stesse compe-
tenze scientifiche e tecniche di
cui questi normalmente si avvale
nell’esercizio dell’attività pro-
fessionale, tale collaborazione
coordinata e continuativa, costi-
tuisca un tutt’uno con l’attività
professionale, perdendo così
ogni autonoma rilevanza, e per-
tanto, i relativi emolumenti co-
stituiscono (per il professioni-
sta) proventi di attività profes-
sionale, ed in quanto tali, sog-
getti ai contributi previdenziali
della cassa categoriale del pro-
fessionista, e non alla gestione
separata Inps di cui all’art.2,
comma 26, l.335/95. 21

Non può, quindi, considerarsi
estranea alla professione quella
attività di collaborazione coor-
dinata e continuativa che è svol-
ta in modo funzionale ad essa,
anche se può essere esercitata da

chi non è in possesso dei titoli
necessari per l’abilitazione all’e-
sercizio professionale.
Quando vi sono l’elemento sog-
gettivo dell’iscrizione  (del pre-
statore) nell’albo professionale e
quello oggettivo della natura
tecnica dell’attività prestata,
detta attività ha natura profes-
sionale.
Devono, quindi, considerarsi
redditi professionali tutti quelli
derivanti da attività nelle quali il
professionista mette comunque
a frutto la propria “cultura”
professionale, applicando a cam-
pi contigui a quello tipico le co-
noscenze che fanno parte di tale
cultura. 22

Sulla “scia” di tale interpretazio-
ne, il Ministero del lavoro, con
nota prot. 80761 del 14.5.2001,
“chiarisce” il trattamento previ-
denziale dei compensi percepiti
dal professionista nello svolgi-
mento di attività di collaborazio-
ne, affermando che i professioni-
sti  che svolgono l’attività pro-
fessionale sotto forma di colla-
borazioni coordinate e conti-
nuative possono legittimamente
versare i contributi sulle stesse
all’ente previdenziale categoria-
le, e non alla gestione separata
Inps, trattandosi di esercizio di
attività professionale svolta da
soggetti iscritti all’albo.
I professionisti iscritti in albi pro-
fessionali, quindi, potranno con-
tinuare a versare i contributi pre-
videnziali alla propria cassa di pre-
videnza categoriale, anche quan-
do svolgono l’attività professio-
nale sotto forma di collaborazio-
ne coordinata e continuativa.

5. -  (segue) I “riflessi” previ-
denziali dei compensi profes-
sionali ( ed i chiarimenti del
Ministero del lavoro).
I compensi per l’attività profes-
sionale si ripercuotono sia sui
contributi che sulle prestazioni
gestite dalle casse categoriali dei
liberi professionisti, essendo la
base imponibile ( e la base pen-
sionabile) costituita dal reddito
professionale dichiarato al fisco.
Nel caso di professionista che
esercitando attività di collabora-
zione coordinata e continuativa

– compatibilmente con l’iscri-
zione all’albo professionale –
consegua altri redditi, il proble-
ma dell’assoggettabilità o meno
di tali redditi alla contribuzione
alla cassa di previdenza catego-
riale, si è posto a seguito della
introduzione del contributo alla
gestione separata Inps (c.d. con-
tributo del 10%) ad opera del-
l’art.2, comma 26, della l.
n.335/95, per i titolari di rap-
porti di collaborazione coordi-
nata e continuativa di cui al
comma 2, lett.a) dell’art.49 del
dPR n.917/86, contributo che
è dovuta nella misura del 10%  o
13% a secondo che i soggetti sia-
no o meno in possesso di altra
copertura previdenziale obbli-
gatoria.
L’assoggettamento o meno al-
l’obbligo contributivo a favore
della gestione separata Inps per
le collaborazioni coordinate e
continuative svolte dal professio-
nista iscritto alla cassa di previ-
denza categoriale non è, però,
indolore né per i professionisti,
né per le casse categoriali23 , oltre
che ad essere in contrasto con la
ratio della istituzione della c.d.
gestione separata Inps  (la ratio
della istituzione della gestione
separata in questione, era quella
di tutelare quei   liberi professio-
nisti che, pur essendo obbligati
alla iscrizione ad un albo profes-
sionale per lo svolgimento del-
l’attività professionale, erano pri-
vi di copertura previdenziale per
non “avere” una cassa previden-
ziale di categoria).
Non si può del resto tacere che
“obbligare” un soggetto già ti-
tolare di posizione assicurativa
obbligatoria ad iscriversi alla ge-
stione separata Inps24, significa
“operare” contro il principio
della unicità della posizione assi-
curativa e l’indebolimento della
stessa, oltre che delle risorse de-
gli enti, con conseguente lesione
dell’autonomia finanziaria degli
enti previdenziali categoriali.
Infatti, fare confluire presso la
gestione separata Inps i contri-
buti per i compensi percepiti dal
professionista per attività di col-
laborazione coordinata e conti-
nuativa, significa “operare” con-



tro la linea di politica legislativa
in materia pensionistica, che è
tesa a fare confluire presso una
unica gestione la contribuzione
dovuta, per evitare duplicità di
prestazioni pensionistiche; vice-
versa il professionista percepi-
rebbe una pensione dalla cassa
categoriale ed una pensione, an-
che se di “misero” importo, dal-
la gestione separata Inps: la ge-
stione separata Inps è inidonea a
produrre un trattamento pen-
sionistico aggiuntivo di qualche
rilievo, attesa la “residualità”
della contribuzione che riceve
(il contributo alla gestione sepa-
rata Inps, in tali fattispecie, ap-
pare destinato a funzionare co-
me una sorta di contributo di
solidarietà). 
A conforto di tale linea di politi-
ca legislativa è sufficiente qui ri-
cordare le leggi n.29/1979 e
n.45 del 1990 sulle ricongiun-
zioni delle posizioni assicurati-
ve, nonché l’art. 71 della
l.23.12.2000 n.388, sulla tota-
lizzazione ai fini del consegui-
mento del diritto a pensione.

La “unitarietà” della posizio-
ne assicurativa può essere rag-
giunta facendo confluire presso
una unica gestione assicurativa
(cassa di previdenza di catego-
ria), e quindi su una unica posi-
zione assicurativa, la contribu-
zione sui compensi percepiti,
soprattutto per quei compensi
che sono riferiti ad attività pro-
fessionale la cui linea di demar-
cazione è di difficile individua-
zione: l’attrazione ai redditi
professionali dei compensi deri-
vanti da rapporti di collabora-
zione, permetterebbe di elimi-
nare il problema della frammen-
tarietà dei versamenti  contribu-
tivi dei professionisti a enti pre-
videnziali diversi (casse profes-
sionali ed Inps).
Operare diversamente significa
anche ridurre la base  imponibi-
le pensionabile del professioni-
sta presso la propria cassa di pre-
videnza categoriale (soprattutto
per quelle casse che hanno opta-
to per il sistema contributivo), e
quindi, indebolire la sua posi-
zione assicurativa: sottrarre a
contribuzione emolumenti per-

cepiti dal professionista durante
la sua attività professionale, an-
che per incarichi che possono
essere considerati al limite del-
l’attività professionale, significa,
quindi, indebolire la sua prote-
zione sociale, senza considerare,
poi, che potrebbero esserci ri-
flessi anche sull’accesso al siste-
ma previdenziale categoriale per
quei professionisti per i quali
necessita l’esercizio continuati-
vo della professione per l’iscri-
zione alla cassa di previdenza ca-
tegoriale.
Aggiungasi che verrebbero ad
essere indebolite anche le risorse
degli enti sottraendo agli stessi
risorse necessarie per assicurare
equilibrio alle gestioni, quale
può considerarsi la sottrazione
dall’imponibile contributivo
previdenziale degli emolumenti
percepiti dai professionisti per le
collaborazioni coordinate e
continuative . Questa ultima
“riflessione” è ancora più grave
ove si consideri che gli enti pre-
videnziali categoriali privatizzati
non ricevono alcun contributo
da parte dello Stato,  pur aven-
do il legislatore trasferito a tali
enti il compito di attuare la ga-
ranzia  di cui all’art.38 Cost..
Delle incongruenze evidenziate
si è reso “conto” sia il Parlamen-
to25 che il Ministero del lavoro,
tant’è che con la risoluzione
n.7-01047 del 20.2.2001 la
Commissione Finanze della Ca-
mera il Governo veniva invitato
a “chiarire con gli opportuni
provvedimenti che l’assimilazio-
ne (dei compensi da collabora-
zione  a quelli da lavoro dipen-
dente) ha solo natura fiscale e
che restano comunque ferme le
disposizioni vigenti in materia
previdenziale e contributiva”. 
Il Ministero del lavoro con la già
citata nota prot. 80761 del
14.5.2001     ( che richiama pe-
raltro la risoluzione della Com-
missione finanze della camera
dei Deputati del 20.2.2001),
“risolve” in pratica il problema
della assoggettabilità a tutela
previdenziale dei compensi deri-
vanti ai professionisti che svol-
gono attività professionale sotto
forma di collaborazione coordi-

nata e continuativa, affermando
l’assoggettabilità di tali com-
pensi alla contribuzione previ-
denziale della cassa di previden-
za categoriale26.

5. – Prospettive di riforma.
L’assoggettamento ad una

unica contribuzione previden-
ziale presso la cassa professiona-
le di riferimento di tutti i redditi
lavorativi dei professionisti, in
presenza di una iscrizione obbli-
gatoria ad un ente previdenziale
di categoria, cui devono affluire
tutti i contributi di pertinenza
dei professionisti onde tenere
conto, agli effetti pensionistici,
di tutta la loro capacità reddi-
tuale, è l’obiettivo cui le casse di
previdenza categoriale devono
raggiungere.

E ciò stante l’evidente irra-
zionalità della attuale disciplina
del contributo c.d. del 10% di
cui all’art.26, comma 2, l.335
del 1995, nella parte in cui im-
pone ai liberi professionisti
iscritti ad una cassa categoriale,
anche l’iscrizione alla gestione
separata Inps per le collabora-
zioni coordinate e continuative
che non possono essere “attrat-
te” nell’attività professionale; è
auspicabile un intervento del le-
gislatore – sollecitato da tutte le
casse categoriale tramite l’A-
DEPP – per il versamento dei
contributi a beneficio della cassa
di previdenza categoriale del li-
bero professionista, per tutte le
attività collaterali eventualmen-
te svolte dal libero professioni-
sta; e ciò in considerazione del
fatto che l'art.2, comma 26, del-
la l.n.335 del 1995 ha come og-
getto i soggetti  da proteggere e
non l’estensione dell’assicura-
zione ad altri soggetti.
Semprechè non si concretizzi
quella riforma dell’imponibile
contributivo – sempre più spes-
so auspicata e sollecitata – pre-
vedendo l’accredito di tutti i
contributi (per tutte le attività
esercitate) nella gestione previ-
denziale che tutela l’attività
principale.

Una riforma nel senso sopra
indicato, consentirebbe l’attri-
buzione di una unica pensione
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rapportata a tutta la contribu-
zione relativa alle diverse attività
svolte, e vi sarebbe più sintonia
con l’art.39 della l.488/1999,
norma che prevede per i compo-
nenti   delle c.d. autorità indi-
pendenti, che il trattamento
economico erogato da dette au-
torità a  soggetti iscritti ad un
ente previdenziale, verrà attratta
nella posizione contributiva e
pensionabile in essere presso ta-
le ente . •

Note
* Relazione al Convegno promosso dal-
l’IP.AS.VI., su “La previdenza privata
come opportunità per lo sviluppo della li-
bera professione infermieristica”, Roma,
23 febbraio 2001, aggiornata nel testo e
nelle note.
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lia Oggi del 27.7.2001; L. DE ANGE-
LIS, Collaborazioni, l’Inps resta fuori: il
professionista iscritto all’albo versa alla
propria cassa, in Italia Oggi del
19.7.2001; La nuova disciplina delle col-
laborazioni coordinate e continuative,
aspetti fiscali e previdenziali, Dossier di
Guida normativa, 4, aprile 2001;
N.BIANCHI, Collaboratori coordinati e
continuautivi all’estero, Guida al lavoro,
2001, 13, 69; L. MORELLI, Collabora-
zioni, conguagli e compensazioni F24,
Guida al Lavoro, 2001, 12, 65;  M.BIA-
GI-M.TIRABOSCHI,  Quale regola-
mentazione per le collaborazioni coordi-
nate e continuative?, in Guida al lavoro,
n.9 del 6.3.2001, pag.18; A.CASOTTI-
M.R.GHEIDO, Collaborazione coordi-
nata e continuativa, Dir. e prat. lav., n.8,
2001, inserto. Sulla nozione di lavoro
coordinato e continuativo, NOGLER, La
doppia nozione giuslavoristica di parasu-
bordinazione,  in  Mass.giur.lav., 2000,
n.8. Per l’estensione al lavoro parasubor-
dinato delle tutele del lavoro dipendente,
cfr. GUAGLIONE, L’estensione delle tu-
tele del lavoro subordinato al lavoro para-
subordinato, in AA.VV., Autonomia ne-
goziale e prestazioni di lavoro, Milano,
1993, 107; contra,  Corte cost. 20 aprile
1989 n.226, Foro it., 1989, I, 2090; Corte
cost. 24 luglio 1995 n.365, in Mass.
giur.lav., 1995, 324. 
2 La nuova disciplina si applica, quindi,
anche con riferimento ai lavori manuali
e di concetto (es.,  lavori di pulizia, reca-
pito posta, assistenza domiciliare alla per-
sona, ecc.,) che prima risultavano esclusi
da questa categoria (Conf. circolare Mi-
nistero delle finanze n.207/E/2000).
3 Ai redditi percepiti dai collaboratori
coordinati e continuativi si applica
l’art.24 del dPR n.600/73 in materia di
ritenute sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente; ne consegue che a tali
redditi non si applica  più la ritenuta del
20% prevista dall’art.25 del dPR 600/73,
ma una ritenuta di acconto – all’atto del

pagamento del compenso – calcolata sulla
base dell’aliquota propria degli scaglioni
di redditi corrispondenti al reddito com-
plessivo dei collaboratori stessi, con conse-
guente certificazione tramite modello
CUD.
La quota di contribuzione alla gestione
separata Inps a carico del collaboratore, è
deducibile, ai sensi dell’art.10, comma 1,
lett.e) del dPR n.917/86, in quanto pre-
vista dall’art.2, comma 30, l.335/95.
4 Un effetto rilevante della nuova disci-
plina concerne la possibilità di applicare
anche ai collaboratori coordinati e conti-
nuativi le disposizioni di cui alle lettere g,
g-bis dell’art.48 del dPR 917/86 in tema
di stock option (assegnazione di azioni ai
dipendenti), semprechè l’incarico non sia
riconducibile all’oggetto proprio dell’atti-
vità professionale esercitata. 
È modificato anche il regime fiscale dei
rimborsi per spese di viaggio, alloggio e vi-
sto sostenute dai collaboratori coordinati e
continuativi, atteso che si applica la disci-
plina delle trasferte contenuta nel-
l’art.48, comma 5, dPR  n.917/86, in or-
dine ai limiti oltre i quali  l’indennità di
trasferta concorre a formare il reddito
imponibile.
5 Per i pensionati che svolgono collabora-
zioni coordinate e continuative, ai fini
della disciplina del cumulo pensione-lavo-
ro, i redditi ricollegabili alle collaborazio-
ni si considerano redditi da lavoro auto-
nomo, indipendentemente dalle modalità
di dichiarazione ai fini fiscali (Circ. Inps
31.3.1995 n.91 e 26.1.2001 n.20, in Dir.
e pratica lavoro, 2001, 5, 389).
6 L’art.2, comma 26, della l.8.8.1995
n.335 (integrato dai successivi decreti in-
terministeriali 2.5.1986 n.281 e n.282
del 2.5.1996) prevede che “A decorrere
dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscri-
zione presso una apposita gestione separa-
ta, presso l’Inps, e finalizzata all’estensio-
ne dell’assicurazione generale obbligato-
ria per l’invalidità, la vecchiaia ed i su-
perstiti, i soggetti che esercitano per profes-
sione abituale, ancorchè non esclusiva, at-
tività di lavoro autonomo…….nonché i
titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui al com-
ma 2, lettera a), dell’art.49 del medesimo
testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all’art.36 della legge
11.6.1971 n.426”.
Sul tema occorre evidenziare Cons. Stato,
ad. gen., 21.3.1996 n.61/96 (in Cons.
Stato, 1997, I, 1621),  che ha affermato
la legittimità dell’art.5, 1 comma, del re-
golamento previsto dall’art.2, 32 comma,
l.8.8.1995 n.335, nella parte in cui esclu-
de l’obbligo di contribuzione sia per gli ul-
trasessantacinquenni e sia per coloro che
compiono i 65 anni nel primo quinquen-
nio di funzionamento della gestione sepa-
rata istituita presso l’Inps che esercitano
per professione abituale, ancorchè non
esclusiva, una attività di lavoro autono-
mo, ovvero sono titolari di rapporti di col-
laborazione coordinata e continuativa,
atteso che questi soggetti – tenuto conto
della loro età – non potrebbero acquisire
alcun trattamento pensionistico, e quindi
il contributo da versare si trasformerebbe

in una prestazione priva di causa o in
un’imposta.
7 In Italia Oggi del 19.7.2001.
8 Sulla contribuzione della gestione sepa-
rata Inps da parte dei liberi professionisti,
L.CARBONE, La tutela previdenziale
dei liberi professionisti ,UTET, Torino,
1998, 93 ss..
9 L’incongruenza è stata già sottoposta –
sia dall’Inps che dall’Inail – all’attenzio-
ne del Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale affinchè sia stabilito, in
analogia a quanto disposto per i lavorato-
ri dipendenti dall’art.6 del d.lgs.
2.9.1997 n.314 (in odine alla equipara-
zione tra imponibile previdenziale ed im-
ponibile fiscale) che le somme ed i valori di
cui al primo comma dell’art.48 del dPR
n.917/86, ai fini dell’imposizione dei
contributi previdenziali dovuti per i col-
laboratori coordinati e continuativi, si
intendano al lordo dei contributi stessi
(circ. Inps n.32 del 7.2.2001; circ. Inail
26.1.2001, entrambe in Guida Normati-
va del 9.2.2001 n.24).
10 Il problema si pone per alcune casse ca-
tegoriali di recente istituzione, come  l’
IP.AS.VI, cassa privatizzata di recente
“costituzione”, in quanto l’art.4 dello
Statuto ( e l’art.1 del Regolamento) pre-
vede che l’obbligo di iscrizione alla cassa
sussiste anche per quei soggetti che “svolga-
no, pur se contestualmente ad altra atti-
vità di tipo subordinato, attività profes-
sionale sotto forma di collaborazione coor-
dinata e continuativa”.
11 Min. lavoro, nota 2 gennaio 2001, in
Dir.prat.lav., 2001, 3, 210; circ. Inail
26gennaio 2001, in Dir.prat.lav., 2001,
6, 444. 
12 VALLEBONA, Profili sindacali del
lavoro parasubordinato, in  Argomenti di
Diritto del lavoro, 2000, 107.
13 Tali prestazioni non risulteranno im-
ponibili ai fini dell’Iva in quanto una at-
tività di lavoro dipendente o assimilata
non è idonea a incardinare il presupposto
soggettivo di applicazione del tributo. Vi-
ceversa, restano assoggettate all’Iva le sole
prestazioni di servizi inerenti ai rapporti
di collaborazione coordinata e continua-
tiva che rientrano nell’oggetto dell’atti-
vità svolta per professione abituale (circ.
Ministero finanze in Guida al lavoro,
n.48 del 28.11.2000). 
Occorre evidenziare, però, che l’assimila-
zione non è sempre “piena”: infatti per le
ricevute superiori a 150.000 rilasciate
dai collaboratori non sono esenti dalla
imposta di bollo (circ. Agenzia delle En-
trate 6/E del 26.1.2001). 
14 Sul requisito del coordinamento, Cass.
1 settembre 1990 n.9067, Foro it.,
Rep.1990, voce lavoro e previdenza (con-
troversie), n.74. Sul requisito della conti-
nuità, Cass. 15 novembre 1983, n.6656,
Foro it., Rep.1983, voce cit., n.84; Cass.15
novembre 1984 n.5811, Foro it.,
Rep.1984, voce cit., n.64; Cass. 15 ottobre
1986 n.6052, Foro it., Rep.1986, voce cit.,
n.80; Cass. 26 febbraio 1996 n.1495, Foro
it., Rep.1996, voce cit., n.66. Sul requisito
della natura personale della prestazione,
Cass.7 novembre 1995 n.11581, Foro it.,
Rep.1995, voce cit., n.81. 
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15 Circ. Inail n.32/2000.
16 Sul requisito della continuità della
prestazione nel rapporto di lavoro para-
subordinato, Cass.14 febbraio 2001
n.2120 (in  Guida al Lavoro, 2001, 14,
40) ha affermato che la continuità della
prestazione coordinata e prevalentemente
personale riconducibile alla natura para-
subordinata del rapporto è svincolata
dalla occasione in cui si manifesta la ne-
cessità dell’incarico professionale, assu-
mendo rilevanza la causa dell’incarico
stesso. Cfr.anche Cass. 30 dicembre 1999
n.14722 , Foro it., Rep.1999, voce lavoro
E previdenza (controversie) n.116; Cass.
24 luglio 1998 n.7288, id., Rep.1998, vo-
ce cit., n.83; Cass. 20 agosto 1997 n.7785,
id., Rep. 1997, voce cit., n. 49; Cass. 26
febbraio 1996 n.1495, id., Rep.1996,  vo-
ce cit., n.66.
17 Per gli emolumenti percepiti dall’av-
vocato quale revisore contabile, per la sus-
sistenza dell’obbligo contributivo alla cas-
sa forense, L.CARBONE,  L’avvocato re-
visore contabile e la sua previdenza, in
Prev. forense, 1999, 3, 64. Sul tema, M.
DE TILLA, Amministratori e sindaci, i
proventi alle proprie casse, in Italia Oggi
del 27.7.2001; V.CAIANELLO, La pre-
videnza degli amministratori e dei sin-
daci, in Prev. forense, 2001, 2,47. Sul re-
gime previdenziale dell’attività professio-
nale svolta sotto forma di collaborazione
coordinata e continuativa da parte di
professionista iscritto all’albo ( e “dotato”
di una  propria cassa di previdenza cate-
goriale, nel senso che il professionista deve
versare la contribuzione alla propria cas-
sa e non all’Inps, nota Ministero del lavo-
ro prot. 80761 del 14.5.2001, in Italia
Oggi, del 19.7.2001.
18 Cfr. M.DE TILLA, Previdenza e libe-
re professioni nella prospettiva della new
economy, relazione alla VII Conferenza
nazionale della cassa di previdenza fo-
rense, Chia Laguna, 14-16 settembre
2000.
19 Sulla “evoluzione” delle prestazioni
dei liberi professionisti ( e sui conseguenti
riflessi previdenziali), L.CARBONE,
L’avvocato amministratore ( o sindaco)
di società e la “sua” previdenza, Foro it.,
2000, I, 3326; M. DE TILLA,  Ammini-
stratori e sindaci, i proventi nelle proprie
casse, in Italia Oggi del 27.7.2001.
20 Cfr. Corte cost. 12 novembre 1991
n.402, Foro it., 1991, I, 3285.
21 Cfr. delibera del Consiglio di Ammi-
nistrazione della cassa forense del
30.5.1997 per i compensi percepiti dagli
avvocati quali componenti degli organi
collegiali della cassa forense.
22 Cfr. R.VIANELLO, La nuova tutela
previdenziale per le attività di lavoro au-
tonomo, libero professionale e di collabo-
razione coordinata e continuativa,  in La
riforma del sistema pensionistico, a cura
di Cester, Torino, 1996, 285. D.CAR-
RIERI, Collaboratori, fra tipicità e ati-
picità. Breve identikit di un soggetto a
due facce, in Sistema previdenza, n.1996-
197/98. L. GALANTINO, Il popolo dei
lavori atipici, fra garanzie e lacune giu-
ridiche, in Sistema previdenza,
194/88.M.VECCHIARELLI,  10% : ra-

diografia del nuovo contributo previden-
ziale, in Sistema previdenza, 1997.
23 La Commissione Finanze della Ca-
mera dei Deputati (VI Commissione) in
data 20.2.2001 ha adottato la risoluzione
n.7-01047, impegnando il Governo “ad
adottare i provvedimenti attuativi e le
circolari interne necessarie per garantire
che la nuova disciplina fiscale dei redditi
da collaborazione coordinata e continua-
tiva non abbia alcun rilievo rispetto al vi-
gente regime previdenziale e contributi-
vo”. E ciò in quanto l’Amministrazione
finanziaria ritiene che “l’attività di am-
ministratore di società sia in ogni caso da
considerarsi come una attività di collabo-
razione coordinata e continuativa in
quanto per l’esercizio della stessa non è ne-
cessario attingere a specifiche conoscenze
professionali” e per l’incarico di sindaco o
revisore di enti “le relative attività siano
ricollegabili al reddito professionale solo se
poste in essere da soggetti iscritti in albi
professionali, quali ad esempio ragionieri
o dottori commercialisti”. La risoluzione è
stata adottata per “le gravi ripercussioni
che gli indirizzi interpretativi, che sem-
brano profilarsi inevitabilmente, avreb-
bero  sugli equilibri finanziari degli enti
previdenziali di settore, con grave danno
degli stessi professionisti che vedrebbero in-
giustificatamente frammentate le proprie
posizioni previdenziali”.
Su Italia Oggi del  26.4.2001, articolo di
T.PETRELLIi, Legali nel board, il 10%
alla cassa (il Ministero del lavoro valuta
la strada del dl). Sul tema a seguito della
citata nota del Ministero del lavoro
prot.80761 del 14.5.2001, L. DE ANGE-
LIS, Collaborazioni, l’Inps resta fuori: il
professionista iscritto all’albo versa alla
propria cassa,(in Italia Oggi del
19.7.2001.
24 Il d.m. 2.5.1996 n.281 estende l’obbli-
go di versamento contributivo alla gestio-
ne separata Inps anche a soggetti già tito-
lari di posizioni assicurative obbligatorie,
con l’inevitabile duplicazione delle posi-
zioni stesse e la conseguente dispersione del
valore capitale dei contributi versati. La
suddivisione fra diverse gestioni è, peral-
tro, in netto contrasto con i principi sta-
tuiti dalla l.335/95, fra i quali l’armo-
nizzazione dei sistemi contributivi e l’in-
centivazione dei fondi pensionistici com-
plementari.
25 Risoluzione n.7-01047 della Commis-
sione Finanze della Camera del
20.2.2001.
26 Il problema resta ancora aperto per
gli amministratori di società e per i sin-
daci non iscritti agli albi dei professionisti
contabili. La strada delineata dal Mini-
stero del lavoro con la citata nota del
14.5.2001 è, però, ormai in discesa anche
per i compensi corrisposti al professionista
iscritto all’albo professionale per la sua at-
tività di sindaco o amministratore di so-
cietà; dovrebbe essere sancito che i compen-
si corrisposti a professionista, già titolare
di posizione assicurativa presso una cassa
previdenziale categoriale, la contribuzio-
ne dovrebbe essere versata alla cassa cate-
goriale.
27 Cfr. M.CINELLI, La protezione sociale 

A) Fonti normative.
- DPR 22.12.1986 n.917 (TUIR);
- legge 8.8.1995, n.335, art.2,
comma 25,26, 32 (istituzione ge-
stione separata Inps del c.d. 10%);
- d.lgs. 10.2.1996 n.103 (casse pre-
videnziali privatizzate);
- d.m. 2.5.1996 n.281 (modalità e
termini versamento  contributo
10%);
- d.m.2.5.1996 n.282 (assetto or-
ganizzativo e gestionale);
- l.23.12.1996 n.662, art.1, commi
213 e 215; art.3, commi 21,141
(estensione tutela soci di società);
- l.27.12.1997 n.449, art.59, com-
ma 16 (variazione aliquote, tutela
maternità, assegno nucleo familia-
re);
- d.m. 27.5.1998 (disciplina tutela
maternità ed assegno nucleo fami-
liare);
- d.m. 11.9.1998 (borse di studio);
- l.17.5.1999 n.144;
- l.23.12.1999 n.488, art.6, comma
1, 51 (variazione aliquote, riscatti,
assicurazione malattia);
- d.lgs.23.2.2000 n.38, art.5, com-
ma 1 (assicurazione infortuni);
- l.21.11.2000 n.342, art.34 (equi-
parazione redditi al lavoro dipen-
dente).

B) Prassi amministrativa . 
Circolari Inps :
- 29.12.1995 n.318;
- 25.5.1996 n.112;
- 11.6.1996 n.126;
- 12.6.1996 n.124;
- 17.10.1996 n.201;
- 28.3.1997 n.83;
- 1.4.1998 n.72;
- 23.7.1998 n.165;
- 28.7.1998 n.171;
- 26.8.1998 n. 193;
- 9.12.1998 n.247;
- 1.3.1999 n. 47;
- 1.4.1999 n.78;
- 5.5.1999 n.101;
- 12.5.1999 n.104;
- 16.2.2000 n.37;
- 7.2.2001 n.32;
- msg. 26.2.2001 n.247 (comitato
per il contenzioso parasubordinati).
Circolari Inail:
- 11.4.2000 n.32;
- 26.1.2001.
Circolari Ministero Finanze:
- 16.11.2000 n.207;
- 26.1.2001 n.5;
- 26.1.2001 n.7;
- 26.1.2001 n.9;
- 18.6.2001 n.58/E;
- 6.7.2001 n.67/E.
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P
roponsione al
rischio e vena
speculativa si
mescolano con
gradi diversi

all’interno di ognuno di noi e,
indirettamente, si trasferiscono
sulle scelte di investimento che,
con frequenza superiore a
quanto potremmo credere,
compiamo di volta in volta!
Tra i risparmiatori la
propensione al rischio è un
sentimento che non è spesso
considerato tale, ma che, in
realtà, condiziona con forza le
nostre decisioni.
Si è infatti portati a credere che
si rischi solo comprando azioni
o titoli ad esse legati, come le
obbligazioni convertibili o i
warrant, ma il rischio lo si
assume, e spesso senza difese,
anche investendo in titoli di
stato (Angelo Drusiani
"Investire nel reddito fisso",
collana Tutto risparmio).

* * *

Le politiche di investimento di
un fondo pensione debbono
essere improntate a precisi
principi di efficienza gestionale
e diretti a garantire, attraverso
adeguate scelte strategiche e
operative, inerenti in primo
luogo il binomio rischio-
rendimento, la costruzione di
un portafoglio equilibrato, ben

diversificato e capace di
massimizzare, in un’ottica di
lungo periodo, il valore del
risparmio previdenziale.

* * *

La previdenza
complementare

integrativa
nell’esperienza estera
ai fini di una corretta
individuazione della

asset allocation
I fondi pensione negli Stati Uniti
e in Gran Bretagna. Nei paesi
anglosassoni la previdenza
complementare svolge un ruolo
di assoluto rilievo sia nel sistema
della sicurezza sociale, sia nel
funzionamento dei mercati
finanziari.
Dal punto di vista quantitativo i
fondi statunitensi e i fondi
britannici raggiungono
dimensioni rilevanti sia in
termini di risorse gestite sia in
termini di numero di iscritti.
Nei paesi anglosassoni i fondi
pensione hanno avuto un
enorme successo al punto da
ridurre al minimo l’intervento
dello stato.
Per comprendere questa realtà
sono in grado di fornire i dati
relativi all’anno 1996.
Nel 1996 i fondi hanno gestito
4790,8 miliardi di dollari a
fronte di un prodotto interno
lordo americano di 7661,6
miliardi di dollari. Ne consegue
che i fondi pensione americani
nel 1996 hanno gestito risorse
equivalenti ad oltre la metà del
prodotto interno lordo
americano. Si comprende allora
il peso importantissimo dei

fondi pensione statunitensi sia
nell’ambito della previdenza sia
nell’ambito dei mercati
finanziari.
Questa conclusione è
riconfermata dalla valutazione
del peso dei fondi pensione sul
totale degli investitori
istituzionali negli Stati Uniti
sempre nel 1996. La percentuale
dei fondi si attesta al 34,6%
quando le assicurazioni hanno
investito per il 22,6% e le società
di investimento per il 24,4%.
Fatta questa premessa è
senz’altro opportuno valutare le
modalità di investimento scelte
dai fondi statunitensi. La
dottrina in materia ci dice che i
fondi pensione statunitensi
investono i flussi di risparmio
previdenziali in titoli azionari
per oltre il 56% del totale delle
risorse. Ma vi è di più. I fondi
pensione statunitensi si
caratterizzano per il massiccio
ricorso a investimenti azionari,
caratterizzati da un elevato
livello di rischio e da un
orizzonte temporale di breve
periodo. Siffatto sbilanciamento
nel rischio è in parte
riequilibrato da un sostanzioso
impiego in titoli di stato e
obbligazioni a lunga scadenza e
a rischio ridotto.
Risultano invece di scarso rilievo
quantitativo le attività non
finanziarie quali ad esempio gli
investimenti immobiliari e i
prestiti a breve o a lungo
termine.
Pur tuttavia anche negli Stati
Uniti si teme fortemente il
momento del pensionamento
della generazione dei baby
boomers, la generazione

Previdenzaforense L’opinione

di PAOLO ROSAIl Comitato dei Delegati ha
stabilito gli indirizzi e i criteri
generali a cui deve uniformarsi
l’amministrazione della Cassa

anche in tema di asset allocation
(art. 11 vigente Statuto)
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dell’immediato dopoguerra che
potrà mettere in ginocchio il
programma pensionistico.

* * *

I fondi pensione in
Gran Bretagna

La Gran Bretagna, al pari degli
Stati Uniti, presenta una lunga
tradizione di previdenza
integrativa aziendale a
capitalizzazione.
Anche in Gran Bretagna lo Stato
provvede all’erogazione di una
pensione minima obbligatoria
uguale per tutti i lavoratori
dipendenti e autonomi, il cui
ammontare viene annualmente
ridefinito dal Parlamento in
funzione del livello raggiunto dal
tasso di inflazione.
Le risorse gestite dai fondi
pensione rispetto al PIL nel
Regno Unito nel 1995 erano
pari al 72,75%. Le risorse a
disposizione delle casse
pensionistiche complementari
raggiungono quindi livelli
estremamente elevati
rappresentando oltre il 70%
dell’intera produzione nazionale.
Il peso dei fondi pensione sul
totale degli investitori
istituzionali nel Regno Unito è
pari al 72,75%. Anche i fondi
pensione inglesi hanno investito
nel 1995 il 67,8% in azioni e solo
il 12,8% in titoli e obbligazioni.
Dal confronto fra USA e Gran
Bretagna evidenzio come
l’ammontare delle risorse
investite in titoli azionari risulti
addirittura superiore in Gran
Bretagna rispetto al
corrispondente dato esaminato
per gli Stati Uniti. Va detto però
che in questi ultimi anni i fondi
inglesi, dopo aver investito gran
parte del loro patrimonio in titoli
azionari, hanno dovuto rivedere
e ridefinire le loro politiche di
asset allocation per far fronte al
progressivo invecchiamento della
popolazione. È stata così attuata
una strategia fondata sulla
vendita del patrimonio azionario
la cui quota nel portafoglio dei
fondi si è ridotta dal 75% del
1993 al 70% del 1997. In
relazioni alle politiche di

investimento attuate dai Fondi
pensione viene criticato
l’eccessivo impiego a breve
termine a fronte dell’orizzonte
temporale di lungo periodo
proprio dei Fondi.
L’impiego a breve ha consentito,
attraverso la vendita di cospicui
pacchetti azionari, scalate ostili e
la cosa non è di poco momento.

* * *

I fondi pensione
in Germania

Situazione totalmente diversa
rispetto al mondo anglosassone.
Il sistema previdenziale tedesco
si fonda su di un regime
obbligatorio di base il quale,
come in Italia, è andato in crisi.
Questo fatto ha stimolato la
nascita di fondi pensione
aziendale nel senso che l’azienda
si assume l’impegno di
corrispondere prestazioni
previdenziali ai propri dipendenti
(DIREKTZUSAGEN) gestendo
però le risorse contributive.
Come? Azioni, obbligazioni?
No. Nella maggior parte dei casi
le risorse contributive servono
per finanziare l’attività
produttiva dell’azienda così
sottraendole al mercato
finanziario.
Sostanzialmente lo stesso sistema
di autofinanziamento italiano
attraverso l’impiego del TFR.
La garanzia al lavoratore è data
dall’obbligo della Azienda di
assicurarsi presso una mutua
(Pensionsicherungverein) che in
caso di insolvenza, provvede a
liquidare le prestazioni.
Asset Allocation in Germania.
Si prediligono investimenti a
medio-lungo termine a basso
livello di rischio. Scarso
l’investimento azionario.

* * *

I fondi pensioni
in Francia

Anche in Francia vi è un regime
obbligatorio che eroga
trattamenti assistenziali tali da
garantire un livello minimo di
reddito a soggetti indigenti e un
trattamento previdenziale

rapportato ai contributi versati
durante la vita lavorativa
(SECURITÉ SOCIALE).
Vi è poi la previdenza integrativa
con adesione obbligatoria e
caratterizzata dal sistema a
ripartizione che non consente
accumulo di capitale e quindi i
fondi francesi non assumono il
ruolo di investitori istituzionali.
C’è poi la previdenza
complementare su base
volontaria.

* * *

L’Unione Europea
La Commissione Europea ha
emanato un documento il
GRAN PAPER ON
S U P P L E M E N T A R Y
PENSIONS IN THE SINGLE
MARKET (1997). Il
documento è diretto a
sollecitare un’azione comune in
tema di politiche di ASSET
ALLOCATIONS dei Fondi
Pensione.
La Commissione così interviene
sugli investimenti: "Nel corso
della consultazione si è
sviluppato un ampio consenso
sul principio della prudenza, che
costituisce il quadro normativo
più adatto al principio di libera
circolazione dei capitali, e
permette ai gestori di conciliare
al meglio le attività con la natura
e la durata degli impegni,
tenendo conto dell’evoluzione
del contesto economico e
finanziario. Tale metodo viene
adattato al profilo abituale delle
obbligazioni pensionistiche,
secondo il quale le scadenze che
il gestore deve rispettare si
sviluppano su un periodo di
diversi decenni. È quindi
essenziale poter ricorrere ad
attività diversificate, più o meno
liquide. Qualsiasi restrizione
quantitativa per categoria di
attività dovrebbe essere
debitamente giustificata da
motivazioni di natura
esclusivamente prudenziale. 
Qualora alcuni Stati membri si
esprimessero in tal senso, si
potrebbe valutare l’opportunità
di concedere alle autorità
nazionali la facoltà di
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mantenere dei limiti
quantitativi, a condizione che
questi non vincolino
eccessivamente la libertà di
investimento (per esempio, un
massimale del 70% per gli
investimenti azionari), e non
impediscano ai fondi pensione
di realizzare una gestione
adeguata delle attività e
passività. Tuttavia, devono venir
meno l’obbligo legale di
investire in determinate
categorie di attività e la
moltiplicazione delle soglie
quantitative che, di fatto,
limitano fortemente la libertà di
investimento. Nella zona
dell’euro, non è possibile
giustificare sul piano
prudenziale la concessione di
eventuali privilegi ad attività
nazionali rispetto ad attività
equivalenti di altri paesi
membri. Gli investimenti
attraverso emittenti, in
particolare quelli realizzati

all’interno della "impresa
promotrice", dovrebbero essere
limitati ad un livello prudenziale
(per esempio il 5 o il 10%).

* * *

Il Comitato dei Delegati nella
riunione del 26 e 27 luglio 2001
dopo aver esaminato la
relazione della Compage SGR
SpA, dopo ver sentito
l’opinione della Commissione
Bilanci e dopo l’intervento di
moltissimi delegati, ha ritenuto
di indicare al Consiglio di
Amministrazione i seguenti
criteri per gli investimenti
immobiliari:
1. Aumentare gradualmente il
peso della componente
azionaria fino ad un massimo
del 30% del patrimonio
mobiliare;
2. indirizzare almeno il 97%
dell’investimento mobiliare
verso prodotti finanziari con il

maggior standard di affidabilità
(AAA S.P.; Aaa I.B.C.A.; Aa3
Moody’s), o in titoli di Stato;
3. diversificare tendenzialmente
l’investimento strategico e di
medio termine anche in settori
diversi da quelli assicurativi e
bancari;
4. contenere l’attività di trading
nei limiti percentuali attuali
riferiti all’intero patrimonio
mobiliare (1,6%);
5. mantenere comunque la
riserva di cui all’art. 1, comma
4, lettera C del D. Leg.vo n.
509/1994, in titoli di Stato.

* * *

Fonti: Alberto Manelli, I Fondi
pensione, aspetti operativi ed
effetti sulla struttura finanziaria
d’Azienda, 2000 UTET; F.
Spigarelli, 1999, Lo sviluppo
dei mercati assicurativi e
previdenziali, Università di
Chieti.
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CORTE DI CASSAZIONE 
SEZIONE III, 25 LUGLIO 2000, N. 9725, 
Pres. Iannotta – Est. Vittoria - Figà Talamanca
(Avv. G. Luciani) c. Cassa nazionale di previ-
denza e assistenza forense (Avv. Martuccelli).

Avvocato – Previdenza – Omessa comunicazio-
ne dei redditi professionali – Penalità – Natura
di sanzione amministrativa.  

La penalità prevista dall’art. 9.1 della legge n.
141 del 1992 per la violazione dell’obbligo –
sancito dall’art. 17 della legge n. 576 del 1980
– di comunicazione alla Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza forense dei redditi
professionali, cui sono commisurati i contribu-
ti a carico degli iscritti, ha natura di sanzione
amministrativa pecuniaria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Giovanni Figà Talamanca, con ricorso al pretore
di Roma, depositato il 7-5-1997, proponeva opposi-
zione dopo aver ricevuto, il 28-3 ed il 17-4-1996, la
notificazione delle cartelle di pagamento 35102 01 e
34991 01, formate per la riscossione rispettivamente,
di L. 858.500 e di L. 813.052.
Esponeva che le somme indicate corrispondevano alla
sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art.
17, quarto comma, della L. 20 settembre 1980, n.
576, come modificato dall’art. 9.1. della L. 11 feb-
braio 1992, n. 141, sanzione che la Cassa nazionale
di previdenza ed assistenza forense aveva inteso appli-
cargli sul presupposto che per gli anni 1992 e 1993,
egli non avesse adempiuto all’obbligo di comunicare
l’ammontare del reddito percepito ai fini dell’Irpef ed
il volume degli affari dichiarato ai fini dell’Iva.
La parte, dichiarando di proporre opposizione in ba-
se agli artt. 35, settimo comma, e 22 della L. 24 no-
vembre 1981, n. 689, presentava come sua richiesta
principale quella di dichiarare illegittima l’iscrizione a
ruolo, per non essere stata preceduta dalla contesta-
zione della violazione e dall’emissione di ordinanza
ingiunzione.
Presentava delle richieste subordinate, in particolare
quelle di dichiarare che nella concreta condizione in

cui versava all’epoca non sussisteva l’obbligo di co-
municazione o che egli non era stato in colpa nel non
osservarlo.
Chiedeva infine che, sempre in base all’art. 22 della
legge 689 del 1981, l’esecuzione fosse sospesa.
2. – Il pretore di Roma emetteva il decreto previsto
dall’art. 23, secondo comma, L. 24 novembre 1981,
n. 689 e, costituitasi in giudizio la Cassa, con senten-
za del 26-2-1998, respingeva il ricorso.
3. – Il pretore, sulle due domande proposte con l’unica
opposizione, ha reso pronunce di diverso contenuto.
Ha dichiarato di non poter esaminare nel merito la
domanda relativa alla cartella di pagamento notifica-
ta il 28-3-1996, perché l’opposizione era stata pro-
posta oltre il termine perentorio, che è stabilito dalla
legge in trenta giorni e prende a decorrere dalla data
in cui è notificato il provvedimento contro cui l’op-
posizione viene rivolta.
Ha invece esaminato nel merito la domanda relativa
all’altra cartella di pagamento.
Ha considerato che l’iscrizione a ruolo non avrebbe do-
vuto essere preceduta dagli atti indicati dal ricorrente.
La sanzione stabilita dalla legge 141 del 1992 lo è in
misura fissa ed applicarla richiede solo di riscontrare
che il professionista non ha rispettato l’obbligo di co-
municare i dati richiesti: mancano perciò le condizio-
ni perché si debbano osservare le norme che nella L.
24 novembre 1981, n. 689 regolano il procedimen-
to di applicazione delle sanzioni amministrative pe-
cuniarie.
Ha poi affermato che il ricorrente non aveva dato
prova di ciò che aveva sostenuto ovverossia che all’e-
poca versava in una situazione che lo esonerava dal-
l’obbligo di comunicare i dati richiesti dall’art. 17
della legge 576 del 1980.
3. – Giovanni Figà Talamanca ha proposto ricorso
per cassazione.
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza foren-
se ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene due motivi.
1.1. – Il primo denunzia vizi di violazione e falsa ap-
plicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod.
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proc. civ., in relazione agli artt. 35 L. 24 novembre
1981, n. 689 e 17 L. 20 settembre 1980, n. 576, nel
testo risultante dalle leggi 2 maggio 1983, n. 135 e
11 febbraio 1992, n. 141).
Il motivo è rivolto ad impugnare il capo della deci-
sione, in cui il pretore ha esaminato la domanda ri-
volta a far dichiarare illegittima l’iscrizione a ruolo
della sanzione amministrativa per l’anno 1993.
Vi si criticano gli argomenti in base ai quali il pretore
ha ritenuto che l’iscrizione di ruolo non dovesse es-
sere preceduta dalla contestazione della violazione e
dall’applicazione della sanzione mediante ordinanza
ingiunzione.
Non vi è invece svolta critica delle considerazioni fatte
dal primo giudice a proposito dell’obbligo del profes-
sionista di dare le comunicazioni invece mancate.
1.2. – Il secondo motivo denunzia un vizio di viola-
zione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod.
proc. civ., in relazione all’art. 22 della L. 24 novem-
bre 1981, n. 689).
È rivolto ad impugnare il capo della decisione, in cui
il pretore ha dichiarato inammissibile la domanda ri-
volta a far dichiarare illegittima l‘iscrizione a ruolo
della sanzione amministrativa per l’anno 1992.
Vi si sostiene che, quando l’iscrizione a ruolo della
somma corrispondente alla sanzione pecuniaria non
è stata preceduta dall’ordinanza ingiunzione, l’oppo-
sizione non soggiace al termine di trenta giorni stabi-
lito dall’art. 22, primo comma, della legge 689 del
1981.
1.2.1. – All’argomento svolto nel motivo, la memo-
ria ne ha aggiunto un altro.
Il ricorrente sostiene che tutti i provvedimenti emes-
si da pubbliche amministrazioni debbono contenere
indicazione dell’autorità anche giudiziaria cui può
essere fatto ricorso e del termine entro il quale deve
essere fatto: ne trae la conclusione che l’opposizione
non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile,
perché la cartella di pagamento non conteneva tali
indicazioni.
1.3. – Il controricorso prospetta invece una questio-
ne di inammissibilità del ricorso.
La Cassa vi sostiene che la sentenza del pretore non
può essere considerata una sentenza pronunciata in
unico grado, sicché contro di essa avrebbe dovuto es-
sere esperito l’appello e non il ricorso per cassazione.
1.3.1. – Il ricorrente nella memoria, obietta che la
sentenza impugnata deve essere considerata come
sentenza pronunciata nel tipo di processo previsto
dal settimo comma dell’art. 35 della legge 689 del
1981, secondo quanto risulta dalla sua epigrafe, e
contro di essa poteva perciò essere proposto solo il ri-
corso per cassazione.
2. – Le questioni di diritto processuale e sostanziale
poste dalle parti prendono l’avvio dall’art. 17, della
L. 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dal-
l’art. 9.1. della L. 11 febbraio 1992, n. 141.
Poiché le questioni di diritto processuale, prima fra le
altre quella che concerne l’ammissibilità del ricorso,
si presentano in qualche modo dipendenti dall’esame
di tali norme, la Corte ritiene di soffermarsi a stabili-

re quale sia la natura della penalità stabilita dall’art.
9.1. della legge 141 del 1992; quale procedimento
debba essere seguito per applicarla; quali rimedi giu-
risdizionali spettino alla parte; come sia disciplinato il
relativo processo.
L’art. 17, ai primi tre commi, ha obbligato gli iscritti a
comunicare ogni anno alla Cassa nazionale di previ-
denza ed assistenza, entro un termine stabilito, i red-
diti e corrispettivi dichiarati per l’anno precedente e le
variazioni risultanti da accertamenti divenuti definitivi
nel medesimo anno, che abbiano determinato modi-
ficazioni degli imponibili dichiarati in precedenza. Ha
pure ed in particolare disposto che la comunicazione
debba essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non
sono state presentate o sono negative...
L’art. 9.1. della legge 141 del 1992 ha stabilito che,
in caso di comunicazione mancata o infedele, l’iscrit-
to è tenuto a versare alla Cassa, per questo solo fatto,
una penalità pari a metà del contributo soggettivo
minimo previsto per l’anno solare in cui la comunica-
zione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce di
metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro
novanta giorni dalla scadenza del termine.
L’art. 10.4. della legge 141 del 1992, modificando
l’art. 18, quinto comma, della legge 576 del 1980,
ha inoltre cancellato la precedente previsione secon-
do la quale anche sulla somma pari ai contributi evasi
erano dovuti interessi, mentre ha stabilito una san-
zione per il ritardo nel pagamento dei contributi,
sanzione maggiorata per il caso di mancata od infe-
dele comunicazione.
3.1. – La penalità configurata dall’art. 9.1. della legge
141 del 1992, nella norma che la prevede e nell’ambi-
to della disciplina del sistema previdenziale istituito
con la L. 8 maggio 1952, n. 6, deve essere qualificata
come sanzione amministrativa pecuniaria.
La natura di pena e perciò di sanzione amministrativa
pecuniaria si trae dal concorso dei seguenti elementi:
l’obbligatorietà del sistema previdenziale, che dimo-
stra la presenza di un interesse generale dell’ordina-
mento alla soddisfazione dell’interesse proprio della
categoria; essere l’obbligo di comunicazione, impo-
sto dalla legge, funzionale ad un ordinato svolgimen-
to del rapporto previdenziale; presentarsi la penalità
come sanzione per l’inosservanza in sé di tale obbli-
go, sì da essere dovuta indipendentemente dall’aver
dato luogo ad un’evasione contributiva; non costitui-
re, per converso, una somma che si aggiunga ai con-
tributi non versati e rappresenti un predeterminato ri-
sarcimento del danno per il ritardato pagamento.
3.2. – La presente controversia riguarda obblighi di
comunicazione, che avrebbero dovuto essere osserva-
ti negli anni 1993 e 1994, per il calcolo dei contributi
da determinare in base al reddito professionale perce-
pito ed al volume di affari svolto negli anni 1992 e
1993, e perciò in anni anteriori al 1° gennaio 1995,
data a partire dalla quale, in base al D.Lgs. 30 giugno
1994, n. 509, la Cassa nazionale di previdenza ed as-
sistenza avvocati e procuratori legali è stata trasforma-
ta in persona giuridica di diritto privato senza scopi di
lucro ed ha assunto la natura di fondazione (D.M. del
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lavoro e della previdenza sociale 28-9-1995).
L’attuale ricorrente, nel proporre opposizione, non
ha posto in discussione che la Cassa nazionale di pre-
videnza ed assistenza forense, rimasta titolare di tutti
i rapporti attivi e passivi che facevano capo all’ente
prima della sua trasformazione (art. 1.2. D.Lgs. 509
del 1994), abbia anche mantenuto i poteri in prece-
denza attribuiti all’ente per riscuotere i contributi e
le sanzioni (ciò è peraltro presupposto dal Regola-
mento per l’applicazione degli artt. 17 e 18 della leg-
ge 20 settembre 1980, n. 576, come modificati dagli
articoli 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 141,
approvato con decreto 22 maggio 1997 del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del teso-
ro, sulla base della delibera 6 dicembre 1996 del co-
mitato dei delegati della Cassa nazionale di previden-
za ed assistenza forense, pubblicato sulla G.U. 2 lu-
glio 1997, n. 152).
Si può dunque proseguire nell’esame del ricorso sul-
la base del risultato, che la penalità prevista dall’art.
9.1. della legge 141 del 1992 è una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria e che si tratta di stabilire come
questa sanzione si applichi e si riscuota secondo le
leggi 576 del 1980 e 141 del 1992.
3.3. – Solo per completezza può aggiungersi che san-
zione amministrativa pecuniaria era stata considerata
anche quella originariamente prevista dal quarto com-
ma dell’art. 17, sebbene, presentasse caratteristiche di-
verse (Corte cost., ord., 31 luglio 1990 n. 407).
4. – La L. 20 settembre 1980, n. 576 – prima che en-
trasse in vigore la L. 24 novembre 1981, n. 689 –
aveva previsto, l’art. 18, primo comma, che i contri-
buti minimi erano scossi mediante ruoli, ai sensi del
sesto comma.
Il secondo ed il terzo comma avevano disciplinato il
modo del pagamento spontaneo dei contributi dovu-
ti sulla base delle dichiarazioni presentate; il quarto
l’ammontare degli interessi per il ritardo nel paga-
mento; il quinto la decorrenza degli interessi dovuti
in caso di omessa ritardata o infedele comunicazione.
Il sesto comma aveva infine stabilito che la Cassa po-
teva provvedere alla riscossione dei contributi insolu-
ti e in genere delle somme e degli interessi indicati
nello stesso articolo e nell’art. 17, "a mezzo di ruoli
da essa compilati, resi esecutivi dall’intendenza di fi-
nanza competente e da porre in riscossione secondo
le norme previste per la riscossione delle imposte di-
rette" (la norma è stata dichiarata costituzionalmen-
te illegittima nella parte in cui non consente all’auto-
rità giudiziaria e ordinaria di sospendere l’esecuzione
dei ruoli: Corte cost. 5 dicembre 1997 n. 372).
L’art. 10 della legge 141 del 1992 ha modificato
l’art. 18 della 576 del 1990, nei commi dal secondo
al quinto, però rimasti a disciplinare analogo conte-
nuto, ma non nei commi primo e sesto.
4.1. – L’art. 18 della legge 576 del 1980, anche do-
po la sua modificazione da parte dell’art. 10 della
legge 141 del 1992, abilita la Cassa a ricorrere al pro-
cedimento di esecuzione esattoriale per la riscossione
"dei contributi insoluti e in genere delle somme e

degli interessi" indicati nello stesso articolo e nell’art.
17.
Stabilisce che la Cassa compila i ruoli e che essi sono
resi esecutivi dall’intendente di finanza.
L’art. 18, già nella sua formulazione iniziale, pone
problemi di interpretazione.
Ma, entrata in vigore prima la L. 24 novembre 1981,
n. 689 sulle sanzioni amministrative pecuniarie e poi
il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 sull’evasione contribu-
tiva, si pongono problemi di coordinamento tra que-
ste leggi ed il complesso normativo costituito dagli
artt. 17, quarto comma, e 18 della legge 576 del
1980, con riguardo alla sanzione prevista nell’art. 17,
quarto comma, nel testo originario ed a maggior ra-
gione in quello sostituitovi con l’art. 9.1. della legge
141 del 1992.
4.2 – L’esecuzione esattoriale, disciplinata all’entrata
in vigore della legge 576 del 1980 sulla base del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si presenta come
un’esecuzione forzata speciale, ordinata alla riscossio-
ne delle imposte sul reddito, che ha nel ruolo il titolo
esecutivo (artt. 10, 12 e 23, del D.P.R. 602 del
1973).
Ma le norme, che disciplinano il ruolo e la sua forma-
zione, contemplano diversi tipi di ruolo a seconda
che le somme dovute dal debitore d’imposta risulti-
no da sue dichiarazioni (ruolo principale) ovvero da
rettifica o accertamento di ufficio (ruolo suppletivo)
(art. 11) e regolano in diverso modo sotto il profilo
quantitativo l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo e
quella a titolo provvisorio sulla base di redditi risul-
tanti da atti di accertamento oggetto di contestazio-
ne (artt. 14 e 15).
Ciò dimostra che una norma, la quale estenda dalle
imposte dirette ad altre prestazioni imposte il sistema
dell’esecuzione esattoriale, non significa per sé che
l’ente creditore possa in ogni caso far valere la sua
pretesa, manifestandola al debitore per la prima volta
attraverso il ruolo ed i conseguenti atti dell’esattore,
ed anzi va intesa nel senso che non arrechi alcuna
modifica alle regole proprie del rapporto di base, ra-
gion per cui se le somme che si tratta di riscuotere
non risultano da una precedente dichiarazione del
debitore, è necessario che esse abbiano in precedenza
costituito l’oggetto di un procedimento ordinato al
loro accertamento.
Principi, questi, che si trovano ora tradotti in specifi-
che norme nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, al-
l’art. 4, e nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, agli
artt. 21 e 24.
Contro questa impostazione non si può trarre argo-
mento alla giurisprudenza della Corte costituziona-
le, di cui sono espressione le sentenze 18 luglio 1997
n. 239 e 5 dicembre 1997 n. 372, questa già richia-
mata, e 30 dicembre 1999 n. 464.
La Corte costituzionale, nelle sentenze ora indicate,
ha affermato che non sono in contrasto con l’art. 24
Cost. norme che consentono l’iscrizione a ruolo sen-
za la graduazione dell’esecutività prevista dall’art. 15
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se il diritto di
difesa sia assicurato col riconoscere alla parte il potere
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di contestare la sussistenza del credito davanti a un
giudice ed al giudice il potere di sospendere la riscos-
sione.
Se non che questa giurisprudenza riguarda il mo-
mento della protezione del diritto della parte di fron-
te all’esecuzione minacciata, non impone di attribui-
re a norme del tipo di quelle che si considerano il si-
gnificato per cui l’iscrizione a ruolo l’atto mediante il
quale il creditore afferma il suo diritto.
Dunque, e per concludere su questo punto, deve rite-
nersi che norme le quali estendono il sistema di ri-
scossione esattoriale ad entrate di tipo diverso da
quelle tributarie hanno la sola portata di porre a di-
sposizione del creditore quel più economico metodo
di riscossione, sottraendo così il creditore alla neces-
sità di intraprendere esso volta per volta un’espropria-
zione forzata condotta secondo le regole ordinarie.
Non hanno invece, se ciò non risulti espressamente af-
fermato, l’inusitata portata di consentire al creditore di
formarsi da sé il titolo esecutivo, prima ancora che la
pretesa sia stata affermata in confronto dell’altra parte,
con un atto amministrativo od una domanda giudizia-
ria, sì da impedire che la difesa della parte possa eserci-
tarsi prima ancora della formazione del ruolo.
4.3 - Se dalle disposizioni richiamate si risale alla ri-
chiamante (art. 18, sesto comma, legge 576 del
1980) ed in genere alle altre disposizioni della legge,
si avverte che nella norma manca ogni accenno al
modo in cui vigente il testo originario del quarto
comma dell’art. 17 la Cassa può accertare l’ammon-
tare dei contributi evasi e applicare la corrispondente
sanzione né, dopo la modifica di quella norma, alcun
cenno è stato fatto al modo in cui si applica la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 9.1.
della legge 141 del 1992.
Sicché non è rinvenibile nella legge richiamante alcu-
na disposizione capace di far derivare dall’inserzione
delle norme richiamate nell’ambiente costituito dal
rapporto previdenziale forense una portata maggiore
di quella loro propria e così il significato di fare del
ruolo l’atto di accertamento dell’evasione contributi-
va e di applicazione della sanzione amministrativa pe-
cuniaria.
4.4 - Non interessa qui soffermarsi sul punto dei rap-
porti tra le originarie norme contenute negli artt. 17
e 18 della legge 576 del 1980 e le disposizioni so-
pravvenute contenute nella legge 689 del 1981 e nel
decreto legge 338 del 1989.
Interessa, invece, soffermarsi sul rapporto tra queste
leggi e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ci
si viene occupando.
La legge 689 del 1981, all’art. 35, ha dettato una se-
rie di disposizioni sulle violazioni in materia di previ-
denza ed assistenza obbligatorie.
Queste disposizioni fanno propriamente parte del
complesso di norme destinato a regolare il fenomeno
della depenalizzazione, ma la giurisprudenza della
Corte le ha costantemente applicate nel caso di viola-
zioni di norme successive alla legge 689 del 1981
punite con sanzioni amministrative pecuniarie.
L’art. 35 ha distinto tre situazioni e però ha ricon-

dotto le prime due ad un regime comune.
La prima situazione è connotata dal fatto che la vio-
lazione della norma punita con sanzione amministra-
tiva pecuniaria consiste in un’evasione contributiva
(comma secondo).
Attraverso il medesimo meccanismo dell’ordinanza
ingiunzione, gli enti gestori riscuotono contributi e
sanzione amministrativa. L’opposizione all’ordinanza
ingiunzione va proposta nel termine stabilito dall’art.
22 della legge, ma al giudizio si applicano le norme
sulle controversie in materia di previdenza ed assisten-
za obbligatorie (comma quarto). Dispone il quinto
comma che si osservano, in quanto applicabili varie
altre norme della legge, tra le quali quelle relative al-
l’accertamento e alla contestazione della violazione.
La seconda situazione si connota per il tratto che la
violazione non consiste per sé in un’evasione contri-
butiva, ma può determinarla, sì che, se viene accerta-
to che dalla violazione è derivato nel caso concreto
l’omesso o parziale versamento di contributi o pre-
mi, con la stessa ordinanza ingiunzione è richiesto il
pagamento dei contributi ed è applicata la sanzione
amministrativa (Cass. 11 aprile 1996 n. 336).
Quanto alla disciplina questa seconda situazione è as-
similata alla prima (comma terzo).
Terza, ultima e residuale situazione è quella della vio-
lazione che non consiste in un omesso o parziale ver-
samento di contributi e rispetto alla quale la sanzione
amministrativa è applicata a prescindere da un accer-
tamento sul fatto che abbia o no dato luogo ad eva-
sione contributiva (settimo comma) (Corte cost. 3
ottobre 1990 n. 433, cui è da aggiungere l’orienta-
mento giurisprudenziale formatosi in materia di vio-
lazione delle norme sul collocamento, recente mani-
festazione del quale è Cass. 17 agosto 1998 n. 8074).
È previsto che si osservino "le disposizioni delle se-
zioni I e II" del primo capo della legge, in quanto
applicabili.
La violazione dell’art. 17 della legge 576 del 1980
non consiste nell’omettere il versamento di contribu-
ti, ma nel non presentare una comunicazione, che ha
sì la funzione di mezzo attraverso il quale l’iscritto
dichiara il suo debito verso la Cassa per la parte ecce-
dente il contributo minimo, ma che va presentata an-
che nel caso in cui nessun contributo oltre quello mi-
nimo è dovuto, perché la dichiarazione d’imposta
per l’anno precedente è stata negativa.
La sanzione amministrativa pecuniaria, inoltre, come
si è visto più sopra, prescinde dall’esistenza ed accer-
tamento della violazione contributiva.
Sicché, come nel caso è avvenuto, può essere doman-
dato il pagamento della somma corrispondente alla
sanzione e non anche i contributi evasi.
Dunque, il caso concreto deve essere ricondotto alla
terza delle situazioni tipiche descritte dall’art. 35, in
particolare a quella prevista dal settimo comma del-
l’art. 35 della legge 689 del 1981 (il contrario è stato
ritenuto da Cass. 12 maggio 1995, n. 5231, a propo-
sito della violazione degli obblighi di comunicazione
stabiliti dagli artt. 10 ed 11 della L. 20 ottobre 1982,
n. 773, in materia di previdenza a favore dei geome-
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tri, sanzionati dall’art. 17 comma quarto, della legge
nel modo previsto dall’art. 17 della legge 576 del
1980, in base alla considerazione per cui siano da ri-
condurre alla seconda situazione le violazioni che
possano dare luogo ad evasione contributiva, anche
se la sanzione è applicata indipendentemente da un
accertamento circa tale evasione).
La conseguenza che ne deriva è che, rimasto non di-
sciplinano dall’art. 18 della legge 576 del 1980 il mo-
do di applicazione della sanzione amministrativa pe-
cuniaria pur dopo la modificazione dell’art. 17, quar-
to comma, mediante la disposizione dettata dall’art.
9.1. della legge 141 del 1992, debbono osservarsi sia
le norme che riguardano l’accertamento e contesta-
zione della violazione (artt. 13 e 14 legge 689 del
1981), sia quelle che concernono l’applicazione della
sanzione mediante l’ordinanza ingiunzione (art. 18 e
ss. della legge).
4.5. – Conferma di questa interpretazione si trae da
quanto, dopo la legge 689 del 1981, è stato disposto
in tema di evasione contributiva dal decreto legge
338 del 1989.
Ed infatti, in primo luogo l’art. 2.3. di tale decreto
prevede che gli enti pubblici che gestiscono forme ob-
bligatorie di previdenza ed assistenza sociale, ai fini
della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, pre-
mi, sanzioni civili ed amministrative si avvalgono di va-
ri mezzi, tra i quali il primo è quello dell’ordinanza di
ingiunzione di cui all’art. 35 della legge 689 del 1981.
In secondo luogo, l’art. 2, ai commi 5 e 7, prevedendo
la possibilità degli stessi enti di avvalersi del servizio
centrale della riscossione istituito con il D.P.R. 28 gen-
naio 1998, n. 43 e sino all’entrata in funzione di questo
del sistema di riscossione a mezzo di ruoli esattoriali, ri-
ferisce l’una e l’altra possibilità ai crediti assistiti da titoli
esecutivi. E questi, elencati nei precedenti commi dello
stesso articolo, sono o le dichiarazioni degli stessi iscrit-
ti, o le attestazioni del mancato pagamento di contri-
buti dovuti in misura fissa dagli iscritti o gli atti di cui si
è già fatto cenno, ovverossia l’ordinanza ingiunzione, il
decreto d’ingiunzione o l’ingiunzione di pagamento
prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, alla condizio-
ne che l’originaria efficacia esecutiva non ne sia stata so-
spesa a seguito di opposizione.
4.6. – Argomento contro l’osservanza delle norme
della legge 689 del 1981 sopra richiamate non può
essere tratto dal fatto che, nel caso dell’art. 17 della
legge 676 del 1980, la violazione è di agevole accerta-
mento e la sanzione pecuniaria è fissa.
Questi elementi non caratterizzano la violazione in
modo da rendere impossibile l’osservanza delle nor-
me richiamate in funzione dell’applicazione della san-
zione (Cass. 18 febbraio 1992 n. 1964) né rendono
la loro inosservanza superflua, perché tuttavia con-
sentono alla parte di avere consapevolezza della viola-
zione che le si attribuisce e di prospettare all’ente er-
rori di fatto o di diritto in cui sia incorso nel conside-
rare avvenuta una tale violazione.
Del resto, nelle disposizioni generali dettate dalla leg-
ge 689 del 1981 sono tradotti due fondamentali prin-
cipi di diritto amministrativo, la necessità che il desti-

natario di un provvedimento negativo sia avvisato del
procedimento che si apre nei suoi confronti e che
ogni procedimento sia concluso attraverso il provve-
dimento tipico, previsto dalla legge.
Principi che, lo si è visto, non collidono ma si integra-
no con quelli che sono alla base dell’esecuzione esat-
toriale, in quanto forma di esecuzione speciale, che
del resto la stessa legge 689 del 1981, all’art. 27, ri-
chiama come forma ordinaria di riscossione delle san-
zioni amministrative pecuniarie, dopo che le stesse
sono state applicate attraverso il procedimento in
contraddittorio e l’ordinanza ingiunzione.
4.7. – Merita a questo punto soltanto osservare che,
se si aderisse all’altra interpretazione dell’art. 35, ter-
zo comma, della legge 689 del 1981, ne deriverebbe-
ro conseguenze sul piano della disciplina del processo
di opposizione, ma non della disciplina del procedi-
mento di applicazione della sanzione amministrativa:
la necessità dell’ordinanza ingiunzione risulterebbe
espressamente dai commi terzo e quarto dell’art. 35
e, quanto alla necessità della contestazione, si ripro-
porrebbe sulla base del quinto comma dell’art. 35 lo
stesso problema che è stato affrontato sulla base del
settimo comma.
4.8. – Può allora considerarsi acquisito il risultato ul-
teriore che l’iscrizione della sanzione pecuniaria nel
ruolo deve essere preceduta dalla contestazione della
violazione ed in mancanza del pagamento dall’ordi-
nanza ingiunzione (sicché non è da ritenere consenti-
ta quell’immediata riscossione della sanzione ammini-
strativa mediante il ruolo, una volta postulata col sol-
levare la questione di legittimità, sotto altro aspetto
dichiarata manifestamente infondata con l’ordinanza
20 aprile 1980 n. 213 della Corte costituzionale).
Del fatto che tale risultato non corrisponda a quello
che appare da ultimo tradotto nell’art. 21 del regola-
mento citato al n. 3.2. la Corte è consapevole, ma a
queste norme, per la contrarietà a norma di legge pri-
maria, andrebbe rifiutata applicazione.
5. – Resta da affrontare il tema dei rimedi dati al pro-
fessionista contro l’ordinanza ingiunzione e nel caso
che il pagamento della somma corrispondente alla
sanzione amministrativa sia chiesto direttamente at-
traverso il ruolo.
5.1. – La risposta al primo quesito si deve trarre dallo
stesso art. 35, settimo comma, della legge 689 del
1981.
Il rimedio dato all’iscritto è quello previsto dall’oppo-
sizione all’ordinanza ingiunzione, da esperirsi nel ter-
mine di trenta giorni dalla sua notificazione.
Come previsto dall’art. 22, primo comma, della legge
689 del 1981.
5.2. – La risposta al secondo quesito è la medesima
per quanto riguarda il tipo di rimedio (Sez. Un. 10
gennaio 1992 n. 190 e 23 novembre 1995 n. 12107;
Cass. 11 febbraio 1999 n. 1149 e 12 giugno 1999 n.
5801).
Solo, della notificazione dell’ordinanza ingiunzione,
invece mancata, tiene luogo quella della cartella di pa-
gamento (Cass. 6 luglio 1999 n. 7015).
La cartella di pagamento contiene gli elementi che ser-
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vono per individuare la pretesa (art. 26 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602) e perciò la sua notificazione
mette a conoscenza della parte che è stata iscritta nel
ruolo una somma che corrisponde alla sanzione am-
ministrativa pecuniaria di cui l’ente richiede il paga-
mento per quella determinata violazione.
L’opposizione non potuta proporre contro l’ordi-
nanza ingiunzione resta proponibile e costituisce d’al-
tra parte il mezzo per contestare nel contraddittorio
con l’ente la sussistenza della violazione (sistema in
parte diverso è invece ora configurato dall’art. 24.5.
del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).
Essa è così soggetta alle medesime regole.
Le quali vanno integrate dalla disposizione contenuta
nell’art. 3.4. L. 7 agosto 1990, n. 241, nel senso che
la parte non può essere considerata decaduta dal dirit-
to di proporre opposizione, se nell’atto notificato
non le sia indicato il termine e l’autorità cui è possibi-
le ricorrere (ciò sulla base di Corte cost. 15 luglio
1994 n. 311; Cass. 13 settembre 1997 n. 9080; Cor-
te cost. 1 aprile 1998 n. 86; anche se un diverso
orientamento appare essere stato di recente espresso
da Cass. 27 agosto 1999 n. 8999).
6. – Le considerazioni svolte sin qui consentono di
pervenire alla soluzione dei diversi problemi proces-
suali e sostanziali posti dal ricorso.
6.1. – Il ricorso è ammissibile.
Lo è per il concorso di due ragioni.
La prima è che il pretore, nel pronunciare la sentenza
impugnata, ha esercitato i poteri di cognizione che,
secondo la legge 689 del 1981, spettano al giudice ri-
chiesto di conoscere se sia stata commessa una viola-
zione punita con una sanzione amministrativa pecu-
niaria: ciò si trae dal fatto che il pretore ha considerato
una delle domande inammissibili perché proposta ol-
tre il termine di trenta giorni dalla notifica del provve-
dimento impugnato.
La seconda è che, essendo stata la sentenza resa su
una domanda considerata dal pretore rientrare nello
schema dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione,
nel caso non si debbono applicare le norme sulle con-
troversie in materia di previdenza ed assistenza obbli-
gatorie, richiamate dal quarto comma dell’art. 35 del-
la legge 689 del 1981, ma l’art. 23, ult. comma, della
stessa legge, ricompreso nel richiamo operato dal set-
timo comma dell’art. 35, per il quale la sentenza resa
sull’opposizione è inappellabile, ma è ricorribile in
cassazione.
6.2. – Il secondo motivo del ricorso non è fondato.
Si è veduto che l’opposizione andava proposta nel
termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione
della cartella di pagamento.
Non rileva, per questa parte, se la cartella di pagamen-
to non conteneva l’indicazione del termine entro il
quale poteva essere proposta l’opposizione.
Questo motivo di cassazione della sentenza è stato
proposto solo con la memoria e non può essere per-
ciò esaminato.
6.3. – Il primo motivo è fondato.
Le ragioni per cui lo è stanno nelle precedenti consi-
derazioni.

Si deve solo aggiungere che anche questa domanda
era stata proposta oltre il termine stabilito dal primo
comma dell’art. 22 della legge 689 del 1981.
Tuttavia essa è stata esaminata nel merito.
Mancando una espressa pronuncia di inammissibilità
nella sentenza impugnata, la Corte può rilevare di uf-
ficio che la cartella di pagamento non conteneva l’in-
dicazione del termine entro cui l’opposizione doveva
essere proposta; ciò che le impone di astenersi da una
pronuncia di inammissibilità della domanda, cui sa-
rebbe stata altrimenti tenuta (art. 382, terzo comma,
cod. proc. civ.).
6.4. – La Corte ritiene che, nei giudizi previsti dal-
l’art. 22 della legge 689 del 1981, quando la parte
chiede al giudice, come sua domanda principale, di
accertare che la somma corrispondente ad una san-
zione amministrativa pecuniaria è stata iscritta a ruolo
senza che la violazione sia stata contestata e senza che
sia stata emessa ordinanza ingiunzione e questa do-
manda si rivela fondata, il processo deve chiudersi con
una sentenza che dichiara illegittima l’iscrizione a
ruolo, e che non possa essere esaminata la questione
se la violazione sanzionata è stata o no commessa.
Il principio di ordine generale, che l’oggetto del giu-
dizio cui dà luogo l’opposizione non si esaurisce nella
verifica della conformità alla legge del provvedimento
che applica la sanzione, ma si estende all’accertamen-
to dei fatti che giustificano l’applicazione della sanzio-
ne, non si traduce nella rilevanza del solo aspetto so-
stanziale del rapporto.
Consente bensì di non attribuire rilievo ad ogni viola-
zione di norme del procedimento (Cass. 5 agosto
1999 n. 8427), ma non anche di fare del giudizio di
opposizione la sede dell’accertamento della violazio-
ne, quando siano di fatto mancati i momenti essenzia-
li del procedimento di applicazione della sanzione
(Cass. 15 gennaio 1999 n. 391).
Ne resterebbe altrimenti vanificata la funzione della
disciplina dettata dalla legge 689 del 1981, ordinata a
differire l’intervento dell’autorità giudiziaria ad un
momento successivo all’applicazione della sanzione e
per quanto possibile ad evitarlo attraverso un procedi-
mento in contraddittorio.
6.5. – È pacifico che l’iscrizione a ruolo non è stata
preceduta da ordinanza ingiunzione (né poi dalla sen-
tenza risulta che la Cassa abbia contestato alla parte di
non aver fatto le comunicazioni dovute, perché in essa
si fa cenno a comunicazioni del consiglio dell’Ordine).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso deve es-
sere dunque seguito da una pronuncia sul merito (art.
384 cod. proc. civ.), espressamente sollecitata dal ri-
corrente, poiché la circostanza che non sia stata emes-
sa l’ordinanza ingiunzione è per sé sufficiente al fine
della decisione della causa sulla base dei principi di di-
ritto sin qui enunciati.
L’opposizione è accolta, limitatamente all’iscrizione a
ruolo della somma di L. 813.052 di cui alla cartella di
pagamento 34991 01 notificata il 17-4-1996.
Resta privato di effetti il capo della sentenza impu-
gnata reso sulla domanda subordinata (art. 336, pri-
mo comma, cod. proc. civ.).
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7. – Le spese di questo grado del giudizio, come di
quello di primo grado, sono interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo, accoglie il primo
e pronunciando nel merito accoglie per quanto di ra-
gione l’opposizione, dichiarando la nullità dell’iscri-
zione a ruolo per la parte corrispondente; spese com-
pensate.

Nota
Sulla natura giuridica delle sanzioni applicate dalla Cassa
Forense.
I. La disposizione di cui all’art. 9, comma 1, della legge 11 feb-
braio 1992, n. 141, che ha modificato l’art. 17, comma 4, della
legge 20 settembre 1980, n. 576, statuisce l’obbligo a carico degli
avvocati iscritti agli albi, nonché a carico dei praticanti avvoca-
ti iscritti alla Cassa Forense di comunicazione annuale dei red-
diti e prevede un’apposita penalità in caso di inosservanza.
Ciò premesso, si profila necessario un breve excursus sull’orienta-
mento assunto dalla giurisprudenza, sia di merito che di legitti-
mità, in ordine alla natura civile o amministrativa della san-
zione in questione.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di merito, seppure
con motivazioni differenti, ha ritenuto univocamente di natura
civile la sanzione di che trattasi, sul presupposto che detta sanzio-
ne grava su chi non ottempera all’obbligo di comunicazione o ef-
fettui una comunicazione infedele e, pertanto, è collegata in
modo diretto ed automatico all’inadempimento e scaturisce da
una presunzione assoluta di danno collegato dal legislatore all’i-
nadempimento stesso; in altri termini, è stato affermato che la
sanzione in argomento costituisce un rafforzamento della posi-
zione creditoria della Cassa Forense a prescindere dall’effetti-
vità del danno eventualmente causato dall’obbligato, essendo il
rapporto tra Cassa Forense e professionista prettamente privati-
stico con esclusione di ogni interesse di tipo pubblicistico, conse-
guentemente ritenendo inapplicabile al sistema previdenziale
forense la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Trib. Roma, Sez. La-
voro, 7 aprile 2000, n. 12005). 
Come meglio precisato da altro giudice di merito, ad escludere
la riconducibilità dell’ipotesi in oggetto ad una delle fattispecie
di illecito amministrativo di cui alla legge 689/1981 milita so-
prattutto la considerazione dell’assenza di uno specifico interesse
dell’ordinamento generale all’adempimento dell’obbligo inat-
tuato; in particolare, è stato affermato che l’art. 9, comma 1,
della legge 141 /1992 delinea una tipica ipotesi di sanzione pri-
vata, definendo un singolare regime di responsabilità per ina-
dempimento, tendendo ad un rafforzamento della posizione cre-
ditoria, giustificato dalla peculiare qualità istituzionale del
soggetto creditore e dalla specifica valenza funzionale del rap-
porto obbligatorio interessato, escludendo, in tal modo, l’applica-
bilità della legge 689/1981 e, dunque, sia la necessità della pre-
via contestazione, che dell’emanazione dell’ordinanza - ingiun-
zione (Pret. Roma, Sez. Lavoro, 3 maggio 1999, n. 7197, in
Prev. Forense, 1999, 3, 70; conformi: Pret. Roma, 19 maggio
1998, Foro it., 1998, I, 3407; Pret. Ancona, 24 giugno 1997, in
Prev. Forense, 1998, 1, 73; Pret. Roma, 31 gennaio 1997, in
Prev. Forense, 1997, 1, 64; Pret. Milano, 19 dicembre 1996, in
Prev. Forense, 1997, 1, 68; Pret. Messina, 25 ottobre 1996, in
Prev. Forense, 1996, 4, 58; Pret. Roma, 14 ottobre 1996, in Prev.
Forense, 1996, 4, 60; Pret. La Spezia, 6 giugno 1996, in Prev.
Forense, 1996, 3, 49; Pret. Napoli, 5 febbraio 1996). 
Inoltre, è stato affermato che sono estranee all’applicazione della
legge 689/1981 tutte le sanzioni che non possono definirsi am-
ministrative, in quanto non provenienti da un’autorità ammi-
nistrativa (Trib. Caltanissetta, 10 novembre 1999, in Prev. Fo-

rense, 2000, 2, 82), nonché tutte le violazioni che concretino un
particolare tipo di illecito amministrativo, quello cd. disciplina-
re, per tale intendendo l’illecito che si concreta nella trasgressio-
ne di doveri propri di soggetti nei confronti dei quali l’autorità
si trova in una posizione di supremazia speciale. In sintesi, la
legge 689/1981 è applicabile quando la sanzione è irrogata nel-
l’esercizio di una potestà amministrativa e rispetto alla violazio-
ne di disposizioni inerenti alla generalità dei consociati, il che
non avviene nel caso di omessa comunicazione dei redditi alla
Cassa Forense, non trattandosi di violazione di un dovere di ca-
rattere generale, cioè comune alla generalità dei consociati
(Pret. Napoli, 5 marzo 1999, n. 3194).
Parimenti, la Suprema Corte aveva in passato assunto un
orientamento analogo a quello innanzi esaminato, seppure con
riferimento alle sanzioni da versare in caso di omesso pagamen-
to dei contributi previdenziali, dichiarandone la natura di san-
zioni civili quale conseguenza automatica dell’inadempimento
ed in quanto poste allo scopo di rafforzare l’obbligazione contri-
butiva e risarcire in misura predeterminata dalla legge il dan-
no cagionato all’istituto assicuratore (Cass., SS.UU., 14 aprile
1994, n. 3476, in Impresa, 1994, 1417; Cass., Sez. Lavoro, 10
maggio 1995, n. 5088, in Informazione prev., 1995, 920; Cass.,
Sez. Lavoro, 8 marzo 1995, n. 2689, in Informazione prev.,
1995, 516; Cass., Sez. Lavoro, 8 ottobre 1992, n. 10964, in
Mass., 1992), con la conseguenza che non è applicabile a tale
fattispecie la legge 689/1981, in quanto applicabile alle sanzio-
ni di natura tipicamente amministrativa.
Inoltre, la stessa Suprema Corte ha affermato, con riferimento
alla Cassa di Previdenza dei geometri, che l’omesso invio delle
comunicazioni aventi ad oggetto l’ammontare del reddito pro-
fessionale rappresenta una violazione dalla quale può derivare
l’omesso o il parziale versamento dei contributi, trattandosi di
comunicazioni che servono per determinare i contributi a carico
dell’iscritto ed è per ciò stesso da sanzionare (Cass., Sez. I, 12
maggio 1995, n. 5231, in Appalti, urbanistica, edilizia, 1996,
363), implicitamente riconoscendone la natura civile. 
Di avviso leggermente diverso, invero, è stato il recente orienta-
mento assunto dal Pretore di Verona, allorché ha ritenuto che la
fattispecie sanzionatoria di cui si discorre (omessa comunicazio-
ne dei redditi) presenti natura analoga a quelle ricomprese nel-
l’ambito di applicazione della legge 689/1981, trattandosi di
sanzione afflittiva, senza finalità risarcitorie, comminata per
l’inosservanza di un precetto di legge, sebbene abbia poi concluso
per l’inapplicabilità della stessa legge 689/1981 al caso di specie,
sul presupposto che, per l’irrogazione della sanzione in parola, la
legge 576/1980, e successive modificazioni ed integrazioni, in-
troduce un procedimento autonomo e speciale rispetto a quello
previsto dalla legge 689/1981, caratterizzato, in particolare,
dalla mancanza di discrezionalità nella comminazione e quan-
tificazione della sanzione e dalla possibilità di procedere diretta-
mente alla riscossione dell’importo della sanzione a mezzo di
ruoli compilati dalla stessa Cassa Forense, senza l’emissione di
un provvedimento assimilabile all’ordinanza - ingiunzione di
cui alla legge 689/1981 (Pret. Verona, 23 aprile 1999, n. 31, in
Prev. Forense, 1999, 3, 70). Il Pretore di Verona ha precisato, in
particolare, che, se da un lato possono applicarsi alla fattispecie
le disposizioni di carattere generale dettate dalla legge
689/1981 e non in contrasto con la speciale normativa prevista
per la Cassa Forense, non sono invece applicabili tutte le norme
di carattere procedurale previste dalla legge 689/1981 per la
contestazione della violazione e l’irrogazione della sanzione, de-
rogate e semplificate dalla normativa speciale.
II. Recentemente, la Suprema Corte, con la sentenza commen-
tata, ribaltando il precedente orientamento, ha statuito che “la
penalità configurata dall’art. 9.1 della legge 141 del 1992, nel-
la norma che la prevede e nell’ambito della disciplina del siste-
ma previdenziale istituito con la L. 8 maggio 1952, n. 6, deve es-
sere qualificata come sanzione amministrativa pecuniaria.
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La natura di pena e perciò di sanzione amministrativa pecu-
niaria si trae dal concorso dei seguenti elementi: l’obbligatorietà
del sistema previdenziale, che dimostra la presenza di un interes-
se generale dell’ordinamento alla soddisfazione dell’interesse
proprio della categoria; essere l’obbligo di comunicazione, impo-
sto dalla legge, funzionale ad un ordinato svolgimento del rap-
porto previdenziale; presentarsi la penalità come sanzione per
l’inosservanza in sé di tale obbligo, sì da essere dovuta indipen-
dentemente dall’aver dato luogo ad un’evasione contributiva;
non costituire, per converso, una somma che si aggiunga ai con-
tributi non versati e rappresenti un predeterminato risarcimen-
to del danno per il ritardato pagamento” (Cass., Sez. III, 25 lu-
glio 2000, n. 9725).
Ciò posto, la sentenza di cui al precedente capoverso impone una
riflessione logico – sistematica sulla natura della sanzione in pa-
rola e sulle relative conseguenze in termini di procedura sanzio-
natoria da azionare; l’indagine viene pertanto condotta sugli
elementi ritenuti dalla Suprema Corte come caratterizzanti la
sanzione in argomento quale sanzione amministrativa. 
In primo luogo, non può non evidenziarsi come, in astratto, la
sanzione sia posta a tutela di una situazione giuridica, che, se
violata, determina un illecito; la distinzione tra illecito civile ed
illecito amministrativo (propedeutica e funzionale alla distin-
zione tra sanzione civile e sanzione amministrativa) sta nel fat-
to che, nell’illecito civile, la norma violata è posta a tutela di in-
teressi individuali e patrimoniali, mentre nell’illecito ammini-
strativo la norma mira a tutelare interessi di carattere pubblico,
“di cui la P.A. è attributaria” (CARINGELLA, Delpino, del
Giudice, in Diritto amministrativo, Napoli, 1999, 734) e di cui
la sanzione costituisce espressione del potere di autotutela. 
Orbene, nella fattispecie di che trattasi, la sanzione normativa-
mente prevista non è volta a tutelare interessi di carattere pub-
blico, bensì esclusivamente gli interessi della Cassa Forense, come
peraltro confermato anche dal Giudice delle leggi, allorché ha
chiarito, a proposito della questione di legittimità costituzionale
degli artt. 17, 18 e 23 della legge 576/1980, che “non si rinviene
nell’ordinamento alcuna disposizione dalla quale possa ricavar-
si una destinazione dell’ammontare delle sanzioni pecuniarie
percepite dalla Cassa – nonché delle altre fonti di suo finanzia-
mento – diversa da quella volta a perseguire gli scopi istituzio-
nali dell’ente”, in tal modo puntualizzando che la sanzione di
cui si discorre è strumentale unicamente all’operato della Cassa
Forense e, dunque, si pone come penalità in caso di mancata os-
servanza delle norme che disciplinano il funzionamento del-
l’Ente stesso (Corte Cost., 20 aprile 1989, n. 213, in Giust. Cost.,
1989, I, 943 ). 
Per quanto concerne gli ulteriori elementi che, a giudizio della
Suprema Corte, caratterizzerebbero la sanzione in argomento
tanto da estrapolarne la natura amministrativa, ovvero il fatto
che detta sanzione non costituisca una somma che si aggiunge ai
contributi non versati, bensì che rappresenti un predeterminato
risarcimento del danno e che sia dovuta indipendentemente dal-
l’avere l’omessa comunicazione comportato un’evasione contri-
butiva, non appaiono per la verità particolarmente pregevoli.
Infatti, non può sottacersi che la predeterminazione dell’am-
montare della sanzione è tipica proprio delle sanzioni civili, non
già delle sanzioni amministrative, che, al contrario, come me-
glio si vedrà al successivo punto III), sono caratterizzate dalla
discrezionalità nella comminazione sul quantum, ben potendo
l’autorità erogante individuare l’importo della sanzione in con-
creto all’interno di due parametri di riferimento, uno minimo
ed uno massimo.
Ed invero, la sanzione civile, secondo il consolidato e pacifico
orientamento giurisprudenziale, configura proprio una liqui-
dazione preventiva ed onnicomprensiva del danno da inadem-
pimento (cfr., ex multis, Cass., Sez. I, 3 dicembre 1993, n.
12013, in Giust. Civ., 1994, I, 1247) ed è dovuta indipendente-
mente dalla prova dell’esistenza del danno (cfr., ex multis,

Cass., Sez. II, 23 ottobre 1979, n. 5537), elementi che, al contra-
rio, la Suprema Corte ha inteso far assurgere ad aspetti salienti
tipici della sanzione amministrativa, in contrasto con le previ-
sioni normative e con la prevalente giurisprudenza.
Sotto tale profilo, la sanzione tipizzata consente di fissare pre-
ventivamente e vincolativamente l’ammontare del risarcimento
del danno derivante all’Ente a seguito dell’inadempimento del
professionista. La pena, inoltre, attraverso la preventiva e forfet-
taria liquidazione del danno, esercita un’utile coazione psicolo-
gica sul professionista debitore e, pertanto, la sanzione in que-
stione adempie, anche per il fatto di prescindere dall’effettività
del danno, ad uno scopo generalmente punitivo a carico dell’i-
nadempiente. In tal senso, la legge consente l’esercizio di un pote-
re afflittivo, pur se inserito in un rapporto obbligatorio privati-
stico, a cagione della particolare rilevanza e delle singolari mo-
dalità di attuazione del rapporto obbligatorio che lega gli avvo-
cati alla Cassa; invero, l’elevato numero degli interessati rende
imprescindibile per l’Ente fare affidamento nella completezza e
genuinità dei dati acquisiti mediante le stesse autodichiarazio-
ni dei professionisti.
III. Le considerazioni di cui ai precedenti punti I) e II) lasciano
trasparire la natura di sanzione civile che caratterizzerebbe la
penalità di cui all’art. 17, comma 4, della legge 576/1980, co-
me successivamente modificato ed integrato.
Non di meno, concorrono ulteriori e non meno significativi ar-
gomenti che militano a favore di tale tesi e che succintamente si
illustrano di seguito.
In particolare, occorre osservare che la sanzione amministrativa
pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro non
inferiore a L. 12.000 e non superiore a L. 20.000.000 e, nel de-
terminare il quantum dovuto, l’autorità che commina la san-
zione deve tener conto: a) della gravità della violazione, desunta
da ogni circostanza del caso concreto; b) dell’opera svolta dall’a-
gente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dan-
nose della violazione; c) della personalità del trasgressore, quale
si desume da eventuali precedenti generici o specifici e da tutta
la sua condotta di vita, le sue qualità morali e sociali, ecc.; d)
delle condizioni economiche del trasgressore. 
Al contrario, la sanzione prevista in tema di omessa comunicazio-
ne dei redditi alla Cassa Forense si caratterizza per l’esclusione di
qualsiasi discrezionalità nella comminazione ed è prevista in mi-
sura fissa, non già variabile a seconda delle circostanze di cui in-
nanzi, che caratterizzano, invece, le sanzioni amministrative.
Né di particolare pregio possono ritenersi le argomentazioni for-
mulate dalla Suprema Corte nella sentenza commentata con ri-
ferimento all’applicabilità al caso di specie della legge
689/1981. In merito, si segnala che la Corte muove dall’assunto
che il comma 1 dell’art. 35 della legge in questione prevede che
“sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la
sola ammenda” e, pertanto, ritiene applicabile a tali violazioni
la procedura sanzionatoria ivi disciplinata. Al riguardo, occor-
re tuttavia evidenziare come costante sia l’insegnamento sia del-
le Sezioni Unite che della Sezione Lavoro della Suprema Corte,
nel ritenere sicuramente di natura civile le sanzioni connesse al
mancato versamento di contributi previdenziali (Cass.,
SS.UU., 14 aprile 1994, n. 3476, cit.; Cass., Sez. Lavoro, 17
marzo 1992, n. 3239, in Informazione prev., 1992, 904; Cass.,
Sez. Lavoro, 20 novembre 1987, n. 8571, in Informazione prev.,
1988, 474; Cass., Sez. Lavoro, 25 ottobre 1985, n. 5303, in
Informazione prev., 1986, 375) e, pertanto, il presupposto dal
quale muove l’interpretazione giurisprudenziale in parola non
trova rispondenza con il precedente orientamento, né vengono
fornite argomentazioni ulteriori a giustificazione di tale muta-
mento di indirizzo.
Anzi, a ben vedere recentemente la stessa Suprema Corte ed, in
particolare, la Sezione Lavoro, specializzata in materia previ-
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denziale, ha riconosciuto natura civile anche alle sanzioni per
inadempimento od infedeltà nelle comunicazioni obbligatorie
in materia previdenziale, indipendentemente da un’evasione
contributiva, precisando che “l’ipotesi di inesatta osservanza
dell’obbligo di dichiarazione da parte del pensionato, prevede la
sanzione in misura fissa (pari a cinque volte l’ammontare della
prestazione indebita) senza dare all’ente previdenziale alcuna
facoltà di graduare l’entità della sanzione medesima in relazio-
ne alle circostanze di fatto, volta per volta mutevoli e senza con-
sentire una specifica indagine sull’elemento psicologico e sulla
personalità del soggetto; va, infatti, osservato che la sanzione in
argomento è una sanzione civile, la quale – rappresentando, al
pari delle altre sanzioni dello stesso tipo previste in materia pre-
videnziale, una conseguenza automatica dell’inadempienza
considerata, con la duplice funzione di rafforzare l’obbligazione
principale e di risarcire, in misura predeterminata dalla legge
con presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all’istituto
previdenziale – è diversa dalle sanzioni amministrative (che ri-
cadono sotto la disciplina della legge n. 689 del 1981 con la qua-
le tali sanzioni sono state assoggettate ai principi fondamentali
del sistema sanzionatorio penale ivi compreso il principio della
graduazione) ed è, quindi, del tutto ragionevolmente sottoposta
ad una disciplina differente” (Cass., Sez. Lavoro, 27 marzo
2000, n. 3671, in Rep. Foro it., 2000, 111).
Inoltre, altro argomento di particolare rilevanza è costituito dal
dettato della norma di cui all’art. 9 della legge 141/1992, al-
lorché dispone che l’omissione della comunicazione di cui si di-
scorre, ovvero il ritardo oltre i novanta giorni o la non confor-
mità al vero delle dichiarazioni ivi rese “vengono segnalate dal-
la Cassa al competente Consiglio dell’Ordine per la valutazione
del comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare”, esplici-
tamente chiarendo la natura di infrazione disciplinare che ca-
ratterizza la violazione di che trattasi, con conseguente qualifi-
cazione di sanzione di tipo civile, tipica dell’illecito disciplinare.
Peraltro, anche sotto un profilo prettamente terminologico, non
può sfuggire la circostanza che l’art. 35, comma 1, della legge
689/1981 utilizzi il termine “ammenda”, mentre il dettato
normativo di cui all’art. 17, comma 4, della legge 576/1980
parla testualmente di “penalità”, termine più propriamente
privatistico, che sta ad indicare, per l’appunto, una sanzione di
natura squisitamente civile.
Per completezza di esposizione, inoltre, va rilevato, in tema di
natura delle sanzioni in materia previdenziale, che  la finan-
ziaria per il 2001, approvata con la legge 23 dicembre 2000, n.
388, all’art. 16, comma 8, dispone che “i soggetti che non provve-
dono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o
premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero
vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o
premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registra-
zioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile … ;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbliga-
torie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore
di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o
premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile … .
Il successivo comma 12 dell’art. 16 della legge finanziaria per
l’anno 2001 stabilisce che “ferme restando le sanzioni penali, so-
no abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni
in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria consistenti
nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o
premi dalle quali comunque derivi l’omissione totale o parziale
del versamento di contributi o premi, ai sensi dell’art. 35, com-
mi secondo e terzo, della legge 24.11.1981, n. 689”.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con circolare
n. 12/2001 del 22 gennaio 2001, interpretando le disposizioni
di cui innanzi contenute nella finanziaria per l’anno 2001, ha
chiarito la particolare rilevanza dell’avvenuta “abolizione degli

illeciti amministrativi di cui all’art. 35, 2° e 3° comma della
Legge 689/81 ad opera dell’art. 116, comma 12, della Legge
338/2001”.
Ne discende che, alla luce della novella legislativa, sono state
abolite tutte le sanzioni amministrative legate a violazioni in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie consistenti nel-
l'omissione del versamento di contributi o premi o dalle quali de-
rivi l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o
premi; l’indirizzo assunto recentemente dal legislatore lascia
dunque trasparire un favor legis per l’applicazione di sanzioni
civili in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ed è
pertanto palese che si sta assistendo ad una progressiva qualifica-
zione di tutte le sanzioni in tale materia in sanzioni di natura
civile, anziché amministrativa.
IV. Ciò posto in ordine alla configurazione giuridica della san-
zione di cui si discorre ed indipendentemente dalla stessa, sotto
un profilo procedurale giova comunque evidenziare che la disci-
plina in materia di previdenza forense è una disciplina di ordi-
ne speciale, che, in quanto tale, prescinde da quanto previsto dal-
la legge 689/1981 ed autorizza la Cassa Forense a procedere al-
l’iscrizione a ruolo della sanzione, quale effetto automatico del-
l’omissione posta in essere dal soggetto obbligato alla comunica-
zione annuale nei riguardi della Cassa.
Sul punto, giova rammentare brevemente la consecutio temporis
delle norme in materia: la legge 576/1980, che ha previsto al-
l’art. 17 la violazione per omessa comunicazione, è indubbia-
mente precedente alla legge 689/1981, la quale ultima, pertan-
to, in linea astratta potrebbe ritenersi abbia innovato procedu-
ralmente la materia; tuttavia, non può omettersi di considerare
che, successivamente alla legge 689/1981, è intervenuta la legge
141/1992 ed è ben strano, invero, che il legislatore del 1992 non
abbia tenuto conto della procedura prevista dalla predetta legge
689/1981 laddove la avesse davvero ritenuta applicabile alla
previdenza forense. In sostanza, se il legislatore, con la legge
141/1992, nulla ha previsto a tale riguardo, ma, al contrario,
non ha fatto alcun richiamo alla disciplina della legge
689/1981, evidentemente quest’ultima non può ritenersi appli-
cabile alla materia in esame. 
Ed a tale proposito, occorre rammentare che il Giudice delle leg-
gi, con l’ordinanza n. 213/1989 già citata, ha dichiarato ma-
nifestamente infondata la questione di legittimità costituziona-
le degli artt. 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella
parte in cui pongono una sanzione a carico dell’assistito che non
provveda all’inoltro della comunicazione concernente il proprio
reddito, ovvero effettui una comunicazione infedele, nonché la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 23 della
stessa legge 576/1980 nella parte relativa alla facoltà della Cas-
sa Forense di provvedere all’immediata riscossione delle sanzioni
mediante ruolo (Corte Cost., ord. 20 aprile 1989, n. 213, cit.).
In merito, si rileva che la dichiarata manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della
legge 576/1980, relativamente alla riscossione mediante ruolo,
riguarda anche l’ipotesi di cui all’art. 17 della legge 576/1980,
giacché testuale è il riferimento, contenuto nell’art. 18, alla “ri-
scossione dei contributi insoluti e, in genere, delle somme e degli
interessi di cui al presente articolo e all’articolo 17, a mezzo di
ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall’intendenza di finanza
competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per
la riscossione delle imposte dirette”. 
Ed invero, anche la Suprema Corte a Sezioni Unite ha afferma-
to implicitamente la legittimità dell’iscrizione a ruolo non pre-
ceduta dalla notifica dell’ordinanza – ingiunzione, laddove
espressamente ha riconosciuto l’esperibilità del rimedio giurisdi-
zionale direttamente avverso l’iscrizione a ruolo (Cass., SS.UU.,
10 gennaio 1992, n. 190, in Giust. Civ., 1992, I, 909).
Sotto tale profilo, appare priva di pregio l’affermazione contenuta
nella sentenza della Corte di Cassazione n. 9725/2000, di cui in
oggetto, laddove reca: “può allora considerarsi acquisito il risulta-
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to ulteriore che l’iscrizione della sanzione pecuniaria nel ruolo de-
ve essere preceduta dalla contestazione della violazione ed in man-
canza del pagamento dall’ordinanza – ingiunzione (sicché non è
da ritenere consentita quell’immediata riscossione della sanzione
amministrativa mediante il ruolo)”, giacché in contrasto con il
dato letterale del menzionato art. 18 della legge 576/1980.
Tra l’altro, occorre rilevare che la Suprema Corte, nella decisione
in commento, non si addentra nella problematica, invero rilevan-
te, della competenza della Cassa Forense all’emanazione non solo
di sanzioni amministrative, bensì anche di ordinanze ingiunzio-
ni. Infatti, giova osservare come la stessa Corte di Cassazione, di
recente, ha chiarito, a proposito dell’Ente Poste oramai privatiz-
zato, come quest’ultimo sia privo della necessaria competenza ad
emanare sanzioni amministrative e conseguenti ordinanze in-
giunzioni (Cass., Sez. I, 8 giugno 1999, n. 5631, in Mass., 1999).
Ne discende che, a prescindere dalla natura delle sanzioni che
commina la Cassa Forense – comunque previste per legge -, non è
detto che la Cassa medesima abbia la competenza per l’emana-
zione di ordinanze ingiunzioni, in quanto ente privato e come
tale privo della necessaria potestà amministrativa, con la conse-
guenza che l’eventuale adozione di tale tipologia di provvedi-
menti potrebbe essere oggetto di censura in sede giudiziaria.
Non va sottaciuto, comunque, sotto un profilo squisitamente
procedurale, che il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 –
concernente il riordino della disciplina della riscossione median-
te ruolo -, all’art. 17, comma 1, prevede che si effettua mediante
ruolo la riscossione delle entrate “degli altri enti pubblici, anche
previdenziali”; tale locuzione sembrerebbe riferirsi ai soli enti
previdenziali pubblici, in quanto non fa riferimento agli enti
previdenziali privatizzati, la cui riscossione mediante ruolo sa-
rebbe comunque fatta salva dal comma 3 dello stesso art. 17,
laddove dispone che “continua comunque ad effettuarsi me-
diante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale siste-
ma in base alle disposizioni vigenti”. 
Tuttavia, da più parti, sia nella giurisprudenza di merito che
in dottrina, è stata affermata l’applicabilità delle disposizioni
contenute nel predetto decreto anche agli enti previdenziali pri-
vatizzati, alla luce della circostanza che in alcuni punti degli
artt. 24 e 25, dedicati all’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti
previdenziali, si tratta indistintamente degli “enti pubblici pre-
videnziali” e degli “enti previdenziali”; tra l’altro, la stessa de-
cisione della Suprema Corte oggetto del presente commento pre-
cisa espressamente che “sistema in parte diverso è invece ora con-
figurato dall’art. 24.5 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46”, rico-
noscendone in tal modo l’applicabilità alla Cassa Forense, sebbe-
ne non al caso di specie, essendo il decreto legislativo in questione
intervenuto in momento successivo all’oggetto della controversia
conclusasi con la ripetuta sentenza n. 9725/2000.
Ciò posto, ne discenderebbe l’applicabilità anche alla Cassa del
disposto dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 46/1999, che prevede
per l’ente la sola “facoltà di richiedere il pagamento mediante
avviso bonario al debitore” prima dell’iscrizione a ruolo, con ciò
implicitamente statuendo l’inapplicabilità della procedura di
cui alla legge 689/1981 innanzi illustrata. Infatti, l’ente po-
trebbe iscrivere le somme dovute dal debitore direttamente a ruo-
lo, laddove decida deliberatamente di non avvalersi della fa-
coltà di utilizzare l’avviso bonario, senza osservare ulteriori for-
malità procedurali.
Inoltre, il D.Lgs. 46/1999 prevede anche, all’art. 24, comma 5,
che “contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre oppo-
sizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni
dalla notifica della cartella di pagamento”, con ciò introducen-
do un termine assai ristretto per l’opposizione.
Da ultimo, non può omettersi di considerare, quanto a novità
intervenute successivamente alla vertenza esaminata dalla Su-
prema Corte di cui in oggetto, che l’art. 3, comma 2, del nuovo
regolamento per la disciplina delle sanzioni, adottato dalla Cas-
sa Forense con delibera del Comitato dei Delegati del 19 maggio

2000 ed approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale del 20 novembre 2000, di concerto con il Mi-
nistero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Econo-
mica ed il Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta
del 28 dicembre 2000, dispone espressamente che “alle sanzioni
disciplinate da questo regolamento non si applicano le disposizio-
ni della legge 24 novembre 1981, n. 689” ed, inoltre, disciplina
esplicitamente, agli artt. 9, 10 ed 11, le specifiche procedure cui
la Cassa deve conformarsi nell’applicazione delle sanzioni.
In particolare, detto regolamento prevede, quale atto propedeu-
tico all’applicazione di sanzioni, a seguito dell’intervenuto ac-
certamento, l’inoltro di un avviso all’interessato mediante lette-
ra raccomandata, nella quale si evidenzia l’inadempienza ri-
scontrata e gli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni ed
interessi. Il destinatario dell’avviso ha a disposizione sessanta
giorni per eventuali osservazioni in ordine all’inadempimento
contestato e, decorso tale termine senza che siano pervenute osser-
vazioni, l’avviso assume l’efficacia di accertamento definitivo;
al contrario, laddove l’interessato abbia inoltrato le proprie os-
servazioni, l’ufficio competente della Cassa, se riscontra l’inesi-
stenza dell’inadempimento, provvede all’archiviazione, annul-
lando l’accertamento e dandone comunicazione all’interessato,
ovvero, in caso di persistenza dell’inadempimento, determina in
via definitiva l’accertamento, eventualmente correggendo l’av-
viso originario, se necessario.
Avverso l’accertamento definitivo è sempre ammessa la proposizio-
ne del reclamo al Consiglio di Amministrazione della Cassa entro
il termine di trenta giorni e la conseguente delibera dell’organo
consiliare può essere impugnata innanzi al Giudice competente.
A tale riguardo, non è pertanto irrilevante sottolineare la circo-
stanza che la Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha,
tra l’altro, precisato che, “rimasto non disciplinato dall’art. 18
della legge 576 del 1980 il modo di applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, pur dopo la modifica dell’art. 17,
quarto comma, mediante la disposizione dettata dall’art.9 L. n.
141/92, devono osservarsi sia le norme che riguardano l’accerta-
mento e la contestazione della violazione (artt. 13 e 14 L.
689/81) sia quelle che concernono l’applicazione della sanzione
mediante l’ordinanza ingiunzione (artt. 18 e ss. citata norma-
tiva)”, lasciando in tal modo intendere come l’applicabilità del-
la legge 689/1981 fosse dovuta al vuoto normativo che caratte-
rizzava la procedura di irrogazione delle sanzioni in questione.
Ne discende, alla luce del principio esposto dal Supremo Giudice
di legittimità di cui al precedente capoverso, che, essendo invece
attualmente disciplinata la procedura finalizzata alla commi-
nazione delle sanzioni in argomento mediante il regolamento di
recente approvazione, non vi è più ragione di ritenere possibile
l’applicazione della legge 689/1981 a tale proposito. In altri ter-
mini, la censura mossa dalla Corte di Cassazione che prevedeva
l’applicabilità della legge 689/1981 alla previdenza forense
muoveva anche dal presupposto che non esisteva, all’epoca, una
regolamentazione del procedimento per irrogare le sanzioni, che,
invece, di recente, è stata introdotta con il nuovo regolamento,
che espressamente interdice l’applicabilità della legge 689/1981
alla materia della previdenza forense. 
In merito, occorre evidenziare che, pur rilevando la Suprema
Corte nella sentenza in esame - a proposito del regolamento per
l’applicazione degli artt. 17 e 18 della legge 576/1980, approva-
to con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
in data 22 maggio 1997 - la natura di fonte normativa di se-
condo grado che caratterizza detti regolamenti rispetto alla leg-
ge 689/1981, quale fonte primaria, tuttavia i Ministeri depu-
tati all’approvazione del nuovo regolamento sulle sanzioni non
hanno formulato alcun rilievo in ordine alla previsione di cui
all’art. 3, comma 2, del nuovo regolamento, concernente l’inap-
plicabilità della legge 689/1981, che, pertanto, è stata giudicata
perfettamente legittima e conforme all’attuale ordinamento.

Marcello Bella
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TRIBUNALE DI ROMA
9 giugno 2000
Est. Falato – Lupoi (Avv. Rienzi) c. Cassa
nazionale di previdenza e assistenza foren-
se (Avv. de Stefano)

Avvocato – Previdenza – Prescrizione
dei contributi dovuti alla Cassa di pre-
videnza forense – è decennale.
Sanzioni dovute alla Cassa forense –
hanno natura di sanzione civile.  

1. L’obbligo dell’avvocato di pagare i con-
tributi dovuti alla Cassa di Previdenza Fo-
rense si prescrive in dieci anni a partire dal
giorno dell’invio alla Cassa delle prescritte
comunicazioni su redditi e volumi d’affari,
perché non è applicabile alla Cassa Foren-
se l’art. 3, nono comma, della legge
335/95, che ha ridotto il termine in cinque
anni per le contribuzioni dovute per i lavo-
ratori dipendenti.
2. Le sanzioni stabilite per l’inadempimen-
to nel pagamento dei contributi dovuti alla
Cassa di Previdenza Forense hanno natura
di sanzione civile ed è perciò irrilevante
ogni indagine sull’elemento soggettivo, per-
ché esse sono collegate in modo diretto ed
automatico all’inadempimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16-6-1998 e ritual-
mente notificato, Lupoi Maurizio ha adito il
Pretore del lavoro di Roma per sentir dichia-
rare l’inesistenza del suo obbligo contributi-
vo – per intervenuta prescrizione – nei con-
fronti della Cassa nazionale di subordine, con
riferimento agli anni 1982, 1983, 1984 e
1986.
Il ricorrente ha altresì chiesto che fossero di-
chiarati non dovuti i relativi interessi e sanzio-
ni con conseguente annullamento della car-
tella esattoriale n. 3585202 per l’importo
complessivo di lit. 96.129.344.
A sostegno della propria domanda il ricorren-
te ha richiamato l’applicabilità dell’art. 3 l.
335/1995.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In punto di fatto si evidenzia che con conte-
stazione del 12-12-1995 la Cassa convenuta
ha comunicato al ricorrente la violazione del-

l’art. 17 l. 576-90 con riferimento agli anni
1982, 1983, 1984, 1985, 1989 e 1990: il ri-
corrente, infatti, aveva comunicato solo l’am-
montare dei redditi professionali ai fini IVA,
ma non anche ai fini IRPEF.
Inoltre, con comunicazione del 14-10-1997
la Cassa ha comunicato al ricorrente la viola-
zione dell’art. 10 l. 576-80 con riferimento
agli anni 1986, 1987 e 1988: il ricorrente in-
fatti aveva sì fornito comunicazione completa
dei redditi percepiti, ma aveva omesso il paga-
mento dei contributi.
In punto di diritto si ricorda, invece, che l’art.
17 l. 576/80 impone a tutti gli iscritti agli al-
bi professionali di comunicare annualmente
l’ammontare dei propri redditi professionali,
sia ai fini IVA che ai fini IRPEF.
In proposito il punto 5 del Regolamento del-
la Cassa, approvato con deliberazione n. 154
del Consiglio di Amministrazione della Cassa
del 10-4-1981, prevede che "... la comunica-
zione incompleta di uno o più dei suoi ele-
menti essenziali equivale a comunicazione
omessa"; la circostanza è degna di rilievo per-
ché la Cassa ha per l’appunto contestato la in-
sufficiente comunicazione del Lupoi per gli
anni 1982, 1983, 1984, 1985, 1989 e 1990,
comunicazione che il ricorrente ha pacifica-
mente provveduto ad effettuare solo il 13-3-
1996.
A fronte delle contestazioni su richiamate il
ricorrente ha in primo luogo eccepito l’inter-
venuta prescrizione – del diritto azionato dal-
la Cassa: ha infatti sostenuto l’applicabilità –
al caso di specie – dell’art. 3/9ª c l. 335/95 il
quale avrebbe abrogato l‘art. 19 l. 576/80.
Quest’ultimo a sua volta stabilisce che il dirit-
to alla riscossione dei contributi si prescrive in
10 anni e che il dies a quo va individuato nel-
la "... data di trasmissione alla Cassa, da parte
dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli
artt. 17 e 23...".
Si tratta dunque di accertare se la tesi di parte
ricorrente – secondo cui la l. 335/95 andreb-
be estesa anche alla Previdenza forense – sia o
meno fondata.
Ritiene il giudicante che la tesi non sia condi-
visibile e che la l. 335/95 si riferisca solo ai la-
voratori dipendenti ed alle gestioni della pre-
videnza obbligatoria a carico delle finanze
dello Stato.
Va in primo luogo premesso che la l. 576/80,
intitolata "riforma del sistema previdenziale
forense" riveste natura di legge speciale la
quale ha inteso regolare in modo specifico
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l’intera materia previdenziale forense, in evi-
dente considerazione delle peculiarità ad essa
connesse. Ne consegue che una eventuale
abrogazione della stessa o di sue singole nor-
me va accertata alla luce dell’art. 15 preleggi
secondo cui la legge posteriore di carattere
generale non deroga alla legge speciale ante-
riore salvo che risulti una diversa volontà del
legislatore (cfr. sul punto già C. 2774/82
nonché C. 8090/91).
Del resto la stessa Corte Costituzionale ha
più volte affermato la non comparabilità dei
vari settori dell’ordinamento previdenziale
(cfr. C. Cost. n. 231/174; 62/77; 126/77;
132/84; 221/84; 1088/88). Va inoltre pre-
messo, e la circostanza costituisce utile chiave
di accesso al corpo normativo nel suo com-
plesso, che la relazione al progetto di legge
evidenzia come esso – collegato alla legge fi-
nanziaria del 1996 – sia finalizzato alla ridu-
zione del deficit finanziario dell’INPS.
Procedendo ora ad una interpretazione in
primo luogo letterale della norma invocata
dal ricorrente, al fine di verificarne la sua de-
dotta valenza abrogativa nei confronti del-
l’art. 19 l. 576/80, si premette che l’art.
3/9ª comma l. 335/95 così recita:
"... Le contribuzioni di previdenza ed assi-
stenza sociale obbligatoria si prescrivono e
non possono essere versate con il decorso dei
termini di seguito indicati: a) dieci anni per le
contribuzioni di pertinenza del Fondo pen-
sioni lavoratori dipendenti e delle altre ge-
stioni obbligatorie... A decorrere dal 1-1-
1996 tale termine è ridotto a cinque anni sal-
vi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi
superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni
di previdenza ed assistenza sociale obbligato-
ria...".
La dizione letterale della norma è sicuramen-
te ad ampio raggio; ritiene tuttavia il Giudi-
cante che un’interpretazione globale e siste-
matica del corpo normativo in esame non
possa che indurre ad escludere che la Cassa
Forense possa rientrare in "... tutte le altre
contribuzioni di previdenza..." menzionate
dalla norma.
La convinzione che la legge in esame tratti
del genus previdenziale dei lavoratori dipen-
denti si desume, ad esempio, dal riferimento,
nella lett. a) ai casi di "denuncia" del lavora-
tore, evidentemente subordinato dipendente
nonché – ancora – dal comma 10 art. 3 l.
335/95 il quale ha stabilito la retroattività
della norma stessa: tale retroattività non può
che riferirsi al solo sistema di previdenza dei
lavoratori dipendenti. Ed infatti la precisazio-
ne che "... agli effetti del computo dei termini
prescrizionali non si tiene conto della sospen-
sione prevista dall’art. 2/comma 19 d.l.

463/83 conv. in l. 638/83..." indica che an-
che la retroattività de qua va riferita ai soli la-
voratori dipendenti essendo del tutto pacifica
l’inapplicabilità della l. 638/83 ai liberi pro-
fessionisti. Infine, non può non essere espli-
cativa dell’intento del legislatore la circostan-
za che l’unico dato testuale che esplicitamen-
te ed inequivocabilmente si riferisce a Casse
privatizzate, come quella forense, è ravvisabi-
le nel comma 12 art. 3 cit. laddove si impon-
gono alle Casse privatizzate alcuni vincoli fi-
nanziari a fini di equilibrio di bilancio.
Va peraltro evidenziato, come esattamente
dedotto da parte convenuta, che la specialità
del sistema previdenziale forense si evince ad
esempio dalla inapplicabilità – al sistema fo-
rense – di istituti come il risarcimento del
danno ex art. 2116 c.c.; come la costituzione
della rendita vitalizia ex art. 13 l. 1338/62;
come il versamento spontaneo di contributi
prescritti ex art. 55 R.D.L. 1827/35; al con-
trario, essa si evince dalla esistenza di istituti
sconosciuti al regime previdenziale dei lavo-
ratori subordinati, come ad esempio la resti-
tuzione integrale dei contributi nel caso in
cui l’iscritto o i suoi superstiti non maturino
alcuna prestazione pensionistica (cfr. art. 21 l.
576/80).
Va altresì ricordato come la Cassa Forense
non usufruisca di alcun apporto finanziario
pubblico e come – la stessa struttura del rap-
porto previdenziale sia diversa poiché essa è
bilatera (professionista e Cassa) laddove nor-
malmente essa è trilatera (lavoratore, datore e
ente di previdenza).
Accertata la inapplicabilità, al caso di specie,
della l. 335/95, va ora affrontata la tematica
della individuazione del dies a quo.
Come già riportato in precedenza, l’art. 19 l.
576/80 individua tale termine nella data di
trasmissione della comunicazione alla Cassa,
da parte del professionista, della dichiarazio-
ne dell’ammontare del reddito professionale:
si tratta tuttavia di decidere se per data di
"trasmissione" debba intendersi il 30 giugno
dell’anno successivo a cui si riferisce la dichia-
razione, termine entro il quale deve aver luo-
go la dichiarazione del professionista o il 30
dicembre, termine a partire dal quale la Cassa
può agire contro il professionista stesso.
Ora, con riferimento agli anni 1986, 1987 e
1988 è pacifico che il Lupoi abbia effettuato
comunicazioni – complete – entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per la pre-
sentazione della dichiarazione dei redditi agli
uffici delle finanze e cioè entro il 40 luglio
dell’anno successivo.
In tal caso la Cassa fa decorrere il dies a quo
dal 31 dicembre dell’anno successivo, termi-
ne di scadenza dell’obbligo contributivo lad-
dove il ricorrente fa decorrere il termine dal
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30 luglio dell’anno successivo, e cioè con il
decorso di trenta giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione al Ministero del-
le Finanze della dichiarazione dei redditi.
L’adesione ad una od all’altra tesi esplica un
certo rilievo nel caso in esame poiché nel
1986 il Lupoi ha effettuato la comunicazione
il 24-6-1987: se dunque si ritiene che il dies a
quo coincida con il 30 luglio il diritto deve
considerarsi prescritto poiché il primo atto
della Cassa è del 14-10-1997.
Il Giudice ritiene di aderire sul punto alla tesi
di parte ricorrente posto che l’art. 18/2°
comma l. 756/80 stabilisce che il contributo
soggettivo eccedente il minimo deve essere
pagato per metà già contestualmente alla co-
municazione della Cassa dell’ammontare dei
propri redditi; alla data del 30-7-1987 era
pertanto già in grado di agire contro il pro-
fessionista laddove il primo atto della Cassa è,
come già evidenziato, del 14-10-1997.
Per gli anni 1987 e 1988, invece, nessun dub-
bio che il termine prescrizionale non sia de-
corso.
Con riferimento agli anni 1982, 1983, 1984,
1985, 1989 e 1990, va osservato che è pacifi-
co tra le parti che la comunicazione dell’am-
montare del reddito ai fini IRPEF, da parte
del ricorrente, è avvenuta solo il 13-3-1996.
Ritiene il Giudice che sia proprio il 13-3-
1996 il dies a quo del termine prescrizionale:
la lettura dei documenti 5, 6, 7, 8, 12 e 13 fa-
sc. res. (relativi a ciascuno degli anni su men-
zionati) mostra infatti che in quegli anni il ri-
corrente – nel riquadro A, relativo alla comu-
nicazione dei redditi ai fini IRPEF – ha solo
riportato "contribuzione non dovuta".
Ne consegue che prima del 13-3-1996 la
Cassa non aveva alcun motivo di ritenere che
le comunicazioni del professionista fossero
insufficienti, e non, invece, che lo stesso non
avesse comunicato il reddito ai fini IRPEF
perché _ ad esempio – le spese avevano supe-
rato gli introiti.
Il contrario deve ritenersi per gli anni 1987,
1988 (docc. 10 e 11 fasc. res.) in cui il ricor-
rente ha dichiarato un reddito ai fini IRPEF,
ma ha poi riportato la dizione "contribuzione
non dovuta". In tal caso la Cassa era perfetta-
mente in grado di agire contro il professioni-
sta poiché questi aveva evidentemente omes-
so il pagamento dei contributi ritenendoli
non dovuti.
In tal caso, come si è già esposto e motivato,
il dies a quo decorre dal 30 luglio dell’anno
successivo a quello di riferimento.
La natura "civile" delle sanzioni in questione
è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza,
sia di legittimità che di merito, la quale ha al-
tresì chiarito che al sistema previdenziale fo-
rense non è applicabile la l. 689/81 (cfr. sul

punto C Sez. Un. 3476/94; C. 10964/92; C
2689/95 e, per il merito, 5088/95; C. Pret.
Verona del 23-4-1999 e Pret. Roma del 3-5-
1999 in Prev. For. 1999, 70; Pret. Ancona del
24-6-1997; pret. Nola 28-3-1997): le argo-
mentazioni esposte sul punto dalla giurispru-
denza richiamata sono assolutamente condi-
visibili poiché il rapporto tra la Cassa e il pro-
fessionista è rapporto prettamente privatistico
cui è estraneo ogni interesse di tipo pubblici-
stico.
In questo senso deve effettivamente ritenersi
che le sanzioni in questione costituiscano un
rafforzamento della posizione creditoria della
Cassa a prescindere dall’effettivo del danno
eventualmente causato.

Nota
1. Sulla non applicabilità alla Cassa di Previdenza Fo-
rense del termine di prescrizione per il pagamento dei
contributi fissati in cinque anni dall’art. 3, nono com-
ma, della legge 335/95, vedasi L. CARBONE, in Prev.
For. n. 4/1999, pag. 56 e segg.
2. Sulla natura delle sanzioni applicate dalla Cassa di
Previdenza Forense, vedasi, in questo stesso numero del-
la rivista, BELLA, in nota a Cass. Civ. 25 luglio 2000,
n. 9725 (che però ha trattato prevalentemente la diver-
sa questione relativa alla sanzione per omesso invio del-
le prescritte comunicazioni di redditi e di volume d’af-
fari e alla procedura di riscossione).
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Lettere e quesiti

Con la presente Vi ringrazio
per aver affrontato nell’arti-
colo “L’astrologo e la consu-
lenza legale” nel numero
Gennaio Marzo 2001 il tema
dell’attività stragiudiziale; te-
ma certamente di fondamen-
tale importanza per la nostra
categoria.
Con la speranza che gli orga-
nismi che tutelano la nostra
professione possano ottenere
per gli avvocati l’esclusività
delle prestazioni stragiudizia-
li, Vi invio distinti saluti.
(Giorgio Paolo De Negri)

L’argomento trattato nello
scritto pubblicato da Previden-
za Forense sulla consulenza le-
gale e sull’assistenza stragiudi-
ziale vuol essere l’inizio di un
approfondimento delle questio-
ni trattate che, giustamente,
l’avv. De Negri giudica di
“fondamentale importanza”.
Il prossimo congresso forense di
Firenze potrebbe offrire una
importante occasione di studio
e di dibattito, perché la que-
stione è tra quelle all’ordine
del giorno.
Troppo spesso si sentono sull’ar-
gomento affermazioni superfi-
ciali, con le quali si vorrebbe
che la consulenza legale e l’as-
sistenza stragiudiziale, anche
se prestate con carattere di pro-
fessionalità, fossero libere per
chiunque.
L’interpretazione della legge
vigente porta ad un risultato
diverso.
Va dunque, innanzitutto, ri-
chiamata l’attenzione sulle
norme di legge, affinché i giu-
dizi non siano frutto di scelte

superficiali del tutto soggetti-
ve, ma il risultato di un atten-
to esame delle fonti giuridiche.
Va poi rivendicato il principio
della necessità di riservare agli
avvocati (eventualmente in
concorrenza con altri professio-
nisti nei settori di loro compe-
tenza) la consulenza legale e
l’assistenza stragiudiziale nel-
l’interesse della collettività.
Con la speranza che il legisla-
tore, quando si interesserà de-
gli avvocati, confermi e renda
più esplicito quanto già la leg-
ge prescrive.

* * * 

SULLE RIFORME SI
DISCUTE MOLTO

Mi riferisco alla risposta da
Voi fornita ai “quesiti previ-
denziali di un anziano” alla
pagina 87 del n. 1 del gen-
naio-marzo 2000 e segnata-
mente alla proposizione che
di seguito trascrivo:
“Con le innovazioni in di-
scussione al Senato, la restitu-
zione dei contributi non sa-
rebbe più possibile, una volta
superata l’anzianità di iscri-
zione di dieci anni, mentre vi
sarebbe il diritto alla pensione
correlata all’anzianità matura-
ta”.
Al riguardo sono a pregarVi
di volermi cortesemente co-
municare se dette innovazioni
sono state poi approvate e, in
caso affermativo, fornirmi gli
estremi del relativo provvedi-
mento legislativo.

(Giustino Buda)

Come è noto, con la fine di
una legislatura, tutte le
proposte di legge vigenti de-
cadono.
Così è accaduto anche per le
proposte legislative relative
a riforme della previdenza
forense.
La Commissione senatoriale,
che stava esaminando le pro-
poste, aveva interrotto il loro
esame, perché rappresentanti
della nostra Cassa avevano
riferito in proposito l’opinio-
ne che a deliberare dovessero
essere gli organi della Cassa
stessa, di cui veniva rivendi-
cata la potestà normativa.
Ora siamo al punto di par-
tenza.
Bisognerà verificare quali
modifiche rientrino nella
competenza degli organi del-
la Cassa e quali siano riser-
vate al Parlamento. Mentre,
in qualche caso, la Cassa po-
trebbe avere i poteri, ma po-
trebbe esserci l’opportunità
di un intervento parlamen-
tare.
È certo che la disciplina del-
la restituzione dei contributi
va radicalmente modifica-
ta, poiché quella vigente con-
trasta con le regole introdot-
te dalla legge 335/95.
Chi e quando apporterà le
modifiche necessarie è diffi-
cile prevedere.
Sui principi c’è concordanza
di opinioni tra i delegati
della Cassa.
I dettagli andrebbero defini-
ti; speriamo che ciò avvenga
presto.

* * * 

SULL’ASTROLOGIA
E LA CONSULENZA
LEGALE
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LA CASSA
E’ MATRIGNA?

Mi è pervenuto il Periodico
del primo trimestre 2001.
Nella voce “Lettere e quesi-
ti” leggo “Le esigenze di un
ultraottantenne” e, proce-
dendo sulle stesse orme “so-
lo e vedovo, pieno di acciac-
chi”, con la misera pensione
(nel mio caso 84 anni) di lire
1.200.000.=, trovo crudele
la risposta che non è possibi-
le una modifica della pensio-
ne “per un insieme di riflessi
troppo onerosi, che ne po-
trebbero derivare alla Cassa,
…non essendo sufficienti i
fondi destinati all’assisten-
za” (ci dovremmo vergo-
gnare a fare simili considera-
zioni).
Gradirei sapere QUANTI
siano gli ultraottantenni e
QUALI SACRIFICI ECO-
NOMICI dovrebbe soppor-
tare la Cassa.
Di certo questi calcoli li ave-
te già fatti per rispondere nei
termini di cui sopra. Ed allo-
ra, perché non comunicarce-
li?! Così ci possiamo compe-
netrare della situazione!
Qualcuno dice che ci sono
all’esame del Parlamento al-
cuni disegni di legge di
riforma della previdenza fo-
rense, nei quali sarebbero
previsti dei benefici per i
pensionati ultraottantenni.
Voglio sperare che tali bene-
fici non stravolgano l’equili-
brio economico della Cassa!
P.S. A parte la pubblicazione
della presente lettera nel Vo-
stro Periodico trimestrale,
gradirei conoscere - senza
attendere troppo - quali
sventure possiamo procura-
re alla Benemerita Cassa!

(Francesco Strano)

Ad alcuni colleghi la Cassa
Forense appare come la leo-
pardiana natura “che è ma-
dre in sorte ed in voler ma-
trigna”.
In realtà, la Cassa di Previ-
denza è un ente di tipo assi-

curativo che, col tempera-
mento della solidarietà a fa-
vore dei percettori dei redditi
minori, paga rendite corre-
late con i contributi versati.
Se la contribuzione è stata
scarsa, la pensione è inevita-
bilmente modesta.
Inoltre, la Cassa elargisce
somme a titolo di assistenza,
prevalentemente in caso di
bisogno.
Va ripetuto ancora una vol-
ta (ma non c’è peggior sordo
di chi non vuol sentire) che
gli attuali ottantenni hanno
pagato contributi ridotti
(molto inferiori a quelli pa-
gati ora dagli iscritti), che
non giustificherebbero le
pensioni percepite, secondo le
regole attuariali (quelle che
applicherebbe una assicura-
zione privata).
Il principio della solidarietà
consente di pagare qualche
cosa di più (il calcolo è pres-
soché impossibile, ma si può
ritenere che, per alcuni, sia
superiore al doppio).
Non c’è dunque “crudeltà”
nel contestare che non è giu-
sto aumentare le vecchie pen-
sioni con modifiche alle rego-
le previdenziali.
La ridotta misura delle pen-
sioni per i vecchi iscritti è la
conseguenza della scarsa
considerazione della previ-
denza, che c’era prima della
riforma del 1980, e della ri-
dottissima entità dei contri-
buti pagati (confrontati con
quelli di adesso).
Cosa diversa dalla modifica
previdenziale dell’entità
delle pensioni è riconoscere
agli ultraottantenni biso-
gnosi un contributo assisten-
ziale.
È un modo, si tenga ben pre-
sente, per ovviare in parte
alla imprevidenza delle vec-
chie generazioni.
Per quanto riguarda il nu-
mero dei pensionati ultraot-
tantenni aventi diritto all’
assistenza secondo le ipotesi
che si stanno esaminando, es-
so è presumibilmennte di
1.200 all’inizio del 2000,

mentre sarà (sempre presu-
mibilmente) di 2.900 nel
2010.
L’onere per l’assistenza, se-
condo le regole previste (ma
non ancora approvate), sa-
rebbe di 10.200.000.000.=
circa per il 2001 e di
30.000.000.000.= circa per
il 2010.
In dieci anni quasi 200 mi-
liardi: non sembra poco, an-
che se certamente sarà rite-
nuto poco da chi (speriamo
presto) riceverà.

* * * 

L’AVVOCATO
AMMINISTRATORE
E SINDACO DI
SOCIETA’
Ho letto con interesse gli
articoli sulla problematica
previdenziale relativa al-
l’avvocato amministratore
o sindaco di società.
Mi permetto di segnalare,
in proposito, un piccolo
“elemento di fatto”, che
può comunque avere una
qualche rilevanza: già nel
Questionario per gli studi
di settore, concernente l’
“Attività degli studi legali”,
relativo al 1996, il Ministe-
ro delle Finanze, al punto
F5 delle “Modalità di
espletamento dell’attività”,
indicava gli “Incarichi in
organi societari”.
Sembra pertanto indiscuti-
bile che anche per lo stesso
Ministero tale attività di
collaborazione rientra nella
normale attività di lavoro
professionale autonomo.

(Giuseppe Pelazza)

Ringraziamo l’avv. Pellaz-
za dell’interessante segnala-
zione.
La rivista ritiene l’argomento
delle collaborazioni coordina-
te e continuate (Co.Co.Co.)
di grande importanza e ospi-
ta in questo stesso numero un
approfondito studio di Leo-
nardo Carbone


