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le MATERNITÀ D’ORO PER LE

LIBERE PROFESSIONISTE?
Maurizio de TMaurizio de TMaurizio de TMaurizio de TMaurizio de Tillaillaillaillailla

Le norme a tutela della maternità per le libere
professioniste, approvate con la legge n. 379
del 1990 e poi riprodotte nel capo XI del

D.lgs. 26/3/2001, n. 151, hanno introdotto una for-
te tutela sociale nel lavoro autonomo.
Non mancano, però, alcune anomalie applicative.
È proprio di questi giorni il caso di una giovane
collega iscritta ad una Cassa professionale alla quale
spetterebbe una indennità di maternità di circa 1
miliardo e 600 milioni di lire (oltre 800 mila Euro!).
Alla ipotesi evidenziata si accompagnano numerosi
altri casi di professioniste che percepiscono inden-
nità di  maternità superiori cinque-sei volte al tetto
massimo entro il quale è determinata la pensione.
Da qui l’ampio dibattito interno scaturito in sede di
Cassa Forense ed AdEPP dove è in corso un appro-
fondimento anche legislativo degli aspetti peculia-
ri di una normativa nata con un appiattimento sulle
problematiche del lavoro dipendente e una conse-
guente scarsa conoscenza del mondo delle libere
professioni.
Intendiamoci bene, non si vuole certamente mette-
re in discussione la conquista sociale rappresenta-
ta dal riconoscimento giuridico di una tutela anche
per le libere professioniste in caso di maternità o
adozione.
Va per l’appunto sottolineato che da qualche anno
a questa parte il numero delle donne iscritte negli
Albi professionali è in continuo aumento ed an-

che il legislatore ha, giustamente, ritenuto di va-
lorizzarne la funzione attraverso il riconoscimento
di un diritto, qual è quello alla indennità di ma-
ternità, che opera una sostanziale equiparazione
fra le lavoratrici madri, autonome o dipendenti che
siano.
Quando, però, l’esercizio di un diritto si trasforma in
una iniquità rispetto all’intero sistema previdenziale
è giusto andare alla ricerca di modifiche legislative
che, pur garantendo il diritto, possano mitigare gli
effetti esagerati di un intervento che non è più in-
dennitario (800.000 Euro costituiscono una somma
assurda che non ha alcun fondamento sociale).
Si impone, quindi, la previsione di un tetto massi-
mo all’indennità da corrispondere alla libera pro-
fessionista. Ai sensi del 2° comma dell’art. 70 del
citato decreto, infatti, l’indennità viene corrisposta
in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del
reddito percepito nel secondo anno precedente a
quello della domanda. La mancanza di un tetto
massimo da prendere in considerazione, unitamen-
te alla dinamica del tutto peculiare dei redditi dei
liberi professionisti, determina che, in alcuni casi,
si arrivino a liquidare indennità di centinaia di mi-
gliaia di Euro!
Ciò in contrasto con le regole vigenti per tutte le
altre prestazioni erogate dalle Casse Professionali
e con i principi generali di ogni ordinamento
previdenziale.
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È intenzione dell’AdEPP proporre una modifica che,
in analogia a quanto stabilito per l’importo minimo
dell’indennità (art. 70, 3° comma), preveda un tetto
massimo da considerare per il calcolo della inden-
nità, con potestà, per ogni singolo Ente, di stabilire
un “tetto” massimo di livello superiore, giustificato
dalla capacità reddituale e contributiva della cate-
goria professionale e compatibile con il sistema delle
prestazioni dell’Ente.
Una ulteriore stortura riguarda, sempre nello stesso
articolo 70, il riferimento al reddito denunciato nel
secondo anno antecedente a quello della domanda.
Ciò, in realtà, consente alla libera professionista di
determinare casualmente o, addirittura, arbitraria-
mente quale possa essere il reddito di riferimento
per il calcolo dell’indennità.
Questa anomalia si presta anche a possibili specu-
lazioni di convenienza rinviando o anticipando il
momento di presentazione della domanda, in modo
da trarne anche rilevanti vantaggi economici.
È chiaro che, in tal modo, si rende disponibile e
discrezionale da parte della richiedente un elemento
fondamentale per la determinazione dell’importo
dell’indennità creando una anomalia giuridica e una
disparità di trattamento rispetto al mondo del lavo-
ro dipendente. La semplice soluzione potrebbe es-
sere quella di ancorare il reddito di riferimento uti-
le per il calcolo dell’indennità al verificarsi del-
l’evento e non alla presentazione della domanda,
dando così oggettività al riferimento normativo.
È appena il caso di ricordare che, sotto il profilo fi-
nanziario, gli oneri derivanti dai trattamenti erogati
per maternità fanno capo alla solidarietà generale
endocategoriale. Ai sensi dell’art. 83 dello stesso
decreto, infatti, esiste un apposito contributo, a cari-
co di tutti gli iscritti (compresi i pensionati ancora
iscritti all’Albo), finalizzato al pagamento di queste
indennità. Per alcune categorie (compresi gli Avvo-
cati) questo contributo già oggi si attesta oltre i 100
Euro annui ed è certamente destinato ad aumentare
per il descritto fenomeno dell’accesso alle professio-
ni di un numero sempre più elevato di donne.
Appare, di conseguenza, ancor più irragionevole e
probabilmente incostituzionale una previsione nor-
mativa che, senza alcun tetto, comporti la “salvez-
za” quasi integrale del teorico pregiudizio reddi-

tuale subito a causa di maternità, ove il relativo
onere sia interamente gravante sulla solidarietà in-
fracategoriale.
In realtà, l’assenza di un limite massimo per l’in-
dennità erogata alle libere professioniste appare im-
putabile alla mancata considerazione della possi-
bilità che detta indennità abbia proporzioni assolu-
tamente abnormi, stante la diversa dinamica reddi-
tuale delle libere professioni.
Va aggiunta un’ulteriore considerazione: le libere
professioniste hanno anche una peculiarità ulterio-
re rispetto alle lavoratrici dipendenti, poiché, men-
tre queste ultime sono tenute all’astensione, le pri-
me possono anche non astenersi dal lavoro.
Proprio tale possibilità rende ancor meno ragione-
vole l’assenza del tetto, e apre le porte ad un vero e
proprio cumulo di redditi professionali e indennità
con ulteriori profili di illegittimità costituzionale.
Se non si pone riparo in fretta alle denunciate stor-
ture applicative, legate ad una normativa da perfe-
zionare con assoluta urgenza, si rischia di incorrere
in sostanziali ingiustizie e diseguaglianze, onero-
sissime per le Casse professionali e, in definitiva,
per tutti i liberi professionisti stessi.
Speriamo che già nel collegato previdenziale alla
finanziaria si possa trovare lo spazio per i sostan-
ziali ritocchi normativi che la Cassa Forense e
l’AdEPP vanno a richiedere.

I vecchi controlli pubblici penalizzano la previdenzaI vecchi controlli pubblici penalizzano la previdenzaI vecchi controlli pubblici penalizzano la previdenzaI vecchi controlli pubblici penalizzano la previdenzaI vecchi controlli pubblici penalizzano la previdenza
privata e la istituzione di fondi comuni immobiliariprivata e la istituzione di fondi comuni immobiliariprivata e la istituzione di fondi comuni immobiliariprivata e la istituzione di fondi comuni immobiliariprivata e la istituzione di fondi comuni immobiliari

Più volte, in passato, mi sono soffermato sui benefi-
ci effetti della privatizzazione sulla gestione degli
Enti di Previdenza dei liberi professionisti che ha
consentito, ottimizzando le risorse gestionali inter-
ne, di promuovere un programma di valorizzazione
del patrimonio immobiliare e mobiliare assoggetta-
ti a controlli, svincolato da “lacci e lacciuoli” di
tipo pubblicistico.
Per quanto concerne, in particolare, il patrimonio
immobiliare, prima della privatizzazione (1994), lo
Stato imponeva l’acquisto di immobili secondo per-
centuali prefissate e con finalità extra previdenzia-
li che non tenevano alcun conto della convenienza
e degli interessi della previdenza.
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nonché l’acquisto di immobili aventi determinate fi-
nalità sociali e destinazioni pubbliche (con decre-
mento di rendimenti e depauperamento delle risorse
finanziarie destinate alle prestazioni previdenziali).
In definitiva, agli Enti previdenziali dei professio-
nisti si applicava una normativa speciale costituti-
va di vincoli che hanno, nel tempo, comportato sen-
sibili perdite patrimoniali mettendo in pericolo gli
equilibri finanziari ed i trattamenti pensionistici dei
professionisti stessi.
Con la privatizzazione, invece, si sono aperte nuo-
ve frontiere:
a) si è, anzitutto, elevata la efficienza dei servizi e

delle prestazioni accrescendo il tasso di autono-
mia e di responsabilità nei singoli Enti;

b) si è, altresì, assicurata l’autoreferenzialità della
gestione affidata ad opzioni e manovre finanzia-
rie atte a garantire gli equilibri finanziari nel
medio e lungo periodo;

c) in particolare, si è consentito di ottimizzare le
risorse disponibili con investimenti produttivi e
forti rendimenti;

d) infine, si è offerta la possibilità di prestare at-
tenzione a prestazioni e benefici per gli iscritti
di natura complementare ed integrativa.

In sintesi, la privatizzazione ha aperto spazi dap-
prima negati all’autonomia normativa e gestionale
che ha dotato le amministrazioni previdenziali pri-
vate di efficienza, produttività e professionalità.
La valorizzazione degli immobili dipende, anche e
principalmente, dalle garanzie di professionalità della
gestione che va connotata sotto il profilo della cor-
rettezza e della trasparenza dei comportamenti, pre-
rogative proprie degli Organi Amministrativi di ver-
tice degli Enti previdenziali dei liberi professionisti.
Nonostante i positivi risultati conseguiti negli ulti-
mi anni nella gestione, diretta o affidata ad opera-
tori specializzati, dei patrimoni immobiliari degli
Enti privatizzati, permangono elementi di criticità
legati alle difficoltà connesse alle necessarie dismis-
sioni, agli elevati costi di manutenzione degli im-
mobili più vecchi, all’esagerata pressione fiscale
gravante sul patrimonio immobiliare.
L’ulteriore e definitivo salto di qualità dovrà ora es-
sere costituito dalla creazione di fondi di investimenti

immobiliari, magari comuni a più Enti professionali,
cui conferire i rispettivi patrimoni immobiliari.
Si tratterrebbe, cioè, di estendere anche agli Enti
professionali privati dei professionisti la normativa
dettata dalla legge 662/1996 che ha introdotto la
possibilità di costituire fondi immobiliari con l’ap-
porto di beni pubblici.
Il conferimento al fondo immobiliare presuppone
la selezione dei cespiti, con scelta dei beni aventi
le idonee (anche se potenziali) caratteristiche per
una gestione economica redditizia.
La composizione del fondo deve rispondere ad at-
tese ed interessi finanziari per consentire l’aliena-
zione in parte ad altri investitori istituzionali.
La legge dovrebbe, peraltro, dare la possibilità di
costituire fondi immobiliari comuni, mediante il con-
ferimento da parte di più Enti previdenziali dei pro-
fessionisti. Tali fondi sarebbero potenzialmente de-
stinati a gestire, almeno in parte e con le necessarie
autonomie, gli oltre 6 miliardi di Euro (circa 12.000
miliardi di lire) che costituiscono il patrimonio im-
mobiliare dei 19 Enti privati aderenti all’AdEPP.
In tal modo si potrebbero realizzare importanti si-
nergie fra gli Enti interessati con risparmi di ge-
stione e anche notevole abbattimento dei costi gra-
vanti sui rispettivi bilanci.
La costituzione di un fondo immobiliare chiuso po-
trebbe essere agevolato dall’estensione ai beni pri-
vati del trattamento fiscale agevolato previsto per il
conferimento dei beni pubblici, come si ricava dal
comma 111, punto 11, art. 2 della legge 662/1996.
Rispetto alle dismissioni la creazione di fondi im-
mobiliari appare opportuna per le seguenti ragioni:
a) consentirebbe, con le opportune e trasparenti

procedure, di capitalizzare il massimo del valo-
re del patrimonio;

b) non determinerebbe ripercussioni sul mercato
immobiliare;

c) introdurrebbe nel mercato immobiliare logiche
del mercato finanziario, consentendo l’alienazio-
ne di parte del patrimonio immobiliare con la
vendita delle quote.

In definitiva, mentre le dismissioni fatte direttamen-
te dall’Ente presentano, inevitabilmente, gli incon-
venienti derivanti dalle vendite frazionate nonché
quelli derivanti dal rilevante impatto sociale e sul
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mercato immobiliare, la creazione di un fondo co-
mune consentirebbe l’introduzione di logiche tipi-
camente finanziarie con possibilità di procedere
all’alienazione in blocco di interi stabili, mediante
la c.d. “cartolarizzazione”,  minimizzando gli im-
patti di cui sopra.
Dal punto di vista fiscale, infine, i vantaggi deri-
vanti dalla costituzione di un fondo immobiliare
sarebbero i seguenti: applicazione dell’aliquota IR-
PEG del 25% sui redditi da immobili (contro il 37%
cui sono attualmente sottoposti i patrimoni immo-
biliari degli Enti), del 12.5% di IRPEG sui redditi
finanziari (contro l’attuale 37%), del 12.5-25% sulle

plusvalenze (contro l’attuale 37%), nonché una ri-
duzione dell’aliquota per l’ICI (al posto dell’impo-
sizione ordinaria) e l’esenzione ai fini IRAP.
Nel quadro della soluzione legislativa per la elimi-
nazione della doppia tassazione (sulle rendite degli
investimenti e sulle prestazioni), è ora opportuno ri-
chiamare l’attenzione del Governo sulla necessità di
assicurare alla previdenza privata gli strumenti per
una gestione efficiente e produttiva anche dell’in-
gente patrimonio immobiliare, nel rispetto del vin-
colo di destinazione previdenziale su esso gravante
che ne giustifica un trattamento privilegiato, perlo-
meno analogo a quello riservato ai fondi pubblici.
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STRUTTURE ASSOCIATIVE
E LIMITE ALLA LIBERA

PRESTAZIONE DEI SERVIZI
RESI DAGLI AVVOCATI

SerSerSerSerSergio Maria Carbonegio Maria Carbonegio Maria Carbonegio Maria Carbonegio Maria Carbone

Il sopravanzare delle regole comu-
nitarie e l’evolvere del modo di
esercizio delle professioni richiedo-
no un attento esame dei fenomeni
in atto.

11111. La crisi della sovranità statale. La crisi della sovranità statale. La crisi della sovranità statale. La crisi della sovranità statale. La crisi della sovranità statale
e l’atipicità del modello e dellee l’atipicità del modello e dellee l’atipicità del modello e dellee l’atipicità del modello e dellee l’atipicità del modello e delle
fonti comunitariefonti comunitariefonti comunitariefonti comunitariefonti comunitarie

Come è noto i valori e gli atti
normativi adottati nell’am
bito dell’Unione Europea e

della Comunità Europea hanno
inciso ed incidono profondamen-
te, in modo diretto ed immediato,
nei confronti delle componenti so-
ciali ed economiche che caratte-
rizzano le comunità territoriali
esistenti nei vari Stati che fanno
parte dell’Unione Europea e del-
la Comunità Europea. Sotto que-
sto profilo, quindi, essi hanno pro-
fondamente modificato le stesse
caratteristiche della c.d. sovranità
statale che, pertanto, non esiste
più con le stesse caratteristiche

con le quali essa è stata alla loro
origine descritta nell’ambito dei
vari documenti costituzionali.
Ma non soltanto. La stessa parte
di sovranità sottratta dall’U.E. e
dalla C.E. agli Stati non è stata
trasferita “telle quelle” a favore
degli organi comunitari. Attraver-
so tale trasferimento, infatti, essa
risulta completamente trasforma-
ta e modificata nelle modalità di
suo esercizio e nei parametri di
riferimento ai fini delle conse-
guenti determinazioni normative.
E tali differenti valori di riferi-
mento e modalità di loro attuazio-
ne entrano impetuosamente a pro-
durre effetti diretti ed immediati,
con carattere di “primauté” ri-
spetto ad altri, eventualmente
concorrenti, negli ambiti territo-
riali dei vari ordinamenti statali i
cui organi amministrativi e giuri-
sdizionali devono prestare ad essi
ampia e leale collaborazione per
garantire loro effettiva ed unifor-
me attuazione in tutto lo spazio

di operatività del diritto comuni-
tario.
Un’ulteriore considerazione pre-
liminare riguarda le varie fonti
rilevanti ai fini della costruzione
del c.d. sistema comunitario. Non
si tratta soltanto delle fonti ricon-
ducibili agli atti comunitari
espressamente indicati come tali
nell’art. 249 (ex art. 189) C.E.,
ma anche degli altri atti normati-
vi c.d. atipici tra i quali rilevano
soprattutto la giurisprudenza co-
munitaria e le c.d. comunicazio-
ni. Ricordo, infatti, che le senten-
ze della Corte di Giustizia hanno
efficacia erga omnes con riguar-
do ai profili interpretativi del di-
ritto comunitario in esse contenu-
ti. E ricordo ancora che le comu-
nicazioni della Commissione, so-
prattutto se adottate nell’ambito
dell’esercizio del potere di vigi-
lanza e di controllo su situazioni
che godono, a diverso titolo, di
posizioni monopolistiche in virtù
di ragioni pur giudicate legittime
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dal punto di vista comunitario o
caratterizzate dalla circostanza di
essere servizi di interesse econo-
mico generale, assumono una fun-
zione normativa assai rilevante
che ha inciso in modo determi-
nante sull’evoluzione del sistema
comunitario con effetti assai spes-
so più significativi di quelli pro-
dotti in virtù di regolamenti e/o
direttive.

2. La riqualificazione dei servizi2. La riqualificazione dei servizi2. La riqualificazione dei servizi2. La riqualificazione dei servizi2. La riqualificazione dei servizi
in una ottica comunitariain una ottica comunitariain una ottica comunitariain una ottica comunitariain una ottica comunitaria

Sulla base di quanto ora indicato
non stupisce che attraverso una
progressiva elaborazione ed evo-
luzione applicativa del Trattato di
Roma (sino all’ultima formulazio-
ne del Trattato di Amsterdam) si-
ano stati proprio i “servizi” le at-
tività con riferimento alle quali
hanno avuto un effetto particolar-
mente incisivo i principi comu-
nitari. Un esempio. L’art. 48 (ex
59) CE è stato ormai inequivoca-
bilmente interpretato nel senso
che esso esige non solo l’elimi-
nazione di qualsiasi discrimina-
zione nei confronti del prestatore
di servizi a motivo della sua cit-
tadinanza, ma altresì la soppres-
sione di qualsiasi restrizione, an-
che se applicata indistintamente
ai prestatori nazionali e a quelli
degli altri Stati membri, allorché
essa sia tale da turbare le attività
del prestatore stabilito in un al-
tro Stato membro in cui fornisce
legittimamente servizi analoghi
(v. sentenza 25 luglio 1991, cau-
sa C-76/90). In particolare, quin-
di, uno Stato membro non può
subordinare l’esecuzione della
prestazione di servizi nel suo ter-

ritorio all’osservanza di tutte le
condizioni richieste per lo stabi-
limento, perché altrimenti prive-
rebbe di ogni effetto utile le di-
sposizioni del Trattato destinate
a garantire la libera prestazione
dei servizi. Un altro esempio ri-
guarda le stesse caratteristiche
dei servizi con riferimento alle
quali il diritto comunitario è ar-
rivato fino ad incidere sulla stes-
sa qualificazione di tali servizi
anche se dotati di specifici con-
notati di rilevanza pubblicistica
e funzionali al perseguimento di
valori costituzionalmente protet-
ti. È noto, infatti, che è stato pro-
prio il diritto comunitario ad
escludere ogni incertezza nel con-
siderare le attività professionali,
anche se relative all’attuazione di
precetti costituzionalmente ga-
rantiti, come esercizio di attività
di impresa ai fini della discipli-
na della concorrenza e della li-
bera prestazione dei servizi ed in
questa prospettiva ai fini di ap-
plicare ad esse le rilevanti dispo-
sizioni comunitarie. Tanto che la
sola mancanza dell’elemento or-
ganizzativo nella prestazione di
un’attività professionale caratte-
rizzata per “la mancata combina-
zione di elementi personali, ma-
teriali e immateriali durevolmen-
te destinati al perseguimento di
un determinato scopo economico”
non è stata, ormai da tempo, con-
siderata preclusiva rispetto al-
l’operatività al riguardo dei prin-
cipi comunitari ed in particolare
di quelli relativi alla disciplina
della concorrenza.
Nessuno stupore, pertanto, se nel-
l’ambito dell’attività di vigilanza
che la Commissione svolge con

riferimento ai compiti ad essa as-
segnati ex art. 86.2 (ex art. 90.2)
C.E., non solo si considerano i
servizi professionali sostanzial-
mente equiparati ai servizi di im-
presa, ma si è anche provveduto
a riqualificare la natura di alcuni
servizi escludendo la loro appar-
tenenza ai servizi pubblici o a
servizi di interesse generale no-
nostante che in tal senso esistes-
sero precise indicazioni normati-
ve e giurisprudenziali in senso
contrario provenienti dall’ordina-
mento giuridico di appartenenza
dei soggetti incaricati della pre-
stazione di tali servizi e/o nell’am-
bito del quale tali servizi dove-
vano essere in concreto resi.

3. Le deroghe e le eccezioni alla3. Le deroghe e le eccezioni alla3. Le deroghe e le eccezioni alla3. Le deroghe e le eccezioni alla3. Le deroghe e le eccezioni alla
libera prestazione dei servizi:libera prestazione dei servizi:libera prestazione dei servizi:libera prestazione dei servizi:libera prestazione dei servizi:
l’esigenza di perseguire specificil’esigenza di perseguire specificil’esigenza di perseguire specificil’esigenza di perseguire specificil’esigenza di perseguire specifici
obiettivi di tipo pubblicisticoobiettivi di tipo pubblicisticoobiettivi di tipo pubblicisticoobiettivi di tipo pubblicisticoobiettivi di tipo pubblicistico

In tale prospettiva si comprende
anche il carattere eccezionale
delle possibilità di deroga alla li-
bera prestazione dei servizi. Si
deve trattare di situazioni giusti-
ficate dall’interesse generale e
proporzionalmente adeguate ri-
spetto alle obiettive necessità di
raggiungere lo scopo perseguito.
Anche per la libera prestazione
dei servizi, quindi, valgono gli
stessi principi a suo tempo affer-
mati in occasione del famoso caso
del “Cassis di Dijon” con riferi-
mento alla libera circolazione
delle merci ed alla determinazio-
ne della legittimità dei limiti che
i singoli ordinamenti nazionali
possono porre al riguardo.
È interessante, peraltro, osserva-
re che, a proposito del caso “Gou-
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da”, la Corte di Giustizia C.E.,
nell’operare una esemplificativa
ricognizione delle “esigenze im-
perative connesse all’interesse
generale” in relazione alle quali
misure restrittive nazionali sono
state considerate compatibili con
il diritto comunitario, non ha esi-
tato a ricomprendere tra esse an-
che le norme professionali intese
a tutelare i destinatari di un ser-
vizio. Pertanto, sono state consi-
derate legittime le deroghe alla
libera circolazione dei servizi
strettamente funzionali alla rea-
lizzazione di specifici obiettivi di
tipo pubblicistico. In realtà, l’art.
86.2 (ex 90.2) CE riconosce ed
ammette la presenza di attività
relative a servizi di interesse eco-
nomico generale che possono
operare in deroga ai principi co-
munitari (in particolare della con-
correnza) allorché essi abbiano
una giustificazione oggettiva, ra-
gionevole e funzionale alla rea-
lizzazione delle esigenze di inte-
resse pubblico perseguite. Anco-
ra, in una differente prospettiva,
risultano legittime e giustificate
le limitazioni alla libera presta-
zione dei servizi allorché al ri-
guardo di essi si possa configura-
re una delega, o comunque un
coinvolgimento nell’esercizio,
dell’autorità dello Stato quale ele-
mento essenziale relativo alla pre-
stazione di tali servizi nell’ambi-
to di un determinato ordinamen-
to statale.
Si tratta, quindi, di aspetti sicu-
ramente rilevanti con particolare
riguardo all’attività professiona-
le dell’avvocato consentendo di
limitare l’applicazione delle di-
sposizioni vigenti in materia di

libertà di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi quanto
meno con riferimento a quelle
modalità organizzative di tali ser-
vizi che, nella specifica prospet-
tazione e nell’ambito delle scelte
proprie dei singoli Stati membri,
pregiudicano la corretta parteci-
pazione all’esercizio della funzio-
ne pubblica assegnata in ogni Sta-
to membro alla professione del-
l’avvocato. Infatti, in modo assai
autorevole è stato, ancora di re-
cente, affermato (conclusioni del-
l’A.G. Ph. Léger del 10 luglio
2001 punto 174) che l’avvocato,
sia perché aiuta i propri clienti
ad organizzare le loro varie atti-
vità nel rispetto della legge sia
perché provvede alla difesa dei
loro diritti nei confronti degli al-
tri singoli e dei pubblici poteri,
occupa “una posizione centrale
nell’amministrazione della giusti-
zia come intermediario tra gli am-
ministrati ed i giudici”. E d’al-
tronde che l’avvocato sia da qua-
lificare quale ausiliario o colla-
boratore rispetto all’amministra-
zione della giustizia è da tempo
affermato dalla giurisprudenza
comunitaria (ad esempio in occa-
sione della causa 155/79, senten-
za 18 maggio 1982, punto 24).

4. Limiti derivanti dalle modali-4. Limiti derivanti dalle modali-4. Limiti derivanti dalle modali-4. Limiti derivanti dalle modali-4. Limiti derivanti dalle modali-
tà associative al mantenimentotà associative al mantenimentotà associative al mantenimentotà associative al mantenimentotà associative al mantenimento
delle caratteristiche indefettibilidelle caratteristiche indefettibilidelle caratteristiche indefettibilidelle caratteristiche indefettibilidelle caratteristiche indefettibili
dei servizi resi dall’avvocato. Ef-dei servizi resi dall’avvocato. Ef-dei servizi resi dall’avvocato. Ef-dei servizi resi dall’avvocato. Ef-dei servizi resi dall’avvocato. Ef-
fetti sulla libera prestazione deifetti sulla libera prestazione deifetti sulla libera prestazione deifetti sulla libera prestazione deifetti sulla libera prestazione dei
relativi servizirelativi servizirelativi servizirelativi servizirelativi servizi

È evidente, quindi, che le moda-
lità associative degli avvocati,
soprattutto con altri operatori, pur
consentite in uno Stato membro,

possono pregiudicare quelle sue
caratteristiche considerate legit-
timamente essenziali in altro Stato
membro per consentirgli di svol-
gere quell’attività di “intermedia-
rio tra gli amministrati ed i giu-
dici” che pur il diritto comunita-
rio gli riconosce. Tra queste, so-
prattutto, l’indipendenza, l’osser-
vanza del segreto professionale e
la esclusione di situazioni di con-
flitto di interessi. Il che compor-
ta l’obbligo di non impegnarsi in
cause, rapporti di collaborazione
e vincoli associativi che anche
soltanto rischino di compromet-
tere le accennate caratteristiche.
In occasione di un caso recente,
l’Avv. Generale Léger ha, pertan-
to, ritenuto legittima la preclusio-
ne alla libera prestazione dei ser-
vizi di consulenza operata da un
avvocato allorché quest’ultimo la
fornisca in associazione con re-
visori dei conti. Si è, infatti,
precisato al riguardo che “l’avvo-
cato potrebbe non essere più in
grado di prestare consulenza al
cliente e di difenderlo in maniera
indipendente ove egli appartenga
ad una struttura che ha anche la
missione di render conto dei risul-
tati economici delle operazioni per
le quali egli è intervenuto. In altri
termini, la costituzione di una co-
munità di interessi economici con
professionisti appartenenti alla
categoria dei revisori dei conti ri-
schia di condurre – o addirittura
di costringere – l’avvocato a tener
conto di considerazioni diverse da
quelle che sono esclusivamente
connesse all’interesse del cliente”.
Tanto più che tale associazione
professionale può pregiudicare
anche il rispetto del segreto pro-



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E10

A
vv

o
c

a
tu

ra

fessionale in quanto professioni-
sti appartenenti a diverse catego-
rie e impegnati a condividere utili
e perdite hanno un evidente inte-
resse ad uno scambio di informa-
zioni relative ai comuni clienti.
Naturalmente, al riguardo sarà
necessario verificare che il divie-
to non solo sia giustificato nel sen-
so e per le ragioni ora indicate ed
abbia una intensità valutativa
adeguata a parametri di propor-
zionalità rispetto ai valori protet-
ti, ma anche che riceva applica-
zione in modo non discriminato-
rio nei confronti di tutti gli ope-
ratori interessati che svolgono la
propria attività sul territorio se-
condo i noti criteri da tempo adot-
tati dalla giurisprudenza comuni-
taria.

5. Le condizioni in presenza del-5. Le condizioni in presenza del-5. Le condizioni in presenza del-5. Le condizioni in presenza del-5. Le condizioni in presenza del-
le quali i servizi possono operarele quali i servizi possono operarele quali i servizi possono operarele quali i servizi possono operarele quali i servizi possono operare
in esclusivain esclusivain esclusivain esclusivain esclusiva

Di fronte ai principi indicati nei
paragrafi precedenti ed alle pre-
cisazioni apportate dall’esperien-
za giurisprudenziale ora ricorda-
ta, appare evidente che esistono
nello stesso ordinamento comuni-
tario alcune ragioni che possono
essere legittimamente impiegate
al fine di limitare e condizionare
la libertà di stabilimento e di pre-
stazione dei servizi oltreché l’ap-
plicazione dei principi comunitari
in tema di concorrenza con rife-
rimento all’attività professionale
dell’avvocato come è disciplina-
ta nell’ambito dell’ordinamento
italiano.
D’altro canto, anche in una diffe-
rente prospettiva, è stata di recen-
te riconosciuta addirittura la le-

gittimità di limitazioni alla libera
circolazione dei servizi e di pa-
rametri di accesso al mercato fon-
dati sul “numero chiuso” allorché
ci si trovi di fronte a servizi es-
senziali per il soddisfacimento di
esigenze di interesse pubblico. Si
riconosce, infatti, al riguardo la
legittimità della concessione di
diritti esclusivi per la prestazio-
ne di servizi caratterizzati dalla
circostanza di essere strettamen-
te ed indissolubilmente collegati
all’adempimento di tipici obbli-
ghi di servizio pubblico al fine di
soddisfare primari interessi pub-
blicistici. In breve, la circostan-
za che i prestatori di determinati
servizi si caratterizzino per esse-
re ausiliari dell’autorità pubbli-
ca, come di recente è stato rico-
nosciuto a proposito degli avvo-
cati nelle già citate conclusioni
dell’Avvocato generale Léger, giu-
stifica che sia ad essi riservata
un’esclusiva determinata dal trat-
tamento specifico e funzionale
alla compiuta soddisfazione del-
l’interesse pubblico cui sono pre-
posti.
Resta, peraltro, inteso che tale
trattamento speciale deve essere
proporzionale alle effettive esi-
genze di realizzazione degli obiet-
tivi riconosciuti dal Trattato come
appartenenti alla competenza de-
gli Stati ed in particolare alla sod-
disfazione delle loro esigenze di
interesse pubblico. Inoltre, in
mancanza di norme comunitarie
adeguate a fornire quantomeno
criteri di valutazione e parametri
di riferimento idonei a giustifica-
re una comune base di valutazio-
ne di tutte le funzioni riservate
agli (e delle caratteristiche degli)

avvocati oltreché del livello qua-
litativo della loro prestazione, gli
Stati sono liberi di adottare le
misure che ritengono più appro-
priate a tutela di questi primari
interessi, purché nei limiti del
criterio di proporzionalità.
Naturalmente, quanto ora indica-
to comporta necessariamente che,
in ogni caso, i servizi resi dagli
avvocati debbano essere adegua-
tamente regolati e controllati an-
che al fine di evitare qualsiasi
sfruttamento della posizione che
essi detengono sul mercato loro
assegnato in esclusiva e delle
barriere poste all’ingresso in tale
ambito nell’erogazione dei rela-
tivi servizi.
Sotto questo profilo, quindi, ap-
pare essenziale un rigoroso con-
trollo degli ordini professionali,
da un lato, al fine di garantire che
i servizi resi dagli avvocati siano
davvero funzionali a valori di cui
sono espressione e, dall’altro, che
il sistema tariffario garantisca che
le prestazioni siano rese a fronte
di corrispettivi fissati, tenendo
conto sia di un adeguato livello
di efficienza e professionalità sia
di rigorosi criteri di economicità.
Ma non soltanto. Si dovrà anche
evitare che grazie all’area dei ser-
vizi riservati in funzione delle le-
gittime esigenze ora accennate
essi possano espandersi in “mer-
cati contigui” abusando della po-
sizione privilegiata in tal modo
acquisita rispetto agli altri con-
correnti in tali “mercati contigui”.
È proprio questo scenario norma-
tivo, con le relative garanzie ed i
corrispondenti limiti alla loro
operatività, che consente di riven-
dicare l’esclusiva dell’avvocato
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non solo per l’”attività di difesa
dei diritti dei singoli nei confronti
degli altri singoli e dei pubblici po-
teri”, ma anche dell’attività di
consulenza. È, infatti, grazie alle
caratteristiche di cui deve essere
necessariamente portatore l’avvo-
cato per salvaguardare lo svolgi-
mento delle funzioni ad esso asse-
gnate nell’interesse generale che
tale esclusiva non solo si giustifi-
ca, ma si impone anche nella più
ampia estensione ora indicata. Ed
al tempo stesso fornisce i criteri
da cui ricavare i limiti alla libera
prestazione dei servizi da parte di
soggetti che non siano adeguati a
tali caratteristiche ed ai conse-
guenti modelli organizzativi.

6. Considerazione conclusiva6. Considerazione conclusiva6. Considerazione conclusiva6. Considerazione conclusiva6. Considerazione conclusiva

Nei limiti ed alle condizioni ora
indicate, gli interventi normativi
degli Stati ad effettiva tutela del-
le esigenze e funzioni di interes-
se generale sottese ai servizi resi
dagli avvocati, anche se limitati-
vi della loro libera prestazione,
risultano coerenti non solo con i
parametri comunitari, ma anche
con quelli del mercato. Tanto più
se, come di recente è stato affer-
mato dal Presidente della Consob,
“il mercato deve essere concepito
come bene pubblico che ha funzio-
ne di trasmettere segnali signifi-
cativi all’economia e non come
arena ove si possono compiere

oscure scorrerie”. È quindi in que-
sta prospettiva che gli interventi
regolatori dello Stato e degli or-
dini, nei limiti necessari a garan-
tire il rispetto delle caratteristi-
che essenziali che deve mantene-
re un avvocato nell’organizzare la
propria attività in funzione degli
interessi pubblicistici per il suo
tramite realizzati, devono essere
intesi anche come “coerenti con
le esigenze del mercato” proprio
perché rivolti ad evitare tali
“oscure scorrerie” e quindi a con-
sentire al mercato di essere ami-
co di sé stesso anche se di fatto
pongono limiti alla libera presta-
zione dei servizi e legittimano
esclusive.
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SPAZIO APERTO

UN DISCORSO SULL’ETICA
FORENSE CHE HA FATTO

DISCUTERE
Massimo BurMassimo BurMassimo BurMassimo BurMassimo Burghignolighignolighignolighignolighignoli

Il Papa ha richiamato l’attenzio-
ne sui principi etici che parti, giu-
dici e avvocati devono rispettare
nelle controversie di separazione
coniugale e di divorzio.
L’argomento merita attenzione con
una corretta considerazione di
come è stato prospettato.

Il discorso di lunedì 28 gen-
naio 2002 di Giovanni Paolo
II in occasione dell’inaugura-

zione dell’anno giudiziario del
Tribunale della Rota romana ha
scatenato il consueto diluvio
mediale di favorevoli e contrari:
pochi, davvero, sono stati i com-
menti dai quali trasparisse la let-
tura del  testo.
Rimandiamo allora i più curiosi
al sito:
h t t p : / / w w w. v a t i c a n . v a /
holy_father/john_paul_ii/spee-
ches/2002/january/documents/
hf_jp-ii_spe_20020128_roman-
rota_it.html
ed utilizziamo il testo ivi reperito

per qualche considerazione che
dovrebbe accomunare credenti e
laici, soprattutto se giuristi.
Innanzitutto il Papa ha criticato
l’uso troppo disinvolto dei proce-
dimenti di annullamento di dirit-
to canonico intrapresi unicamen-
te per conseguire lo scioglimento
del vincolo; e mi  pare che, fatta
dal Pontefice, sia una critica al-
quanto anticonformista:
“Quando si considera il ruolo del
diritto nelle crisi matrimoniali,
troppo sovente si pensa quasi esclu-
sivamente ai processi che sancisco-
no la nullità matrimoniale oppu-
re lo scioglimento del vincolo. Tale
mentalità si estende talvolta an-
che al diritto canonico, che appa-
re così come la via per trovare so-
luzioni di coscienza ai problemi
matrimoniali dei fedeli. Ciò ha
una sua verità, ma queste eventua-
li soluzioni devono essere esami-
nate in modo che l’indissolubilità
del vincolo, qualora questo risul-
tasse validamente contratto, con-

tinui ad essere salvaguardata.
L’atteggiamento della Chiesa è,
anzi, favorevole a convalidare, se
è possibile, i matrimoni nulli (cfr
CIC, can. 1676; CCEO, can.
1362) ... Di conseguenza, l’ingiu-
stizia di una dichiarazione di nul-
lità, opposta alla verità dei prin-
cipi normativi o dei fatti, riveste
particolare gravità, poiché il suo
legame ufficiale con la Chiesa fa-
vorisce la diffusione di atteggia-
menti in cui l’indissolubilità vie-
ne sostenuta a parole ma oscura-
ta nella vita”.
In secondo luogo, le “conseguen-
ze devastanti, che si propagano
nel corpo sociale come una pia-
ga” non sono riferite al divorzio,
ma alla “assenza ... di un costu-
me sociale ed una legislazione
civile a favore dell’indissolubili-
tà”. Direte: ma é la stessa cosa!
ed invece no.
Né il discorso pontificio, né la
dottrina della Chiesa, vietano in
assoluto il divorzio; ed altro é in-
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vocarne il divieto, altro é invoca-
re una legislazione a favore del-
l’indissolubilità.
Diamo ancora la parola al Papa:
“D’altra parte, gli operatori del
diritto in campo civile devono evi-
tare di essere personalmente coin-
volti in quanto possa implicare
una cooperazione al divorzio. Per
i giudici ciò può risultare diffici-
le, poiché gli ordinamenti non ri-
conoscono un’obiezione di coscien-
za per esimerli dal sentenziare. Per
gravi e proporzionati motivi essi
possono pertanto agire secondo i
principi tradizionali della coope-
razione materiale al male. Ma an-
ch’essi devono trovare mezzi effi-
caci per favorire le unioni matri-
moniali, soprattutto mediante
un’opera di conciliazione saggia-
mente condotta.
Gli avvocati, come liberi professio-
nisti, devono sempre declinare l’uso
della loro professione per una fina-
lità contraria alla giustizia com’è
il divorzio; soltanto possono colla-
borare ad un’azione in tal senso
quando essa, nell’intenzione del
cliente, non sia indirizzata alla rot-
tura del matrimonio, bensì ad altri
effetti legittimi che solo mediante
tale via giudiziaria si possono ot-
tenere in un determinato ordina-
mento (cfr. Catechismo della Chie-
sa Cattolica, n. 2383). In questo
modo, con la loro opera di aiuto e
pacificazione delle persone che at-
traversano crisi matrimoniali, gli
avvocati servono davvero i diritti
delle persone, ed evitano di diven-
tare dei meri tecnici al servizio di
qualunque interesse”.
Si impone a questo punto la let-
tura del canone 2838, citato nel
discorso:

“2383“2383“2383“2383“2383 La separazione degli spo-
si, con la permanenza del vincolo
matrimoniale, può essere legitti-
ma in certi casi contemplati dal
diritto canonico.
Se il divorzio civile rimane l’uni-
co modo possibile di assicurare
certi diritti legittimi, quali la cura
dei figli o la tutela del patrimo-
nio, può essere tollerato, senza che
costituisca una colpa morale”.
E, già che ci siamo, leggiamo an-
che il canone 2386:
“2386“2386“2386“2386“2386 Può avvenire che uno dei
coniugi sia vittima innocente del
divorzio pronunciato dalla legge
civile; questi allora non contrav-
viene alla norma morale. C’è in-
fatti una differenza notevole tra il
coniuge che si è sinceramente sfor-
zato di rimanere fedele al sacra-
mento del Matrimonio e si vede in-
giustamente abbandonato, e colui
che, per sua grave colpa, distrug-
ge un Matrimonio canonicamen-
te valido”.
Allora: la Chiesa non considera
colpevole il divorzio “passivo”,
nonché quello “attivo”, allorché
necessario per tutelare diritti le-
gittimi, personali o patrimonali.
Quindi, non solo non é colpevole
il coniuge “convenuto”, ma nep-
pure quello che si renda “attore”,
se, abbandonato, deve ricorrere
al Magistrato per i diritti di man-
tenimento proprio e dei figli, od
anche per dividere un patri-
monio comune.
Ancora una riflessione: cos’é la
indissolubilità del matrimonio,
per un laico? Un laico direbbe
che non esiste o che non é un va-
lore; eppure si farebbe certamen-
te paladino dei diritti dei figli e
del coniuge più debole. Forse non

accorgendosi che l’intervento del
Giudice in queste materie altro
non fa che regolare quegli effetti
ineliminabili (“indissolubili”?)
del matrimonio: i coniugi con fi-
gli restano genitori, e persino per
quelli senza figli permangono de-
gli obblighi di assistenza recipro-
ci. I primi sopravvivono persino
ad un nuovo matrimonio.
Laici e credenti denominano
quindi in modo differente cose
molto simili.
Ciò detto, quale dev’essere il cor-
retto approccio di giudici e ma-
gistrati alla materia, secondo
il Papa?
Evidentemente, se il divorzio é
assolutamente ammesso nei casi
che abbiamo visto, il Papa non si
attende certo una obiezione di co-
scienza nel senso dell’astensione,
bensì un atteggiamento ben diver-
so, e certo più laborioso. Dai giu-
dici, si attende una attenzione
particolare, che mal si concilia
con le udienze “pubbliche” e fret-
tolose; e se la conciliazione non
riesce (ma quando mai riesce in
quel momento ed in quelle con-
dizioni?) si attende il rispetto e
l’affermazione scrupolosa dei di-
ritti dei minori, e dei coniugi stes-
si, in modo da evitare strascichi
di liti sulla divisione dei beni e
sull’affidamento-visite dei figli.
Fretta o superficialità non posso-
no costituire l’approccio di chi
deve rendere la “cooperazione
materiale al male”, che non
é complicità, bensì il suo oppo-
sto: attitudine operosa a ridurne
gli effetti. Gli avvocati, sempre se-
condo il Pontefice, non debbono
essere “meri tecnici al servizio di
qualunque interesse”; se scelgo-
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no di operare in questa materia,
non dovranno quindi rendersi
acritici esecutori di quelle auten-
tiche persecuzioni giudiziarie re-
ciproche che tanto spesso carat-
terizzano le liti fra coniugi.
Benché laico, da diversi anni ho
liberamente scelto di non pratica-
re la materia familiare, e non cer-
to per disamore per i suoi aspetti
giuridici, ma per ragioni che ras-
somigliano molto da vicino a quel-
le espresse dal Pontefice: quando
non riuscivo a procurare una con-

ciliazione (non nel senso di rinun-
zia all’allontanamento reciproco,
ma almeno di composizione degli
interessi dei separati-divorziati)
provavo una autentica repulsione
per liti condotte esclusivamente
per sfogare l’odio reciproco. E na-
sceva il disaccordo con l’assistito/
a, se questi era parte corresponsa-
bile del conflitto. Meglio, molto
meglio il diritto amministrativo:
concessioni, autorizzazioni, e le
asettiche “sospensive”.
Per queste personalissime ragioni

trovo che l’esortazione pontificia
non costituisca affatto una indebita
invasione della sfera statale, ma
una enunciazione di principi che
appartengono a pieno titolo all’eti-
ca del nostro lavoro (giudicante o
di difesa) e, per quanto riguarda
noi avvocati, anche al Codice De-
ontologico (Preambolo, artt. 6, 7,
8, 12, 14, 36, 40).
E, come sempre per ogni impera-
tivo etico, il suo soddisfacimento
appartiene in primo luogo alle
nostre coscienze.
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LA MIA PROFESSIONE
RRRRRemo Danoviemo Danoviemo Danoviemo Danoviemo Danovi
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Il cambiamento nel mondo è vi-
stoso e sotto gli occhi di tutti:
lo ha determinato la new eco-

nomy, con la globalizzazione dei
mercati, l’internazionalizzazione
delle comunicazioni e la politica
monetaria comune, e poi si è avu-
ta la tragedia di New York, ben
più lacerante di quanto non fac-
ciano pensare le immediate con-
seguenze. Si sono modificate le
alleanze politiche, si è riscoperta
la pluralità delle culture, si è ca-
pita l’importanza di dare profon-
dità al pensiero e all’azione, cia-
scuno essendo obbligato a rinno-
varsi per rimanere fedele a se
stesso (secondo una vecchia
espressione).
A queste modifiche strutturali si
aggiunge, in Italia, il radicale
cambiamento della classe politi-
ca, con tutti i pregi e i difetti con-
seguenti, come i cantori delle fa-
zioni contrapposte bene eviden-
ziano. Ed è allora lecito porsi una

domanda. Quale è il modello che
la politica ci propone, il modello
che i giovani dovrebbero imita-
re; quale è in particolare il mo-
dello di giustizia? Una riflessio-
ne su questi punti sarebbe gran-
demente opportuna.

❉ ❉ ❉ ❉ ❉

GIAN ANTONIO STELLA, Tribù,
Milano, Mondadori, 2001, 316.
Il proposito è quello di descri-
vere una parte della classe poli-
tica italiana (l’altra parte è riser-
vata ad una prossima volta), pre-
sentando le immagini su alcuni
personaggi, con l’avvertenza che
“sono foto prese di sbieco, che
mettono a fuoco un dettaglio,
piuttosto che un altro”, ma sen-
za fare la morale a nessuno. È la
rappresentazione dunque del pa-
ese, “dei suoi pregi e dei suoi
difetti, dei suoi atti di coraggio e
delle sue piccole viltà, delle sue
intelligenze discrete e delle sue

insopportabili vanità... È una
società ricca di galantuomini e
istrioni, idealisti e mascalzoni,
eroi del volontariato e spregiu-
dicati arrivisti, dignitosissimi ex
che hanno limpidamente cam-
biato idea e vomitevoli voltagab-
bana pronti a vendersi a chi co-
manda, grandi imprenditori e ri-
dicole attricette, poeti e spreta-
ti, vergini e baldracche”.
Il giudizio in verità non è confor-
tante: in politica il tradimento non
esiste e quindi ogni più sconcia
metamorfosi o ogni più laido di-
fetto sono sostanzialmente am-
messi (e senza apparenti ricadu-
te negative, anche se “i politici
sono come i pannolini, vanno
cambiati spesso e per la stessa ra-
gione”). Così vi è chi si vanta di
poter parlare per ore senza dire
nulla, oppure l’assenteista croni-
co che si giustifica dicendo che
sì, sono stato fisicamente assen-
te, “ma sempre intellettualmente
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presente”, e i tanti altri che si
compiacciono dei fatti e misfatti
loro attribuiti.
Naturalmente le valutazioni pre-
scindono dalla posizione di cia-
scuno (“non sto né a destra né a
sinistra, ma sto in alto”), a rap-
presentare l’idea che il successo
sia l’unica cosa che conti, e i va-
lori purtroppo sono ormai divenuti
neutrali, contrassegnati come
sono da un’unica scala, che è
quella dell’auditel!
Vi è anche un giudizio riferito
sulla avvocatura, che sarebbe “in
parte collusa con bande crimi-
nali, in parte asservita al potere
giudiziario, in grande maggio-
ranza incolta, se non ignorante”,
e così di seguito.
Peccato. Peccato che in una galle-
ria di ritratti siano pochi i modelli
da imitare. O meglio, peccato che
nella variegata presentazione del
potere non vi siano valori ricono-
sciuti e quindi modelli specifici di
riferimento. Prevalgono infatti gli
interessi individuali, il luccicchio
dei cartoni argentati, la rissosità
degli eloqui, la vanità degli inten-
ti. E d’altro canto si constata che
la virtù senza telecamere è inesi-
stente e l’onestà non sembra por-
tare a grandi risultati. È il contra-
rio di ciò che abbiamo sempre sa-
puto e per il quale abbiamo sem-
pre operato, per cercare di radi-
care i valori. Ora invece scopria-
mo che si è consolidata una filo-
sofia deteriore: chi accende una
luce al buio si aspetti le zanzare!
(Gian Antonio Stella è il giorna-
lista che ha sollevato il coperchio
sugli esami di Catanzaro, duemi-
lanovecentonovantacinque com-
piti tutti uguali. Questo due anni

fa. E poi ha ripreso la notizia que-
st’anno, ricordando il “lawyers’
party”, la festa di promozione ...
prima dell’esame. Al giornalista
tocca di segnalare i fatti, agli al-
tri di porvi rimedio).

❉ ❉ ❉ ❉ ❉

MARIO CIANI, Storia dell’avvo-
catura anconitana (con introduzio-
ne di NICOLA SBANO), Ancona,
Il lavoro industriale, 1999, 255.
È questa la storia di un ceto di
professionisti “che ha dato uomi-
ni di altissimo livello e significa-
tivi contributi di cultura civile”:
è la storia dell’avvocatura anco-
netana dal 1860 sostanzialmente
fino ad oggi, l’intero cammino
dell’Italia appena costituita, la
rappresentazione dei fatti accadu-
ti in una parte del territorio qua-
le specchio degli avvenimenti
dell’intera nazione.
È una iniziativa che fa onore a chi
l’ha compiuta e a chi l’ha soste-
nuta (e dovrebbe essere di esem-
pio per tutti), per recuperare la
memoria collettiva che gli avvo-
cati stentano a conservare.
Già i numeri sono emblematici.
Nel primo Parlamento italiano
(1861) su 443 deputati 130 era-
no avvocati, a dimostrazione del
peso politico della categoria. Nel-
l’ambito cittadino, poi, quasi tut-
ti gli avvocati anconetani dal
1860 al 1900 hanno avuto espe-
rienze politiche e di pubblica
amministrazione, e ad Ancona dal
1861 al 1943 su 62 sindaci 30
erano avvocati.
Ancora i numeri. Nel 1900 erano
iscritti al Consiglio dell’ordine di
Ancona 80 avvocati, e tali sono
stati sostanzialmente fino al 1950

(2 donne). Poi nel 1960 gli avvo-
cati sono 126 (4 donne), nel 1990
sono 234 (9 donne) e nel 1998
sono 717 (220 donne), oltre a 408
praticanti (in maggior parte don-
ne). E anche questo è un riflesso
del cambiamento dell’intera Italia.
E poi la storia dell’avvocatura
(rectius, Avvocheria): a partire
dalla prima legge professionale
(1874), fino ai giorni nostri, sono
rievocate le immagini più signi-
ficative dei protagonisti della vita
forense, il loro impegno, la loro
passione, la loro grande cultura,
in un intreccio costante tra vicen-
de locali e vicende nazionali (i
nuovi codici, la prima guerra
mondiale, il grande rivolgimento
sociale, la sospensione dei con-
sigli dell’ordine sostituiti dai Di-
rettori dei sindacati, la guerra e
il dopoguerra). Tante piccole e
grandi storie di una milizia foren-
se, per la difesa dei diritti, rico-
struite anche attraverso i verbali
delle adunanze dei consigli del-
l’ordine (come quando nel 1867
si decide di comprare per dodici
lire “un bussolo”, cioè un’urna,
“per evitare che le votazioni si ri-
facciano vergognosamente o den-
tro un cappello o dentro una luri-
da scatola”! A Milano, ancora
oggi le schede si depongono in un
“tocco”).
Restano i problemi di sempre. Il
primo Congresso giuridico italia-
no (1871) aveva due temi: “lo stu-
dio sull’esercizio della professio-
ne di avvocato e sulla necessità
della rappresentanza della mede-
sima” e “la revisione delle tariffe
giudiziarie vigenti”. Non sembra
davvero passato più di un secolo!
Ma è proprio questa la lezione da
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imparare. Parlare della professio-
ne di ieri ci impone di operare per
comprendere e costruire il model-
lo dell’avvocato di oggi, attento
alla tradizione ma anche alle no-
vità del mondo in cui viviamo,

alle nuove opportunità, alle nuo-
ve esigenze, al nuovo contesto in
cui confluiscono gli avvocati di
tutti i paesi, per svolgere servizi
professionali, non più soltanto atti
di giurisdizione.

Dobbiamo dunque cogliere que-
ste indicazioni. È quanto ci invi-
ta a fare anche l’ottima introdu-
zione al volume di Nicola Sbano:
rinnovarsi per rimanere se stessi,
come si diceva all’inizio.
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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

LE TARIFFE SONO SALVE

Corte di giustizia UCorte di giustizia UCorte di giustizia UCorte di giustizia UCorte di giustizia U.E. – Sentenza 19 febbraio 2002.E. – Sentenza 19 febbraio 2002.E. – Sentenza 19 febbraio 2002.E. – Sentenza 19 febbraio 2002.E. – Sentenza 19 febbraio 2002
nella causa n. Cnella causa n. Cnella causa n. Cnella causa n. Cnella causa n. C-35/99-35/99-35/99-35/99-35/99
Pres. Rodriguez Iglesias – Domanda proposta dal
Pretore di Pinerolo – Controversia Arduino “Tariffa
obbligatoria degli onorari d’avvocato – Deliberazio-
ne del Consiglio nazionale forense – Approvazione
da parte del Ministro di Grazia e Giustizia – Artt. 5
e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE)”.

Professioni liberali – Avvocati – Determinazioni
delle tariffe – Previsione di minimi e massimi per
gli onorari – Disciplina prevista dal r.d. 27 novem-
bre 1933, n. 1578, e successive modificazioni – Non
contrasta con gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (dive-
nuti artt. 10 CE e 81 CE).

Gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE
e 81 CE) non ostano all’adozione da parte di uno
Stato membro di una misura legislativa o regola-
mentare che approvi, sulla base di un progetto stabi-
lito da un ordine professionale forense, una tariffa
che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari
dei membri dell’ordine, qualora tale misura statale
sia adottata nell’ambito di un procedimento come
quello previsto dal regio decreto 27 novembre 1933,
n. 1578 e successive modificazioni.

1.1.1.1.1. Con ordinanza 13 gennaio 1999, pervenuta alla
Corte il 9 febbraio seguente, il Pretore di Pinerolo
ha sollevato, in applicazione dell’articolo 177 del
Trattato Ce (divenuto articolo 234 Ce), due questioni
pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’arti-
colo 85 del Trattato Ce (divenuto articolo 81 Ce).
2.2.2.2.2. Tali questioni sono sorte nell’ambito della liqui-
dazione delle spese relative al procedimento pena-
le condotto nei confronti del signor Arduino.

Contesto normativo nazionaleContesto normativo nazionaleContesto normativo nazionaleContesto normativo nazionaleContesto normativo nazionale
3.3.3.3.3. Il testo base che disciplina la professione del-
l’avvocato in Italia è il regio decreto legge 1578/33
(Guri 281 de1 5 dicembre 1933), convertito in leg-
ge 36/1934 (Guri 24 del 30 gennaio 1934), come
successivamente modificato (in prosieguo: il «re-
gio decreto legge»).
4.4.4.4.4. L’avvocato svolge una libera professione consi-
stente in un’attività di rappresentanza e di assistenza
nei procedimenti giurisdizionali civili, penali e
amministrativi. In Italia tale attività è affidata esclu-
sivamente agli avvocati, il cui intervento è, di rego-
la, obbligatorio (articolo 82 del Cpc italiano).
5.5.5.5.5. Il Consiglio nazionale forense (in prosieguo: il
«Cnf») è disciplinato dagli articoli 52-55 del detto
regio decreto legge. Esso è costituito da avvocati
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eletti dagli appartenenti alla categoria, uno per cia-
scun distretto di Corte d’appello ed è istituito pres-
so il Ministero di grazia e giustizia.
6.6.6.6.6. L’articolo 57 del regio decreto legge prevede che
i criteri per la determinazione degli onorari e delle
indennità dovuti agli avvocati e ai procuratori in
materia civile, penale e stragiudiziale siano stabili-
ti ogni biennio con deliberazione del Cnf. Le tarif-
fe, una volta deliberate dal Cnf, sono successiva-
mente approvate dal Ministro, sentito il parere del
Comitato interministeriale dei prezzi (in prosieguo:
il «Cip»), ai sensi dell’articolo 14, ventesimo com-
ma, della legge 887/84 (Supplemento ordinario alla
Guri 356 de1 29 dicembre 1984), previa consulta-
zione obbligatoria del Consiglio di Stato secondo
quanto disposto dall’articolo 17, terzo comma, del-
la legge 400/88 (Supplemento ordinario alla Guri
214 del 12 settembre 1988).
7.7.7.7.7. L’articolo 58 del regio decreto legge precisa che
i criteri previsti dall’articolo 57 del regio decreto
legge sono stabiliti con riferimento al valore delle
controversie e al grado dell’autorità chiamata a co-
noscerle e, per i giudizi penali, anche alla durata di
essi. Per ciascun atto o serie di atti deve essere fis-
sato un limite massimo e un limite minimo.
8.8.8.8.8. Ai sensi dell’articolo 60 del regio decreto legge,
la liquidazione degli onorari è fatta dall’autorità
giudiziaria in base ai criteri stabiliti dall’articolo
57 del regio decreto legge, tenuto conto della gravi-
tà e del numero delle questioni trattate.
9. 9. 9. 9. 9. Tale liquidazione deve restare entro i limiti mas-
simi e minimi fissati dall’articolo 58. Tuttavia, in
casi di eccezionale importanza, in relazione alla
specialità delle controversie e quando il valore in-
trinseco della prestazione lo giustifichi, il giudice
può oltrepassare il limite massimo. Inversamente,
egli può, quando la causa risulti di facile trattazio-
ne, attribuire l’onorario in misura inferiore al mini-
mo. In entrambi i casi, la decisione del giudice deve
essere motivata.
10.10.10.10.10. La tariffa professionale forense di cui trattasi nella
causa principale risulta dalla delibera del Cnf 12
giugno 1993, modificata il 29 settembre 1994 (in
prosieguo: la «delibera del Cnf»), ed è stata appro-
vata con decreto ministeriale 585/94 (Guri 247 del
21 ottobre 1994). L’articolo 2 di tale decreto prevede

che «gli aumenti di cui alle allegate tabelle decorro-
no dal 1° ottobre 1994 per il 50% e per il restante
50% dal 1° aprile 1995». Detto aumento scaglionato
nel tempo è dovuto ai rilievi del Cip, in quanto tale
comitato ha tenuto conto in particolare dell’aumento
dell’inflazione. Prima di adottare la tariffa, il Mini-
stro aveva nuovamente consultato il Cnf, il quale, nella
seduta 29 settembre 1994, aveva aderito alla propo-
sta di rinviare l’applicazione della tariffa.
11.11.11.11.11. L’articolo 4, numero 1, della delibera del Cnf di-
spone l’inderogabilità delle tariffe minime stabilite
per gli onorari degli avvocati e per gli onorari e i
diritti dei procuratori. Tuttavia, qualora a motivo di
particolari circostanze del caso appaia una spropor-
zione manifesta fra le prestazioni dell’avvocato o del
procuratore e l’onorario previsto dalle tabelle, il n. 2
dello stesso articolo consente di superare i massimi
indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previ-
sto dall’articolo 5, n. 2, della delibera del Cnf, ovve-
ro scendere al di sotto dei minimi indicati nelle ta-
belle, purchè la parte che vi ha interesse esibisca il
parere del competente Consiglio dell’ordine.
12.12.12.12.12. L’articolo 5 della delibera del Cnf fissa le regole
generali per la liquidazione. Esso prevede, al primo
comma, che nella liquidazione degli onorari a carico
del soccombente deve essere tenuto conto del valore
e della natura della controversia, dell’importanza e
del numero delle questioni trattate, del grado del-
l’autorità adita, con speciale riguardo all’attività svolta
dall’avvocato dinanzi al giudice. Il secondo comma
prevede che, per le cause di particolare importanza
per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione
degli onorari a carico del soccombente può arrivare
fino al doppio dei massimi stabiliti. Il terzo comma
aggiunge che nella liquidazione degli onorari a cari-
co del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi
precedenti, si può tener conto dei risultati del giudi-
zio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conse-
guiti, nonché dell’urgenza richiesta per il compimento
delle singole attività. Nelle cause di straordinaria
importanza la liquidazione può arrivare fino al qua-
druplo dei massimi stabiliti.

Causa principaleCausa principaleCausa principaleCausa principaleCausa principale
13.13.13.13.13. Il signor Arduino è stato penalmente perseguito
dinanzi al Pretore di Pinerolo per aver effettuato,
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per negligenza, imprudenza e imperizia, nonché in
violazione delle disposizioni di legge che regolano
la circolazione stradale, un sorpasso su una strada
in cui tale manovra non era consentita, entrando
così in collisione con la vettura del sig. Dessi. Que-
st’ultimo si è costituito parte civile. Al momento
della liquidazione delle spese sostenute dal signor
Dessi e poste a carico del sig. Arduino, il Pretore
ha disapplicato la tariffa professionale emanata con
decreto ministeriale 585/94.
14.14.14.14.14. Adita con ricorso, la Corte suprema di cassa-
zione ha considerato illegittima la disapplicazione
della detta tariffa. Con sentenza 1363/98, essa ha
annullato la sentenza pronunciata dal Pretore di
Pinerolo per quanto riguardava le spese e ha rin-
viato la causa su questo punto dinanzi allo stesso
giudice.
15.15.15.15.15. Il Pretore di Pinerolo rileva che nell’ordina-
mento giuridico italiano esistono due tendenze giu-
risprudenziali contraddittorie circa la questione se
la tariffa forense, emanata con decreto ministeria-
le n. 585/94, costituisca o meno un accordo che
limita la concorrenza ai sensi dell’articolo 85 del
Trattato.
16.16.16.16.16. Secondo la prima tendenza, le caratteristiche di
questa normativa nazionale sarebbero analoghe a
quelle della normativa che riguarda il sistema tarif-
fario degli spedizionieri doganali oggetto della sen-
tenza della Corte 18 giugno 1998 (causa C-35/96,
Commissione/Italia, Raccolta pagina I-3851 ). Il Cnf
sarebbe una associazione di imprese ai sensi dell’ar-
ticolo 85, numero 1, del Trattato e nessuna disposi-
zione di legge prescrive che venga tenuto conto di
criteri di interesse pubblico in sede di determinazio-
ne della tariffa degli onorari forensi. Pertanto, il giu-
dice sarebbe tenuto a disapplicare tale tariffa.
17.17.17.17.17. In base alla seconda tendenza giurisprudenzia-
le, la tariffa non costituirebbe il risultato di una
decisione discrezionale dell’organizzazione di ca-
tegoria di cui trattasi. L’intervento dell’autorità pub-
blica svolgerebbe un ruolo determinante sia nella
fase di elaborazione che in quella di approvazione,
di modo che non si configurerebbe una delega di
poteri di diritto pubblico ad operatori privati che
consenta a questi ultimi di stabilire essi stessi le
tariffe in violazione dell’articolo 85 del Trattato.

18.18.18.18.18. In tale contesto, il Pretore di Pinerolo ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«a) Se rientri nel campo di operatività del divieto di
cui all’articolo 85, numero 1, del Trattato Ce la delibe-
razione del Cnf, approvata con decreto ministeriale
585/94, con cui sono state fissate le tariffe inderoga-
bili relative all’attività professionale degli avvocati.
b) Nel caso di risposta affermativa al quesito sub
a), se, tuttavia, l’ipotesi rientri nella previsione di
inapplicabilità del divieto statuita dall’articolo 85,
numero 3, del Trattato».

Sulla ricevibilitàSulla ricevibilitàSulla ricevibilitàSulla ricevibilitàSulla ricevibilità
19.19.19.19.19. Il governo italiano esprime dubbi circa la rice-
vibilità del rinvio pregiudiziale in esame.
20.20.20.20.20. In primo luogo, si interroga sull’effettività della
causa principale.
21.21.21.21.21. Esso osserva che, a seguito della sentenza pro-
nunciata dalla Corte suprema di cassazione, la com-
pagnia di assicurazione del signor Arduino avreb-
be proceduto al pagamento delle spese sostenute
dal sig. Dessi. Tenuto conto di tale pagamento, la
parte civile avrebbe rinunciato all’intervento nel
prosieguo del procedimento principale e l’avvocato
del signor Arduino avrebbe chiesto al Pretore di
Pinerolo di pronunciare un non luogo a statuire. Allo
stato attuale del procedimento, la causa principale
sarebbe pertanto priva di oggetto.
22.22.22.22.22. Ciò considerato, il governo italiano mal com-
prende l’insistenza del giudice a quo di voler esa-
minare la compatibilità con il diritto comunitario
della tariffa di cui trattasi nella causa principale. A
suo parere, non è da escludersi che il pretore di
Pinerolo abbia colto l’occasione per dirimere una
questione che in Italia è controversa.
23.23.23.23.23. In secondo luogo, il governo italiano ritiene che
l’ordinanza di rinvio non descriva a sufficienza il
contesto di diritto e di fatto nel quale sono state
sollevate le questioni. Il pretore di Pinerolo non
avrebbe indicato i motivi per i quali ha disapplica-
to la tariffa di cui trattasi nella causa principale.
24.24.24.24.24. A questo proposito, si deve rilevare che, secondo
una giurisprudenza costante, nell’ambito della col-
laborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita
dall’articolo 177 del Trattato, spetta esclusivamente
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al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la contro-
versia e che deve assumersi la responsabilità del-
l’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla
luce delle particolari circostanze di ciascuna causa,
sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per
essere in grado di pronunciare la propria sentenza
sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla
Corte. Di conseguenza, se le questioni pregiudiziali
sollevate vertono sull’interpretazione del diritto comu-
nitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statu-
ire (vedi, in particolare, sentenze 15 dicembre 1995,
causa C-415/93, Bosman e a., Raccolta pagina I-
4921, punto 59, e 13 marzo 2001, causa C-379/98,
PreussenElektra, Raccolta pagina I-2099, punto 38).
25.25.25.25.25. Tuttavia la Corte ha anche affermato che, in ipo-
tesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni
in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verifi-
care la propria competenza (v., in questo senso, sen-
tenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia,
Raccolta pagina 3045, punto 21). La Corte può ri-
fiutare di pronunciarsi su una questione pregiudi-
ziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora
risulti manifestamente che l’interpretazione del di-
ritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione
con l’effettività o con l’oggetto della causa princi-
pale, oppure qualora il problema sia di natura ipo-
tetica o la Corte non disponga degli elementi di fat-
to o di diritto necessari per fornire una soluzione
utile alle questioni che le vengono sottoposte (vedi,
in particolare, sentenze citate Bosman, punto 61, e
PreussenElektra, punto 39).
26.26.26.26.26. Ciò non si verifica nella causa principale.
27.27.27.27.27. Infatti, è giocoforza constatare come dal fasci-
colo della causa principale risulti che essa è tuttora
pendente dinanzi al giudice nazionale e che il go-
verno italiano non ha fornito la prova dell’esistenza
di un accordo tra le parti sul problema delle spese
atto a porre termine alla lite.
28.28.28.28.28. Per quanto riguarda le informazioni fornite nel-
l’ordinanza di rinvio, dalle osservazioni presentate
dai governi degli Stati membri e dalla Commissio-
ne, conformemente all’articolo 20 dello Statuto Ce
della Corte di giustizia, risulta che esse hanno con-
sentito loro di prendere utilmente posizione sulle
questioni proposte alla Corte.

29.29.29.29.29. Peraltro, le informazioni contenute nell’ordinan-
za di rinvio sono state completate dalle osservazio-
ni scritte presentate dinanzi alla Corte. L’insieme
di tali elementi, riportati nella relazione d’udienza,
è stato reso noto ai governi degli Stati membri e alle
altre parti interessate ai fini dell’udienza nel corso
della quale essi hanno potuto, all’occorrenza, inte-
grare le loro osservazioni (v. del pari, in tal senso,
sentenze 21 settembre 1999, causa C-67/96, Al-
bany, Raccolta pagina I-5751, punto 43, e cause
riunite da C-115/97 a C-117/97, Brentjens’, Rac-
colta pagina I-6025, punto 42).
30.30.30.30.30. Infine, le informazioni trasmesse dal giudice
nazionale, completate, per quanto necessario, dagli
elementi citati, forniscono alla Corte una conoscenza
dell’ambito normativo e di fatto della controversia
principale sufficiente a consentirle l’interpretazio-
ne delle pertinenti norme del Trattato.
31.31.31.31.31. Da quanto precede discende che le questioni
proposte dal Pretore di Pinerolo sono ricevibili.

Sulle questioniSulle questioniSulle questioniSulle questioniSulle questioni
32.32.32.32.32. Con le sue questioni, che occorre esaminare
congiuntamente, il giudice a quo chiede sostanzial-
mente se gli articoli 5 del Trattato Ce (divenuto ar-
ticolo l0 Ce) e 85 del Trattato ostino all’adozione da
parte di uno Stato membro di una misura legislati-
va o regolamentare che approvi, sulla base di un
progetto stabilito da un ordine professionale foren-
se, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi
per gli onorari dei membri dell’ordine, qualora tale
misura statale sia adottata nell’ambito di un proce-
dimento come quello previsto dalla normativa
italiana.
33.33.33.33.33. In via preliminare, la Corte rileva che, esten-
dendosi a tutto il territorio di uno Stato membro, la
detta misura statale può pregiudicare il commercio
tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 85, nume-
ro 1, del Trattato (vedi, in tal senso, precitata sen-
tenza Commissione/Italia, punto 48).
34.34.34.34.34. Anche se è vero che, di per se, l’articolo 85 del
Trattato riguarda esclusivamente la condotta delle
imprese e non le disposizioni legislative o regola-
mentari emanate dagli Stati membri, ciò non toglie
che tale articolo, in combinato disposto con l’arti-
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colo 5 del Trattato, obbliga gli Stati membri a non
adottare o mantenere in vigore provvedimenti, an-
che di natura legislativa o regolamentare, idonei a
eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza
applicabili alle imprese [sentenze 21 settembre
1988, causa 267/86, Van Eycke, Raccolta pagina
4769, punto 16, 17 novembre 1993, causa C-185/
91, Reiff, Raccolta pagina I-5801, punto 14, 9 giu-
gno 1994, causa C-153/93, Delta Schiffahrts- und
Speditionsgesellschaft, Raccolta pagina I-2883,
punto 20, e Commissione/Italia, precitata, punto 53;
v. anche, per quanto riguarda l’articolo 86 del Trat-
tato CE (divenuto articolo 82 CE), sentenza 16 no-
vembre 1977, causa 13/77, GB-Inno-BM, Raccol-
ta pagina 2115, punto 31].
35.35.35.35.35. La Corte ha dichiarato che si è in presenza di
una violazione degli articoli 5 e 85 del Trattato quan-
do uno Stato membro imponga o agevoli la conclu-
sione di accordi in contrasto con l’articolo 85, o
rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero tolga alla
propria normativa il suo carattere pubblico dele-
gando ad operatori privati la responsabilità di adot-
tare decisioni d’intervento in materia economica
(vedi precitate sentenze Van Eycke, punto 16, Reiff,
punto 14, Delta Schiffahrts- und Speditionsgesell-
schaft, punto 14, Centro Servizi Spediporto, punto
21, e Commissione/Italia, punto 54).
36.36.36.36.36. Al riguardo, il fatto che uno Stato membro pre-
scriva ad un’organizzazione di categoria l’elabora-
zione di un progetto di tariffa per le prestazioni non
priva automaticamente la tariffa infine redatta del
suo carattere di normativa statale.
37.37.37.37.37. Lo stesso vale quando i membri dell’organizza-
zione di categoria possono essere qualificati come
esperti, indipendenti dagli operatori economici in-
teressati, e sono tenuti dalla legge a fissare le tarif-
fe prendendo in considerazione non soltanto gli in-
teressi delle imprese o delle associazioni di impre-
se del settore che li ha designati, ma anche l’inte-
resse generale e gli interessi delle imprese degli
altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi
(v., in tal senso, precitate sentenze Reiff, punti 17-
19 e 24; Delta Schiffahrts- und Speditionsgesell-
schaft, punti 16-18 e 23, 17 ottobre 1995, cause
riunite da C-140/94 a C-142/94, DIP e a., Raccolta

pagina I-3257, punti 18 e 19, e Commissione/Ita-
lia, precitata, punto 44).
38.38.38.38.38. Dalla descrizione dell’ambito normativo nazio-
nale nella causa principale risulta che lo Stato ita-
liano obbliga il Cnf, composto esclusivamente di
avvocati eletti da appartenenti alla categoria, a pre-
sentare ogni biennio un progetto di tariffa degli ono-
rari di avvocato contenente limiti minimi e massi-
mi. Anche se, ai sensi dell’articolo 58 del regio de-
creto legge, gli onorari e le indennità devono essere
fissati con riferimento al valore delle controversie,
al grado dell’autorità chiamata a conoscerle e, per
il settore penale, alla durata dei procedimenti, il
regio decreto legge non indica, in realtà, criteri di
interesse pubblico di cui il Cnf dovrebbe tener conto.
39.39.39.39.39. Pertanto, la normativa nazionale di cui trattasi
nella causa principale non contiene modalità pro-
cedurali, né prescrizioni di merito idonee a garan-
tire, con una probabilità ragionevole, che il Cnf si
comporti, in sede di elaborazione del progetto di
tariffa, come un’articolazione del pubblico potere
che agisce per obiettivi di interesse pubblico.
40.40.40.40.40. Tuttavia, non risulta che lo Stato italiano abbia
rinunciato ad esercitare il suo potere di decisione
in ultima istanza o a controllare l’applicazione del-
la tariffa, come tendono a confermare le circostan-
ze menzionate al punto 10 della presente sentenza.
41.41.41.41.41. Da un lato, il Cnf è incaricato soltanto di ap-
prontare un progetto di tariffa privo, in quanto tale,
di forza vincolante. In mancanza di approvazione
da parte del Ministro, il progetto di tariffa non entra
in vigore, e resta in vigore la tariffa precedente-
mente approvata. Per questo motivo, il Ministro ha
il potere di far emendare il progetto dal Cnf. Inol-
tre, il Ministro è assistito da due organi pubblici, il
Consiglio di Stato ed il Cip, dai quali deve ottenere
il parere prima di qualsiasi approvazione della
tariffa.
42.42.42.42.42. Dall’altro, l’articolo 60 del regio decreto legge
dispone che la liquidazione degli onorari è effet-
tuata dagli organi giudiziari in base ai criteri stabi-
liti dall’articolo 57 del regio decreto legge, tenuto
conto della gravità e del numero di questioni tratta-
te. Inoltre, in talune circostanze eccezionali, il giu-
dice può, con una decisione debitamente motivata,
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derogare ai limiti minimi e massimi fissati in appli-
cazione dell’articolo 58 del regio decreto legge.
43.43.43.43.43. Pertanto, non si può affermare che lo Stato ita-
liano abbia delegato ad operatori privati la respon-
sabilità di prendere decisioni di intervento nel set-
tore economico, il che porterebbe a privare del suo
carattere statale la normativa di cui trattasi nella
causa principale. Per i motivi esposti ai punti 41 e
42 della presente sentenza, non gli si può neanche
contestare di imporre o di favorire la conclusione
di intese in contrasto con l’articolo 85 del Trattato o
di rafforzarne gli effetti.
44.44.44.44.44. Occorre quindi risolvere le questioni pregiudi-
ziali nel senso che gli articoli 5 e 85 del Trattato
non ostano all’adozione da parte di uno Stato mem-
bro di una misura legislativa o regolamentare che
approvi, sulla base di un progetto stabilito da un
ordine professionale forense, una tariffa che fissa
dei minimi e dei massimi per gli onorari dei mem-
bri dell’ordine, qualora tale misura statale sia adot-
tata nell’ambito di un procedimento come quello
previsto dalla normativa italiana.

Sulle speseSulle speseSulle speseSulle speseSulle spese
45.45.45.45.45. Le spese sostenute dai governi italiano, tede-
sco, francese e finlandese, nonché dalla Commis-
sione, che hanno presentato osservazioni alla Cor-
te, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti
delle parti nella causa principale il presente proce-
dimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sul-
le spese.

PQMPQMPQMPQMPQM

LA CORLA CORLA CORLA CORLA CORTE,TE,TE,TE,TE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal pre-
tore di Pinerolo, con ordinanza 13 gennaio 1999,
dichiara:

Gli articoli 5 e 85 del Trattato Ce (divenuti articoli
10 Ce e 81 Ce) non ostano all’adozione da parte di
uno Stato membro di una misura legislativa o rego-
lamentare che approvi, sulla base di un progetto
stabilito da un ordine professionale forense, una
tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli
onorari dei membri dell’ordine, qualora tale misu-
ra statale sia adottata nell’ambito di un procedimen-
to come quello previsto dal regio decreto legge 1578/
33, come modificato.

Nota
Con una sentenza, forse fin troppo sintetica, la Corte di
Giustizia delle Comunità Europee ha accolto le ragioni
dell’Avvocatura e la tesi del Consiglio Nazionale Foren-
se: la legislazione italiana non è contraria, sul punto, al
diritto comunitario e le tariffe non sono frutto di opera-
tori privati ma opera del Governo, che può correggere la
proposta del C.N.F. ed anche respingerla, assistito come è
sia dal Consiglio di Stato che dal Comitato intermini-
steriale prezzi.
A differenza della coeva sentenza sul caso NOVA (il rin-
vio pregiudiziale proveniva dal Consiglio di Stato olan-
dese), in cui la Corte afferma che il Consiglio Nazionale
olandese è una associazione di imprese, nel caso “Pine-
rolo” la Corte non ha ripetuto tale affermazione, il che
non è senza importanza.
La Corte ha trascurato una tesi prospettata, ampiamente
nel caso olandese e più succintamente in quello italiano,
dall’Avvocato Generale Leger circa la possibilità che gli
avvocati vengano considerati imprese esercenti un servi-
zio di interesse pubblico generale, come tale non soggetto
alle regole della concorrenza: l’argomento è ripreso in
questa Rivista (n. 4/01, pag. 277 e segg., ove le conclusioni
del Procuratore generale sono ampiamente illustrate).
La Corte ha rilevato correttamente il ruolo del Giudice
nella liquidazione degli onorari ed in definitiva ha rico-
nosciuto che l’adozione della tariffa è una misura di ca-
rattere statale anche se adottata in base ad un proposta
dell’Ordine professionale, il che esclude – ripetesi – l’ap-
plicabilità delle norme in tema di concorrrenza: e ciò
con buona pace della nostra Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato!

l.g.s.s.
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CORTE COSTITUZIONALE

IL PART - TIME:
UNA QUESTIONE MAL POSTA

E PEGGIO RISOLTA

Corte Costituzionale 11 giugno 2001, n. 189Corte Costituzionale 11 giugno 2001, n. 189Corte Costituzionale 11 giugno 2001, n. 189Corte Costituzionale 11 giugno 2001, n. 189Corte Costituzionale 11 giugno 2001, n. 189
Pres. Ruperto, Red. Vari (*)

Pubblico impiego - Rapporto di lavoro part-time -
Disciplina prevista dall’art. 1, commi 56 e 56-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Omessa pre-
visione di una incompatibilità tra esercizio della
professione forense e la condizione di pubblico di-
pendente - Questione di costituzionalità - Infonda-
tezza.

Non sono fondate le questioni di legittimità costitu-
zionale del1’art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizza-
zione della finanza pubblica) - sollevate dal Consi-
glio nazionale forense in riferimento agli artt. 3, 4,
24, 97 e 98 della Costituzione - nella parte in cui
rimuovono l’incompatibilità tra l’attività di dipen-
dente pubblico part-time e l’esercizio di tutte le pro-
fessioni intellettuali e, più in particolare, nella parte
in cui prevedono l’abrogazione parziale delle dispo-
sizioni che sanciscono l’incompatibilità tra esercizio
della professione forense e la condizione di pubblico
dipendente (art. 3 del regio decreto-legge 27 novem-
bre 1933, n. 1578) in regime di part-time, con pre-
stazione lavorativa non superiore al 50 per cento di
quella a tempo pieno.

La sentenza provoca un misto di risentito dissenso
e di sofferto consenso.
Il consenso verte sul merito delle undici ordinanze
del CNF, di remissione alla Corte Costituzionale
della questione di costituzionalità delle disposizio-
ni che ammettono l’iscrizione all’Ordine degli av-
vocati di dipendenti pubblici assunti a part time; il
dissenso sulla motivazione dell’uno (remissione) e
dell’altro (sentenza) provvedimento.

1 - I termini del problema1 - I termini del problema1 - I termini del problema1 - I termini del problema1 - I termini del problema

1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 - La possibilità dell’accesso alle professioni or-
ganizzate e in genere a lavoro alternativo a quello
pubblico, da parte di dipendenti pubblici a part time,
ha suscitato vastissime reazioni negli Ordini, incli-
ni a considerarla un evento catastrofico, foriero di
profondi rivolgimenti. Il tema viene qui esaminato
con riferimento alla professione forense, oggetto
della sentenza annotata.
Che la riforma sia o meno opportuna è apprezza-
mento soggettivo che non viene qui in rilievo; l’unico
tema esaminato è se essa si conforma ai principi co-
stituzionali ed eventualmente con quale contrasti.
Un primo appunto, di natura metodologica, è sulla
“lottizzazione” del tema trattato: sia le ordinanze di
remissione che la sentenza si muovono per settori o
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spicchi di argomentazione, isolandone aspetti non
sempre centrali e comunque centrati nel merito del
problema toccato, donde affermazioni sostanzialmente
sfasate perché inconferenti, quando non erronee an-
che nel merito nel contesto sistematico in cui vor-
rebbero porsi. Per questo non pare fuori luogo un bre-
ve inquadramento sistematico del tema.
1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -     Nell’ambito del principio fondamentale di li-
bertà d’iniziativa economica privata l’ordinamento
istituisce talune privative statali, affidandone la ge-
stione ad organi corporativi, sia quanto al conferi-
mento della legittimazione all’esercizio, sia quanto
alla formazione e al rispetto delle regole, anche com-
portamentali (deontologia). Dove l’iscrizione all’Or-
dine o Collegio è il tramite della legittimazione al-
l’esercizio della professione protetta nell’ambito
dell’articolo 2229 cod. civ.
Per raggiungere tale finalità, ritenuta di pubblico
generale interesse, la legge individua categorie di
operatori economici ad appartenenza necessaria or-
ganizzate in enti pubblici istituzionali corporativi.
Stante la loro strumentalità al perseguimento del-
l’interesse pubblico, sia per l’accesso a tali aggre-
gazioni legali, sia al loro interno non possono non
valere le regole generali dell’ordinamento fissate
nella Costituzione. La sentenza impegna il rapporto
tra due di queste categorie legali precostituite: quel-
la dei pubblici dipendenti e quella degli avvocati
(ma il problema non è diverso per le altre profes-
sioni) in relazione alle innovazioni apportate dalle
disposizioni legislative denunciate. Nella Costitu-
zione, della prima viene in rilievo il rapporto fun-
zionale che lega il soggetto (quale che ne sia il tra-
mite di investitura) alla pubblica funzione (articoli
54 secondo comma, 97 e 98, quando alla modalità,
e 28 quanto alla responsabilità); della seconda il
principio di uguaglianza nei punti di partenza, il
quale vieta che anche all’interno di una categoria
precostituita di cittadini la legge crei nicchie di
privilegio sia strutturale (per persone individuate
sulla base di criteri “esterni” all’attività, ad esem-
pio con l’ereditarietà), che funzionali, sulla base di
appartenenze personali del soggetto.
I rilievi interessati alla vicenda possono essere ca-
talogati in due categorie: quelli “esterni” all’avvo-
catura, relativi alla compatibilità del suo esercizio

con le regole del pubblico impiego (in seguito p.i.)
e quelli “interni”, afferenti alla compatibilità del-
l’esercizio professionale con le regole del p.i.

2 - Le obiezioni “esterne”2 - Le obiezioni “esterne”2 - Le obiezioni “esterne”2 - Le obiezioni “esterne”2 - Le obiezioni “esterne”

2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -     Le obiezioni esterne si riassumono, con talune
varianti esaminate a parte, in due punti: le modali-
tà di accesso al p.i. e la possibilità di attività eco-
nomica rilevante - organizzata, in quanto non me-
ramente occasionale - (se ed in che limiti concor-
renti è solo un aspetto del problema) con quella
d’istituto, esercitata nell’ambito della PA di appar-
tenenza.
Già l’individuazione del primo come punto rilevante
rovescia l’impostazione delle ordinanze di remissio-
ne: il CNF aveva appuntato le sue critiche sul fatto
che le disposizioni legislative denunciate hanno tol-
to “l’incompatibilità tra esercizio della professione
forense e la condizione di pubblico dipendente” sta-
bilita dalla legge professionale del 1933. L’obiezione
era sfuocata, perché s’appuntava sulle conseguenze
e non sulla causa, mentre la sentenza si sofferma sul-
la causa con argomentazioni inaccettabili, ravvisan-
do nell’effetto un mero automatismo consequenziale
non contrastante con principi costituzionali.
Come correttamente in altra sede e non infondata-
mente rilevato dalla stessa Corte Costituzionale nel-
l’elaboratissima sentenza n. 359 del 1993, la riforma
del p.i. del 1993, col DPR n. 29 soggetto ad un turn
over di modifiche che in un decennio hanno raggiun-
to la quindicina, ha interessato specificamente e con
particolare incidenza la dirigenza. È da quel primo
intervento che sono spuntate per gemmazione le di-
sposizioni che hanno finito per intaccare l’assetto del
p.i. nel rapporto con le professioni. I punti principali
della modifica hanno riguardato proprio la modalità
di reclutamento, con l’ammissione, dapprima limita-
ta poi dilagata, dell’accesso per chiamata, e il regi-
me, caratterizzato dalla possibilità di contratti assog-
gettati al diritto privato e a termine. L’attribuzione al
giudice ordinario della giurisdizione sulle relative
cause, ad opera delle riforme del 1998 e del 2000
(legge n. 205), è stata soltanto il punto d’arrivo di
un’evoluzione profonda e profondamente sovvertitri-
ce dei principi costituzionali.
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In questo assetto profondamente mutato, del tutto
incongruamente il CNF ha isolato singoli punti di
incostituzionalità, senza un adeguato inquadramento
nei principi via via maturati, dando quindi alla Corte
la possibilità di eluderne le obiezioni.
2.2 - Il reclutamento -2.2 - Il reclutamento -2.2 - Il reclutamento -2.2 - Il reclutamento -2.2 - Il reclutamento - Il presupposto da cui la sen-
tenza muove è l’identificazione della forma di as-
sunzione (per chiamata e al di fuori di procedimen-
ti concorsuali) col regime di part time, concedibile
dall’Amministrazione con contratto d’opera di di-
ritto privato. Operazione non erronea sul piano in-
terpretativo delle norme, ma del tutto incongrua per
la sede in cui venne assunta, che era non già di
interpretazione della normativa vigente, ma di ve-
rifica della sua legittimità costituzionale. Oggetto
della vera verifica era se quei due istituti erano,
ciascuno nel suo contenuto ed ambedue nel loro
coordinamento, conformi alle norme costituzionali.
Queste, in aderenza ad un indirizzo consolidato
anche se discutibile della Corte Costituzionale, de-
vono essere analiticamente e specificamente indi-
viduate per ciascuna questione rimessa; che la ve-
rifica di costituzionalità di una norma sia condizio-
nata dai motivi di remissione è ampiamente discu-
tibile, ma che questo sia un indirizzo ormai irrever-
sibile è altrettanto certo.
Il rilievo qui illustrato è che i profili di incostitu-
zionalità furono male individuati nelle ordinanze
di remissione e che comunque le risposte date dalla
sentenza annotata sono erronee ed eversive della
legittimità costituzionale nella sostanza investita
dal CNF.
2.2.1 - 2.2.1 - 2.2.1 - 2.2.1 - 2.2.1 - Posta la breve puntualizzazione sulle vicen-
de evolutive del regime del p.i., acquisita la con-
nessione del reclutamento a chiamata, in luogo di
quello concorsuale, e del regime contrattuale, in
luogo di autoritativo, sopra evidenziate, la possibi-
lità del part time e dell’utilizzabilità del tempo “re-
siduo” (non pubblico) per attività anche professio-
nale ne fu conseguenza “naturale”.
Era - ed è - pertanto su quei due presupposti che
andava incentrata la critica in sede di remissione e
l’esame in sede di decisione di legittimità costitu-
zionale. Se questo fosse accaduto - e comportava
un allargamento della critica ad ambiti di grande
respiro sistematico - la questione sarebbe stata im-

postata su ben altre basi ed avrebbe imposto un per-
corso logico non di mera ricognizione della legisla-
zione vigente, confortata da richiami di precedenti
della stessa Corte, tutti “filati” sulla stessa equivo-
ca rocca della remissione settoriale e/o parziale. Solo
per tale tramite si sarebbe potuto sperare in un com-
piuto esame della conformità ai principi costituzio-
nali dell’intero regime del p.i.; solo nell’ambito del
quale c’è speranza che la questione sollevata dal
CNF, sacrosantamente fondata, possa trovare com-
piuta e corretta soluzione.
2.2.2 -2.2.2 -2.2.2 -2.2.2 -2.2.2 - La sentenza annotata affronta soltanto il punto
della legittimità dell’affidamento della funzione
pubblica con contratto privatistico per inferirne la
non incompatibilità della titolarità di funzione pub-
blica con l’appartenenza ad un albo di legittima-
zione all’esercizio di una professione protetta.
Mentre sulla legittimità anche costituzionale delle
limitazioni contrattuali dell’esercizio della profes-
sione forense si dirà a parte, giova soffermarsi sul
primo elemento, relativo alla legittimità dell’ammis-
sione al p.i. (e si vedrà che il fatto che tale possibi-
lità sia limitata ai dirigenti aggrava incomparabil-
mente il rilievo) per contratto privato al di fuori del
concorso pubblico.
La sentenza l’ammette sulla base di una mera con-
statazione delle disposizioni vigenti, mentre il pun-
to era se tale metodo di reclutamento (ed a fortiori
per il dirigente) fosse costituzionalmente corretto,
per farne derivare l’illegittimità dell’attribuzione ad
un tale dipendente della possibilità di esercitare
anche una professione, specificando che non di at-
tività genericamente concorrente (non ancora con-
correnziale) con la titolarità della pubblica funzio-
ne, si tratta, ma di attività protetta, soggetta a pri-
vativa statale. L’affermazione rappresenta un caso
di quel lassismo interpretativo che già ha fatto dolo-
rosamente lamentare “il disagio costituzionale” (1).
Invero, a fronte del chiaro dettato dell’articolo 98
Cost., secondo cui “agli impieghi nella P.A. si acce-
de mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla leg-
ge” si passa nella sentenza n. 1 del 1999, ripetuta-
mente rinviata da quella in esame, all’affermazione
che “in un ordinamento democratico, che affida al-
l’azione dell’amministrazione, separata nettamente
da quella di governo, il perseguimento delle finali-



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E28

G
iu

ris
pr

ud
en

za
 fo

re
ns

e

tà pubbliche obiettivate dall’ordinamento, il con-
corso pubblico, quale meccanismo di selezione tec-
nica e neutrale dei più capaci, resta il metodo mi-
gliore”. Non è dato ravvisare qualche coerenza di
tale affermazione col dettato costituzionale. Invero
quella del concorso non è una scelta della Corte,
che, come un aruspice, interpreta le modalità del
divenire dell’ordinamento, ravvisando nel sistema
concorsuale di reclutamento il più consono con la
democraticità (elemento scarsamente riferibile al-
l’oggetto della ricerca) dell’ordinamento, ma è una
scelta già fatta, che va solo applicata e non inter-
pretata. E bastava un mero richiamo ai lavori pre-
paratori attraverso cui quella disposizione è nata,
per andare in ben altro e tutt’affatto diverso avviso.
Le due tesi dibattute in seno all’Assemblea costi-
tuente erano tra amministrazione (intesa in senso
organicistico di complesso di funzionari) omologa
ed eterologa, rispetto alla parte politica uscita vit-
toriosa dell’elezione. Nella prima, il Funzionario,
avvicendato con lo spoil system largamente pratica-
to (si pensi agli Stati Uniti d’America), è più fedele
interprete del programma politico; nell’altra è meno
politicamente coinvolto, ma, almeno in teoria, più
equanime. Non ovviamente che il prevalere soffer-
to della tesi passata nell’articolo 98 sia intangibile;
ben può darsi che nuove esigenze e lo stesso passa-
re del tempo con i mutamenti che inevitabilmente
comporta, ne imponessero la modifica, ma in tal
caso, essendo state le due tesi molto dibattute alla
Costituente, per modificare quella prevalsa doveva
farsi luogo al formale procedimento di revisione.
Non pare invece corretto che la stessa Corte Costi-
tuzionale avvalli il sovvertimento strisciante in atto
attraverso gli impercettibili (ma in taluni casi come
quella de quo nemmeno poi tanto) assestamenti di
una disciplina che va nel senso esattamente oppo-
sto a quello tuttora scritto nella Costituzione forma-
le. Ed in questo sistematico lassismo interpretativo
non pare fuori luogo ravvisare una delle principali
cause del degrado generale del nostro sistema giu-
ridico, che dolorosamente fa chiedere, e non solo
all’operatore d’aula, quis custodiet custodes.
2.2.3 -2.2.3 -2.2.3 -2.2.3 -2.2.3 - La stretta correlazione tra “privatizzazione”
del p.i. (reclutamento per chiamata diretta e con-
tratto privatistico a termine) e apertura al lavoro

privato è resa particolarmente rilevante dal fatto che
tale regime è previsto soltanto per i dirigenti, tito-
lari apicali della funzione. Questo tratto esaspera
le illegittimità costituzionali qui rilevate, acuendo
il pericolo della strumentalizzazione dell’esercizio
della pubblica funzione ai fini di captazione della
clientela.
2.3 - L2.3 - L2.3 - L2.3 - L2.3 - L’esclusiva della prestazione -’esclusiva della prestazione -’esclusiva della prestazione -’esclusiva della prestazione -’esclusiva della prestazione - Altro punto sul
quale il CNF si era soffermato incongruamente e
che la sentenza risolve erroneamente è la compati-
bilità dell’esercizio contemporaneo della professione
e della funzione pubblica (“esclusività della pre-
stazione”). Né chi l’ha sollevata né chi l’ha decisa
mostra di aver colto che cosa la Costituzione, col
primo comma dell’articolo 98 (“i pubblici dipen-
denti sono al servizio esclusivo della Nazione”) pre-
scrive. Storicamente la disposizione è nata dalla
Relazione del Romano e voleva costituire applica-
zione speculare della regola posta dall’ultimo com-
ma dell’articolo precedente, sull’accesso al pubbli-
co impiego: stabilita l’entrata solo mediante con-
corso, era consequenziale che la permanenza do-
vesse essere assicurata in situazione di indifferen-
za nei confronti del potere politico. È nota l’affer-
mazione conclusiva del dibattito in seno alla Costi-
tuente: (gli impiegati) “non devono essere soggetti
a influenze di partiti, neppure di quelli che com-
pongono il governo”.
L’unica norma di rango costituzionale sul compor-
tamento del Funzionario in servizio è quella del-
l’articolo 54 secondo comma, che impone a tutti i
cittadini “cui siano affidate funzioni pubbliche”,
sia elettive che di carriera, “il dovere di adempier-
le con disciplina e onore”. Dove la disciplina è un
dato “storico”, dipendente dalle scelte dettate dal-
l’evoluzione dell’ordinamento; donde la condivisi-
bilità dell’affermazione della sentenza, che, non
essendo l’esclusiva della prestazione coperta da ri-
serva costituzionale, essa può essere regolata dal
legislatore secondo il suo apprezzamento. Non con-
trasta quindi con nessun principio costituzionale che
sia ammessa la cumulabilità della funzione pubbli-
ca con un’attività privata stabilmente organizzata.
L’unico limite oggettivo - ma è dubitabile che sia di
rango costituzionale - è dato della natura dell’atti-
vità alternativa rispetto alla funzione pubblica. Non
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potrebbe essere concorrente - escluso anche sotto
guarentigie penali che possa essere incompatibile
(2) - per non turbare con immissione di interessi
privati (nel senso di non pubblici istituzionali)
l’esercizio della funzione pubblica. Sul punto si tor-
nerà specificamente esaminando i limiti sia istitu-
zionali che contrattuali posti dalla legge sulla com-
patibilità forense.
2.4 - La spesa pubblica -2.4 - La spesa pubblica -2.4 - La spesa pubblica -2.4 - La spesa pubblica -2.4 - La spesa pubblica - Del pari inconferente ap-
pare il rilevo di remissione ed ancor più estranea
alla logica la decisione conseguitane, relativi allo
sperpero di spesa pubblica conseguente al part time.
Quanto alla remissione, non si vede come il CNF si
possa far carico dei criteri di erogazione della spe-
sa pubblica (interesse al motivo); addirittura lesivo
del comune buon senso è la “risposta” che a quella
strana obiezione dà la Corte (paragrafo 9), laddove
rileva che il sistema del part time non è in contrasto
con le “esigenze di contenimento della spesa pub-
blica”. Il che riesce arduo condividere, in un’arit-
metica molto esoterica, rimasta gelosamente un in-
terna corporis della Corte stessa, dove si dovrebbe
accreditare il teorema che uno più uno (due dipen-
denti a part time che pur arrivino al tetto del 50 %
di tempo lavoro) dà 1, o addirittura meno di uno,
essendosi ritenuto comunque attuato il contenimento
della spesa. La strana affermazione fa venire natu-
ralmente alla mente l’assenting opinion della sen-
tenza della Corte di Strasburgo, sez. II, 30 maggio
2000, caso Belvedere contro Italia, che (nel dichia-
rare il contrasto con l’ordinamento europeo della
proprietà dell’istituto dell’accessione invertita ela-
borato dalla nostra giurisprudenza) afferma: “con-
trariamente alla Corte Costituzionale italiana, la
condotta illecita della PA effettivamente mi pone
qualche problema. Non posso che mostrare imbaraz-
zo nel cercare di convincermi che un fatto illecito
(occupazione senza titolo di un fondo privato) è un
fatto illecito, ma che la somma di due fatti illeciti
(apprensione abusiva e sua abusiva trasformazio-
ne) fa nascere dei diritti a favore di colui che li com-
mette” (3).
Vero è che il CNF non aveva titolo per rimettere
quel rilievo, che al massimo avrebbe potuto com-
pletare quello sopra prospettato, della lesione della
parità “interna” all’Ordine tra iscritti liberi e di-

pendenti part time, per la posizione privilegiata dei
secondi rispetto ai primi, data dalla possibilità di
attingere nel corso del servizio dati ed elementi uti-
lizzabili nel lavoro professionale parallelo, anche
se non parassitario, rispetto al primo.

3 - Le obiezioni “interne”3 - Le obiezioni “interne”3 - Le obiezioni “interne”3 - Le obiezioni “interne”3 - Le obiezioni “interne”

Un altro filone di sospetti di incostituzionalità pro-
spettati dal CNF riguarda i condizionamenti che
dall’essere dipendente pubblico derivano - o pos-
sono derivare - all’esercizio della professione fo-
rense.
3.1 - Il pericolo di profittamento - 3.1 - Il pericolo di profittamento - 3.1 - Il pericolo di profittamento - 3.1 - Il pericolo di profittamento - 3.1 - Il pericolo di profittamento - Ad un’affermazio-
ne della sentenza, di risposta ad un rilievo della
remissione, è dovuto molta parte del risentito dis-
senso.
Assolutamente inaccettabile e al limite dell’autole-
sionismo categoriale è, dall’un canto, il rilievo del
CNF che l’ammissione all’Ordine di pubblici di-
pendenti part time potrebbe creare disuguaglianza
a danno dei professionisti liberi, perché i primi po-
trebbero avvalersi d’un “bagaglio di nozioni tecni-
che, scientifiche ed anche di carattere solo orga-
nizzativo” acquisite grazie al loro inserimento nel-
la PA. Non diverso apprezzamento merita, dall’al-
tro canto, la “risposta” della sentenza (par. 8), che
fa il paio con la superficialità della remissione:
quella possibilità (di avvalersi di nozioni acquisite
nel p. i.), “lungi dall’essere depauperamento della
categoria ne è arricchimento, perché nel comples-
so i pubblici dipendenti avvocati implementano il
prestigio complessivo dell’avvocatura”. Par di so-
gnare a fronte di tanto estemporanee enunciazioni.
Se un avvocato è “bravo”, si afferma solo perché è
bravo, a prescindere che lo sia diventato da dipen-
dente pubblico, da studente modello, da frequenta-
tore d’uno studio serio, da docente attento o da ge-
nialità congenita. Non è questo il problema, che pure
esiste e pone profili di incostituzionalità nemmeno
sospettati né dall’uno (CNF) né dall’altra (Corte ).
Un ordinamento di straordinaria (e ben più avanza-
ta dell’attuale nostra) civiltà, quello della Serenis-
sima Repubblica di Venezia, aveva inserito nella
sua ultima legge professionale con la Correzione
Gritti del 1537 la disposizione (paragrafo XI della
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parte 6 maggio) il divieto di contratti professionali
di assistenza continuativa e (paragrafo 7) la pre-
sunzione di frode professionale nel contratto che
avesse preceduto l’instaurazione della lite, per il
pericolo che fosse l’avvocato a creare la causa e
non viceversa (4). Quello che un ordinamento civi-
lissimo, or son cinque secoli, aveva colto con preci-
sione e risolto con efficacia, nel nostro attuale sol-
tanto annusato e ovviato con banalità, é la capta-
zione della clientela attuata attraverso l’esercizio
mirato e consentaneo della funzione pubblica, dove
la limitatezza del tempo perde ogni rilievo a favore
dell’esercizio della funzione, con l’inevitabile ef-
fetto trascinante che ne consegue. Il vero pericolo
non è tanto che l’avvocato dipendente part time sia
bravo, quanto che si verifichi un (entro certi limiti
inevitabile) trascinamento di clientela da vischio-
sità, dove la titolarità della funzione pubblica è ele-
mento turbativo della correttezza della concorrenza
nel mercato professionale (5).
Questo è un profilo di incostituzionalità assorben-
te: la violazione del principio di parità all’interno
del mercato professionale tra operatori dello stesso
Ordine. Dove l’avvocato dipendente si trova in una
posizione privilegiata quanto all’acquisizione della
clientela, captata non in ragione della bravura (fat-
tore differenziante lecitissimo), ma della funzione
esercitata. Dell’articolo 3 della Costituzione è vio-
lato, non il primo comma che proclama il principio
di parità, ma il secondo, che impegna la Repubbli-
ca a rimuovere le cause della disparità (e se l’ob-
bliga a rimuoverle, a fortiori le vieta di crearne). La
figura dell’avvocato dipendente è idonea, secondo
l’id quid plerumque accidit, a creare disparità in-
terna alla categoria degli operatori (nel caso gli av-
vocati, ma uguale se non maggiore rilevanza il ri-
lievo potrebbe avere per altre categorie professio-
nali). Sotto tale riguardo appaiono orpelli vani, se
non meri auspici, le limitazioni che la “mano pub-
blica” può porre al suo dipendente - avvocato: di non
patrocinare certe cause, entro certi confini anche
geografici, in certi gradi. Come più oltre (punto 4)
osservato, l’avere posto dei limiti alla libertà di eser-
cizio della professione dimostra che il problema è
stato sentito, ma la sua soluzione, pur non costituzio-
nalmente illegittima, è assolutamente inaccettabile.

3.2 - Il tempo3.2 - Il tempo3.2 - Il tempo3.2 - Il tempo3.2 - Il tempo-lavoro --lavoro --lavoro --lavoro --lavoro - Ancor più sorprendente è,
dall’un canto, la mancata specifica denuncia, dal-
l’altro l’avallo implicito della sentenza, del criterio
discretivo del part time ammesso, fondato sulla
quantità del tempo-lavoro, che non deve superare
la metà del tempo pieno del corrispondente posto
in pianta organica dell’Ente. Il punto va considera-
to sotto due punti di vista, del pari erroneamente
risolti.
Già l’introdurre tale criterio è d’una irragionevo-
lezza che valica ampiamente il limite, il cui rispet-
to la sentenza accredita alla soluzione criticata. Se
infatti, il tempo lavoro è elemento valutabile -e non
di rado l’unico- nel p.i., in cui l’unico criterio di
fedeltà è la marcatura del cartellino (quando non
venga effettuata per interposta persona), criterio dia-
metralmente opposto è quello del lavoro professio-
nale, che valuta solo il risultato, al di là del tempo
di ottenimento. Questo è l’elemento di paradossali-
tà della disposizione, che compara il tempo di lavo-
ro del p.i., legato al cartellino, al tempo di lavoro
professionale legato al risultato conseguito per il
cliente. Nel quale l’elaborazione della citazione o
del ricorso, per l’avvocato; la diagnosi, per il medi-
co; la progettazione, per l’architetto valgono per
quello che sono, a prescindere dal tempo dedicato
e dalla sede della loro elaborazione e stesura. L’idea
giusta e/o vincente può venire passeggiando per stra-
da o non venire dopo ore di applicazione; tempo e
sede dell’ideazione restano irrilevanti nel rapporto
col cliente, che valorizza solo il contenuto oggettivo
della prestazione.
Se il CNF voleva coinvolgere il criterio della ragio-
nevolezza della nuova disciplina, doveva attaccare
sotto questo profilo, che di ragionevolezza non ne
ha punto; non sotto quello della possibilità che il
professionista dipendente s’avvalga di nozioni ac-
quisite all’infuori della professione; circostanza
ininfluente sotto il profilo considerato.

4 - I limiti professionali4 - I limiti professionali4 - I limiti professionali4 - I limiti professionali4 - I limiti professionali

Da ultimo un cenno, ma non certo il più leggero,
sulla rilevanza, ritenuta decisiva dalla sentenza,
delle limitazioni sia legali che contrattuali della li-
bertà professionale, che, limitando o escludendo le
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posizioni di conflitto, legittimerebbero l’esercizio
dell’attività forense (e mutatis mutandis di altre at-
tività professionali protette). A questo proposito il
rancoroso dissenso è più per la remissione che per
la dichiarazione dell’infondatezza del rilievo. I casi
in cui l’appartenenza ad una “subcategoria” preco-
stituita di soggetti si traduce in limitazione della
libertà di esercizio della professione in rapporto con
taluno oggetto e con taluni soggetti sono numerosi e
da sempre esistiti; si pensi alle Avvocature interne
di Enti, sia pubblici che privati, in cui gli avvocati
sono legittimati a patrocinare soltanto le cause in
cui il “loro” Ente sia parte. Qui si verificherebbe
l’ipotesi opposta quanto a contenuto, ma strettamen-
te omologa quanto a natura giuridica, perché l’esclu-
sione generalizzata è di patrocinare cause pro e con-
tro l’Ente di appartenenza.
Miglior fondamento non ha l’altra obiezione, pure
sollevata, in ordine alla compatibilità tecnica del-
l’espletamento del mandato professionale con le esi-
genze e i doveri dell’esercizio della funzione pub-
blica. La questione venne correttamente impostata
sotto due profili, l’uno strutturale, per il coordina-
mento dei tempi di esercizio delle due attività; l’al-
tro funzionale, per la compatibilità oggettiva del loro
esercizio. Ambedue i profili furono giustamente ri-
tenuti infondati e la loro remissione va ritenuta frutto
di inammissibile superficialità. Invero, l’incompa-
tibilità strutturale (simultaneità di incombenti ine-
renti alle due attività) non differisce da quella che
si verifica assai di frequente nell’agenda degli avvo-
cati a tempo pieno, impegnanti alla stessa ora in pre-
stazioni diverse: le coordinano con raccordi diacro-
nici della più comune e perfino banale esperienza.
Qualche maggior suggestione ha la compatibilità
funzionale, in relazione a possibili posizioni di con-
flitto, in cui l’esercizio delle due attività potrebbe
porre il soggetto. Anche questa posizione non diffe-
risce nella sostanza da quella che si verifica non
infrequentemente in ordine alla compatibilità tra
mandati. Correttamente la sentenza liquida l’obie-
zione sul rilievo che l’esclusione della possibilità
che si verifichino posizioni conflittuali dev’essere
assicurata, in linea di principio o istituzionale, dal-
la norma organizzativa della funzione contenente la
previsione della possibilità dell’esercizio della pro-

fessione; nel caso concreto e nel singolo rapporto
d’opera, dalla norma contrattuale di assunzione del
dirigente a tempo parziale. Fermo che in caso di
incompatibilità speciale, relativa al singolo affare
non rientrante né nell’una né nell’altra ipotesi di
incompatibilità precostituita, valgono le normali
norme deontologiche, relative alla fedeltà nell’adem-
pimento del mandato professionale e alla compati-
bilità tra incarichi.
Che le disposizioni sul part time siano in stridente
contrasto con i canoni tradizionali della professio-
ne forense non pare dubitabile; che sia opportuno
un così marcato vulnus di un’organizzazione pro-
fessionale tra le più antiche e venerande può esse-
re variamente valutato; ma a contrastare con la Co-
stituzione sono (solo), in linea generale e di princi-
pio la matrice del part time, che è l’indiscriminata
possibilità di assunzione per chiamata dei dirigen-
ti, al di fuori del concorso, e, sul piano specifico, la
violazione del principio di uguaglianza tra profes-
sionisti all’interno della categoria protetta.

Note
1) È titolo del mio pamphlet, edito dalla Cedam di Pa-
dova nel 2001.
2) Sui rapporti tra esercizio della pubblica funzione e sua
patologia per travalicamento dei limiti e/o della modali-
tà, rinvio al mio (in collaborazione) I delitti del pubbli-
co ufficiale nella finzione amministrativa, Padova, Ce-
dam, 2001.
3) Pubblicata in Riv. Amm. Rep. Ital., parte III, pag.
511, con mia nota Illegalità europea dell’occupazione
acquisitiva e suoi rimedi, nonché nel volume Il disagio
costituzionale, op. cit., pag. 28.
4) Esposizione sistematica dell’organizzazione dell’avvo-
catura nei miei La legge forense Veneziana (1537), Pa-
dova, Signum, 1987, e Storia dell’avvocatura venezia-
na, Venezia, Corbo e Fiore, 2001, rispettivamente pagg.
119 e 51.
5) Può darsi che l’argomentazione e la valorizzazione del
tema “del mercato” ripugni a certo angelismo che serpeg-
gia in molti epigoni un professionismo irrimediabilmente
tramontato; nella giurisprudenza europea ed in quella del-
l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato è asso-
lutamente pacifico il punto che l’attività professionale è
attività d’impresa, pienamente soggetta alla legge della
concorrenza n. 287 del 1990; sulle tesi del Garante va
segnalata la giurisprudenza del TAR Lazio, che sempre ha
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rigettato i ricorsi dei vari Ordini professionali contrari a
tale assunto: citabili da ultimo, sempre della sez. I, le sen-
tenze n. 5480/01, sul ricorso dell’Ordine dei medici e odon-
toiatri; n. 466/00, sul ricorso degli Ordini dei Ragionieri,
dei Periti Commerciali e dei Dottori Commercialisti.

(*) La sentenza è pubblicata con  motivazione in que-
sta Rivista, n. 3 del 2001, pag. 214; se ne riporta la
massima per farla seguire dalla nota del collabora-
tore I. Cacciavillani.

Ivone CacciavillaniIvone CacciavillaniIvone CacciavillaniIvone CacciavillaniIvone Cacciavillani
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PROBLEMI

FONDAZIONI ACCESSORIE
E CONTROLLO

DEL PATRIMONIO
Guido Alpa e Salvatore PGuido Alpa e Salvatore PGuido Alpa e Salvatore PGuido Alpa e Salvatore PGuido Alpa e Salvatore Pattiattiattiattiatti

Si prospetta l’eventualità di costi-
tuzione, da parte della Cassa Fo-
rense, di fondazioni accessorie per
il compimento di alcune attività e
se ne esamina la legittimità.

Vengono posti i seguenti quesiti:
I. se la predetta Fondazione pos-

sa, a sua volta, costituire fon-
dazioni ad essa accessorie;

II. in caso di risposta affermati-
va al primo quesito, se la
Cassa Nazionale di Previden-
za e Assistenza Forense pos-
sa mantenere un controllo sul
patrimonio e sull’attività del-
le fondazioni accessorie, e in
particolare,
a. se la Fondazione Cassa

Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense pos-
sa designare tutti, o anche
solo alcuni degli ammini-
stratori delle fondazioni
accessorie;

b. se gli amministratori del-
le fondazioni accessorie

possano coincidere con
gli amministratori del-
l’ente fondatore;

c. infine, in quale altro
modo la Cassa possa man-
tenere un controllo effica-
ce sulle fondazioni acces-
sorie che deciderà di co-
stituire;

III. se la Cassa Nazionale di Pre-
videnza e Assistenza Foren-
se e le Fondazioni accesso-
rie, nel perseguire i propri
scopi pubblici, possano svol-
gere attività d’impresa stru-
mentali per la realizzazione
di quei fini;

IV. quale sia il regime di respon-
sabilità patrimoniale della
Cassa e dei suoi amministra-
tori per l’attività svolta dalle
fondazioni accessorie;

V. quale sia il regime di respon-
sabilità degli amministratori
delle fondazioni accessorie
nei confronti dei terzi e della
Cassa;

VI. se, infine, il bilancio delle
fondazioni accessorie con-
trollate dalla Cassa debba o
meno essere parte del bilan-
cio della Cassa medesima.

PPPPPremessaremessaremessaremessaremessa

2.2.2.2.2. Prima di affrontare i quesiti
proposti, è opportuno ricordare
che, con la delega contenuta nel-
l’art. 1 l. 24 dicembre 1993, n.
537 e con il successivo decreto
legislativo di attuazione 30 giu-
gno 1994, n. 509, è stata realiz-
zata la «trasformazione in perso-
ne giuridiche private di enti gestori
di forme obbligatorie di previden-
za e assistenza» (così recita l’inti-
tolazione del d. lgs. n. 509/94).
Con tale normativa, infatti, si è
compiuta la privatizzazione di
sedici enti, tra i quali è compresa
anche la Cassa Nazionale di Pre-
videnza e Assistenza Forense.
All’esito di tale modifica, «gli enti
trasformati continuano a sussistere
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come enti senza scopo di lucro e
assumono la personalità giuridi-
ca di diritto privato» (art. 1, 2°
comma, d. lgs. n. 509/94).
Tale trasformazione, tuttavia, non
ha fatto venir meno il carattere
pubblico dello scopo istituziona-
le proprio della Fondazione che
si è così costituita, come testi-
monia l’art. 2, 1° comma, d. lgs.
n. 509/94, il quale menziona
espressamente la «natura pubbli-
ca dell’attività svolta» dagli enti
gestori delle forme obbligatorie
di previdenza e assistenza anche
dopo la privatizzazione degli
stessi.
Nondimeno, com’è evidente, ri-
sultano cambiati gli strumenti
giuridici ed economici a disposi-
zione del nuovo soggetto per la
realizzazione delle sue finalità.
La peculiarità della fattispecie
che si è venuta così delineando,
dunque, consiste nel fatto che i
nuovi enti di previdenza e assi-
stenza sono enti di diritto privato
e tuttavia le prestazioni che essi
forniscono (e quindi anche quel-
le fornite dalla fondazione di di-
ritto privato creata a seguito del-
la privatizzazione della Cassa
Nazionale di Previdenza e Assi-
stenza Forense) sono pur sempre
legate alla realizzazione di fina-
lità pubbliche. Per tale ragione,
l’attività di tali enti - e, in parti-
colare, l’attività della Cassa - è
soggetta a normative in parte pub-
bliche, in parte private.
Gli enti privatizzati di previden-
za e assistenza (e quindi la Cas-
sa Nazionale di Previdenza e As-
sistenza Forense), infatti, per un
verso, «hanno autonomia gestio-
nale, organizzativa e contabile»

(art. 2, 1° comma, d. lgs. n. 509/
94), ma, per altro verso, sono
soggetti a vincoli di natura pub-
blicistica, come, per esempio, il
dovere di assicurare l’equilibrio
di bilancio (art. 2, 2° comma, d.
lgs. n. 509/94); la soggezione,
nello svolgimento della propria
attività, alla vigilanza del Mini-
stero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale (attualmente de-
nominato Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche
Sociali), del Ministero del Teso-
ro (attualmente denominato Mi-
nistero dell’Economia e delle
Finanze), nonché di altri mini-
steri specificamente competenti
ad esercitare la vigilanza sui sin-
goli enti trasformati (art. 3 d. lgs.
n. 509/94; nel caso della Cassa
Nazionale di Previdenza e Assi-
stenza Forense, in particolare, è
prevista la vigilanza del Ministe-
ro di Grazia e Giustizia, ora de-
nominato Ministero della Giusti-
zia - art. 33 St. Cassa); l’iscri-
zione obbligatoria e di diritto in
un apposito albo istituito presso
il Ministero del Lavoro (art. 4 d.
lgs. n. 509/94).
La soluzione dei quesiti proposti,
pertanto, deve ispirarsi all’esigen-
za di predisporre modelli organiz-
zativi che, utilizzando al meglio
gli strumenti più snelli ed elasti-
ci posti a disposizione dell’ente a
seguito della privatizzazione, sod-
disfino tuttavia i vincoli legati alla
finalità pubblica dell’attività svol-
ta e, in particolare, assicurino
l’equilibrio di bilancio imposto
alla Cassa Nazionale di Previden-
za e Assistenza Forense dall’art.
2, 1° comma, cit.

I - Legittimità della costituzioneI - Legittimità della costituzioneI - Legittimità della costituzioneI - Legittimità della costituzioneI - Legittimità della costituzione
di fondazioni accessorie alla Casdi fondazioni accessorie alla Casdi fondazioni accessorie alla Casdi fondazioni accessorie alla Casdi fondazioni accessorie alla Cas-----
sa Nazionale di Psa Nazionale di Psa Nazionale di Psa Nazionale di Psa Nazionale di Previdenza e Asrevidenza e Asrevidenza e Asrevidenza e Asrevidenza e As-----
sistenza Fsistenza Fsistenza Fsistenza Fsistenza Forenseorenseorenseorenseorense

3.3.3.3.3. Ciò premesso, per dare adegua-
ta risposta al primo dei quesiti
proposti (e cioè se la Cassa Na-
zionale di Previdenza e Assisten-
za Forense, nella sua qualità di
fondazione di diritto privato, pos-
sa costituire a sua volta fondazio-
ni ad essa accessorie) bisogna
adottare una duplice prospettiva.
È necessario, infatti, considerare
la questione
a) sia con riguardo al problema

dell’ammissibilità, in genera-
le, della costituzione di fon-
dazioni accessorie ad altri
enti;

b) sia con riguardo all’esisten-
za, in particolare, di eventua-
li limiti specifici alla libertà
organizzativa della Cassa
Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense.

(a) Per ciò che attiene al primo
profilo, in passato si è negato a
lungo che si potesse costituire una
fondazione che avesse per scopo
istituzionale l’erogazione di uti-
lità in favore del soggetto fonda-
tore. Tale argomento, tuttavia, non
costituisce un ostacolo alla costi-
tuzione di fondazioni accessorie
alla Cassa Nazionale di Previden-
za e Assistenza Forense.
In primo luogo, infatti, quella con-
clusione non può essere conside-
rata valida per il caso di specie,
perché si basa sulla considerazio-
ne che lo scopo di una fondazio-
ne deve essere necessariamente
d’interesse generale (anche in
ragione della disciplina privile-
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giata che governa le persone giu-
ridiche oggetto delle disposizio-
ni contenute nel Libro I del Co-
dice civile), e non può essere a
servizio degli interessi privati del
fondatore.
Nel caso della costituzione di fon-
dazioni accessorie alla Cassa Na-
zionale di Previdenza e Assisten-
za Forense, invece, gli interessi
del soggetto fondatore sono que-
gli stessi interessi pubblici che
giustificano la costituzione in fon-
dazione della Cassa (si veda in
proposito l’art. 4 dello Statuto, che
appunto definisce la Cassa quale
«ente necessario di interesse pub-
blico», nonché il già menzionato
art. 2, 1° comma, d. lgs. n. 509/
94). Nel caso delle fondazioni
accessorie alla Cassa, dunque,
l’erogazione (anche in via diret-
ta) di utilità all’ente fondatore non
servirebbe a perseguire gli inte-
ressi meramente privati e parti-
colari di quest’ultimo, ma costi-
tuirebbe una forma di realizzazio-
ne di quello stesso «interesse pub-
blico» che viene istituzionalmen-
te perseguito dalla Cassa.
In secondo luogo, l’idea che l’uti-
lità prodotta dall’attività di una
fondazione non possa in nessun
caso essere posta a servizio di
interessi particolari (e perfino
degli interessi particolari del sog-
getto fondatore) è stata posta in
seria discussione già da tempo,
sia da parte della dottrina (R.
COSTI, Fondazione e impresa, in
Riv. dir. civ., 1968, I, p. 1 ss.), sia
da parte della giurisprudenza (per
la legittimità delle fondazioni co-
stituite per l’erogazione di utilità
in favore dello stesso ente fonda-
tore si veda Cons. Stato, Parere 2

maggio 1962, n. 830, in Cons.
Stato, 1963, I, p. 657 s., sul qua-
le si dirà più diffusamente, infra,
§§ 4 e 5).
Comunque, dopo la riforma della
disciplina delle persone giuridi-
che operata con d.p.r. 10 febbra-
io 2000, n. 361 - che ha introdot-
to il «Regolamento recante norme
per la semplificazione dei proce-
dimenti di riconoscimento di per-
sone giuridiche private e di appro-
vazione delle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto (n. 17
dell’allegato 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59)» -, il supera-
mento di quell’idea si ritiene or-
mai definitivamente sancito dal-
l’art. 1, 3° comma, del decreto.
Tale ultima disposizione stabilisce,
infatti, che «ai fini del riconosci-
mento è necessario che siano state
soddisfatte le condizioni previste da
norme di legge o di regolamento
per la costituzione dell’ente, che lo
scopo sia possibile e lecito e che il
patrimonio risulti adeguato alla
realizzazione dello scopo».
Per evitare che la disposizione
venga interpretata in modo tale da
risultare del tutto pleonastica, si
è sostenuto che quelli indicati
dalla norma non sono soltanto i
requisiti ‘necessari’, come recita
il testo di legge, bensì soprattutto
i ‘requisiti sufficienti’ per il rico-
noscimento di una persona giuri-
dica. Poiché, dunque, tra i requi-
siti necessari e sufficienti per
l’esistenza di una persona giuri-
dica non figura la pubblica utili-
tà dello scopo da essa perseguito
(e in conformità, del resto, con le
riferite posizioni già espresse dal-
la dottrina e dalla giurispruden-
za anteriori all’introduzione del

d.p.r. n. 361/2000), deve consi-
derarsi lecita la costituzione di
una fondazione che persegua la
realizzazione di interessi partico-
lari e perfino la realizzazione de-
gli interessi propri esclusivamen-
te del suo fondatore (cfr. A. ZOP-
PINI, Prime osservazioni sistemati-
che sulla riforma del riconosci-
mento delle persone giuridiche
private, in Corr. giur., 2001, p.
294, pubblicato anche in Il rico-
noscimento delle persone giuridi-
che a cura di M. V. De Giorgi - G.
Ponzanelli - A. Zoppini, Milano,
2001, p. 15; alcuni esempi di tale
sorta di fondazioni sono indicati
da A. FUSARO - G. VIOTTI, Com-
mento all’art. 1, 3° comma, d.p.r.
n. 361/2000, in Il riconoscimento
delle persone giuridiche a cura di
M.V. De Giorgi - G. Ponzanelli -
A. Zoppini, cit., p. 53).
Alla luce di quanto si è argomen-
tato, quindi, per ciò che attiene al
profilo della liceità di fondazioni
destinate alla realizzazione di in-
teressi propri dell’ente fondatore,
la costituzione da parte della Cas-
sa Nazionale di Previdenza e As-
sistenza Forense di fondazioni ad
essa accessorie è da ritenersi am-
missibile, e ciò sia perché, per un
verso, quelle fondazioni accesso-
rie in realtà non perseguirebbero
interessi privati, bensì quello stes-
so «interesse pubblico» già consi-
derato idoneo a costituire lo scopo
della Cassa Forense (cfr. art. 4 St.
Cassa), sia perché, in ogni caso,
l’ordinamento non impedisce la
costituzione di fondazioni il cui
scopo si identifichi con il perse-
guimento degli interessi propri del
soggetto fondatore (cfr. art. 1, 3°
comma, d.p.r n. 361/2000).
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4.4.4.4.4. In senso favorevole alla costi-
tuzione di fondazioni accessorie
va rilevato, del resto, che la dot-
trina ha individuato la categoria
delle cd. fondazioni holding, o
fondazioni finanziarie, che ap-
punto sono quelle fondazioni che
ricorrono alla creazione di una o
più distinte fondazioni, apposita-
mente dedicate al supporto del-
l’ente fondatore nell’amministra-
zione del suo patrimonio o nello
svolgimento della sua attività
d’impresa (G. IORIO, Le fondazio-
ni, Milano, 1997, p. 251).
Se ne segnala un esempio concre-
to nel rapporto che lega due fon-
dazioni che hanno già conseguito
il riconoscimento (la «Fondazio-
ne internazionale premio E. Bal-
zan - “Fondo”» e la «Fondazione
internazionale premio E. Balzan
- “Premio”»), a dimostrazione del
fatto che tale modello organizza-
tivo non solo deve ritenersi con-
sentito, ma soprattutto viene con-
cretamente ammesso anche dalle
autorità amministrative preposte
al controllo sulla costituzione di
nuove fondazioni (cfr. ancora G.
IORIO, op. loc. ult. cit.).
L’art. 4 St. F.i. premio E. Balzan -
“Fondo”, infatti, stabilisce che «il
“Fondo” ha lo scopo di raccoglie-
re, preservare e amministrare il suo
patrimonio per mettere a disposi-
zione della Fondazione Internazio-
nale Premio E. Balzan - “Pre-
mio”, i mezzi finanziari necessari
all’attuazione della sua finalità»
(lo Statuto dell’ente è riportato per
intero in appendice a G. IORIO, Le
fondazioni, cit. p. 506 ss.). Cor-
relativamente, l’art 4. St. F.i. pre-
mio E. Balzan - “Premio”, nel de-
finire il patrimonio e le rendi-

te per il conseguimento dei fini
statutari dell’ente, dispone che
«la Fondazione attinge i propri
mezzi: a) dalla Fondazione inter-
nazionale Premio E. Balzan -
“Fondo” con sede in Zurigo, se-
condo lo statuto di questa; b) dal-
le rendite della dotazione patrimo-
niale di lire 100.000.000 (cento
milioni); c) dalle liberalità e dal-
le devoluzioni a suo favore e dalle
rendite relative» (lo statuto del-
l’ente è riportato per intero in
appendice a G. IORIO, Le fonda-
zioni, cit. p. 496 ss.).
D’altra parte, proprio con riguar-
do al riconoscimento di una di
queste Fondazioni, il Consiglio di
Stato, ha chiarito che «può essere
riconosciuto il carattere di fonda-
zione ad un ente che abbia il com-
pito di amministrare un patrimo-
nio le cui rendite siano assegnate,
da altre fondazioni, per compen-
sare iniziative meritorie» (Cons.
Stato, Parere n. 830/62 cit.). In
tale occasione ha spiegato che «si
potrebbe a prima vista dubitare
della possibilità di tale riconosci-
mento sembrando in esso difettare
uno dei requisiti tradizionalmen-
te richiesti nel nostro diritto per la
sussistenza di fondazioni, e cioè
l’erogazione di redditi del patri-
monio dell’ente in favore di una
categoria estranea alla sua orga-
nizzazione». Tuttavia ha ritenuto
decisiva in senso contrario la con-
siderazione che «è previsto dallo
statuto che l’ente, oltre che delle
eventuali donazioni e devoluzioni,
possa giovarsi per il raggiungi-
mento dei suoi fini, dei mezzi fi-
nanziari messi a sua disposizione
dalla fondazione svizzera, com’è
d’altronde garantito dall’art. 4

dello statuto di quest’ultima, già
approvato. Non sembra, quindi,
che possa negarsi all’ente la na-
tura di fondazione sol perché i fon-
di vengono separatamente ammi-
nistrati e posti a sua disposizione
soltanto al momento della eroga-
zione. È ben vero che tradizional-
mente si richiedeva in ordine a tale
figura, la titolarità dei diritti re-
ali sui beni da parte dell’ente, ma
ciò evidentemente soltanto perché
questa era ed è l’ipotesi normale
in cui è consentita, ma la eroga-
zione dei redditi, la natura del bene
non muta se esso abbia la sola di-
sponibilità sui redditi dei beni, pur
trattandosi di un’ipotesi peculiare
raramente verificatasi» (ibidem).
È possibile, pertanto, costituire
fondazioni accessorie e dotarle di
un patrimonio non solo tramite il
conferimento stabile di un capi-
tale («l’espressione “capitale”,
volta prima ad individuare in via
esclusiva una tipica nozione del
diritto delle società e dell’impre-
sa, ritorna con sempre maggiore
insistenza nella prassi statutaria
delle più recenti fondazioni, sosti-
tuendo l’espressione tradizionale
“patrimonio”» - D. VITTORIA, op.
cit., p. 304, nota 15), ma anche
obbligandosi all’erogazione in
loro favore di parte dei redditi ri-
cavati dall’amministrazione del
proprio patrimonio.
5.5.5.5.5. È controverso, peraltro, se l’as-
sunzione dell’obbligo di erogare
rendite finanziarie periodiche da
parte del fondatore possa addirit-
tura sostituire il conferimento di
un capitale iniziale che sia di per
sé idoneo a consentire il perse-
guimento dello scopo dell’ente.
Tale modello, tuttavia, potrebbe
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risultare di qualche interesse per
la Cassa. L’adozione dello sche-
ma che si è appena illustrato, in-
fatti, consentirebbe di consegui-
re un duplice vantaggio, e cioè:
a) quello di poter costituire le

fondazioni accessorie senza
dover sostenere un impegno
economico gravoso;

b) quello di mantenere non solo
un potere di diritto, ma an-
che e soprattutto un potere di
fatto sull’attività e sulle scelte
dell’ente.

A – In senso contrario all’adozio-
ne di tale forma di organizzazio-
ne, già prima dell’introduzione
del d.p.r. n. 361/2000, alcuni
commentatori avevano censurato
la prassi di riconoscere la perso-
nalità giuridica a simili fondazio-
ni, criticando il modello organiz-
zativo così configurato «non per-
ché asseconda una costante par-
tecipazione del fondatore nella vita
della fondazione - partecipazione
che deve considerarsi «tipica» al-
lorché il primo sia portatore di un
interesse imprenditoriale -, ma
perché esclude la possibilità di
soddisfare le ragioni dei credito-
ri. Nella fondazione che abbia ot-
tenuto il riconoscimento, infatti,
gli amministratori godono del be-
neficio della responsabilità limi-
tata, cosicché delle obbligazioni la
persona risponde solo col proprio
patrimonio. La presenza di un
patrimonio adeguato al consegui-
mento delle finalità statutarie,
dunque, è da ritenere indispensa-
bile per il riconoscimento dell’en-
te» (G. IORIO, Le fondazioni, cit.,
p. 21), come del resto, in più di
un occasione, ha sostenuto anche
il Consiglio di Stato (p. es., Cons.

St., Sez. II, 4 maggio 1994, n.
759; Cons. St., Sez. II, 25 maggio
1994, n. 823; Cons. St, Sez. II,
10 maggio 1995, n. 1236).
Si è detto, anzi, che tale orienta-
mento sarebbe espressione di un
vero e proprio principio dell’or-
dinamento, cioè quello dell’in-
compatibilità della sottopatrimo-
nializzazione con la responsabi-
lità limitata delle fondazioni (A.
ZOPPINI, Prime osservazioni, cit., p.
20), riconosciuto anche dalla giu-
risprudenza (Trib. Milano, 17 giu-
gno 1994; Trib. Milano, 18 luglio
1998 - per alcune considerazioni
su queste decisioni - relative en-
trambe alla vicenda dell’Istituto
Sieroterapico Milanese Belfanti -
si rinvia, infra, § 21).
Dopo l’introduzione del d.p.r. n.
361/2000, infine, si è sostenuto
che l’orientamento riferito da ul-
timo sarebbe oggi confermato an-
che dalla formulazione del nuovo
art. 1, 3° comma, di quel decreto,
secondo il quale «ai fini del rico-
noscimento è necessario - tra l’al-
tro - che il patrimonio risulti ade-
guato allo scopo» e dunque sareb-
be precluso il riconoscimento a
fondazioni prive di un patrimonio
adeguato (A. ZOPPINI, Prime osser-
vazioni, cit., p. 19; A. FUSARO -
G. VIOTTI, Commento all’art. 1
d.p.r. n. 361/2000, in Commen-
tario, cit., p. 41 ss., spec. p. 49).
B – In senso favorevole all’adozio-
ne della suddetta forma di orga-
nizzazione, tuttavia, in primo luo-
go, va rilevato che, anche prima
della riforma, esisteva già una di-
sposizione analoga a quella con-
tenuta nell’art. 1, 3° comma, d.p.r.
n. 361/2000. Secondo l’art. 2 disp.
att. cod. civ., infatti, per il ricono-

scimento di una persona giuridica
si doveva «dimostrare lo scopo del-
l’ente e i mezzi patrimoniali per
provvedervi». Tale previsione, tut-
tavia, non ha impedito di consi-
derare idonea al perseguimento
dello scopo - anziché la dotazione
di un vero e proprio capitale sta-
bile di per sé sufficiente - anche
la mera prospettiva di ricevere ren-
dite erogate da altri soggetti (pur-
ché si tratti di una prospettiva giu-
ridicamente rilevante, come, per
es., il conferimento di un vero e
proprio diritto di credito, ancorché
non munito di garanzia reale o per-
sonale).
Inoltre, qualche interprete ha se-
gnalato la progressiva svalutazio-
ne, nella prassi statutaria, del-
l’elemento patrimoniale (sull’ar-
gomento si veda G. IORIO, Le fon-
dazioni, cit., p. 20 ss.).
Del resto, proprio questo è il sen-
so della presa di posizione del
Consiglio di Stato, il quale, come
si è detto, già in tempi risalenti
aveva sostenuto a chiare lettere
che non si può negare ad un «ente
la natura di fondazione sol per-
ché i fondi vengono separatamen-
te amministrati e posti a sua di-
sposizione soltanto al momento
della erogazione. È ben vero che
tradizionalmente si richiedeva in
ordine a tale figura, la titolarità
dei diritti reali sui beni da parte
dell’ente, ma ciò evidentemente
soltanto perché questa era ed è
l’ipotesi normale in cui è consen-
tita, ma la erogazione dei redditi,
la natura del bene non muta se
esso abbia la sola disponibilità sui
redditi dei beni, pur trattandosi di
un’ipotesi peculiare raramente ve-
rificatasi» (Cons. St., Parere n.
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830/62 cit. - cfr., supra, §§ 3 e 4).
È opportuno, dunque, tenere pre-
sente che su questo punto esiste
un dibattito, il quale può essere
così sintetizzato:
a) seguendo l’orientamento

espresso dal Consiglio di
Stato e dagli organi ammini-
strativi preposti al riconosci-
mento delle persone giuridi-
che, la Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Fo-
rense potrebbe costituire le
proprie fondazioni accesso-
rie conferendo un capitale
iniziale esiguo, ed assumen-
do altresì l’obbligo di eroga-
re periodicamente prestazio-
ni finanziarie per la realiz-
zazione dello scopo di que-
gli enti;

b) secondo orientamenti dottri-
nali e giurisprudenziali che
hanno preso nuovi spunti an-
che dalla recente riforma del-
le persone giuridiche opera-
ta con d.p.r. n. 361/2000, tale
possibilità dovrebbe ritener-
si preclusa.

Peraltro, l’unica limitazione che
conseguirebbe all’accoglimento
degli orientamenti più restrittivi
indicati sub lett. b riguarda la ne-
gazione della possibilità di costi-
tuire fondazioni (prive di capita-
le proprio e) con un patrimonio
che consista esclusivamente nel
credito a ricevere rendite finan-
ziarie periodiche da parte del fon-
datore. Resta fermo, invece,
quanto si è già chiarito nei para-
grafi precedenti, e cioè che la
Cassa, per il conseguimento dei
propri scopi, può:
a) costituire fondazioni ad essa

accessorie;

b) assumere nei loro confronti il
diritto a ricevere l’erogazio-
ne di parte dei redditi rica-
vati dall’amministrazione del
loro patrimonio;

c) contribuire al perseguimen-
to delle loro finalità specifi-
che obbligandosi a versare in
loro favore parte del reddito
ricavato dall’amministrazio-
ne del proprio patrimonio.

6. 6. 6. 6. 6. (b) Come si è accennato, per
rispondere compiutamente al
quesito relativo alla costituzione
di fondazioni accessorie, è neces-
sario altresì verificare anche se
esistono limiti interni all’organiz-
zazione della Cassa, che impedi-
scano la realizzazione di tali fon-
dazioni e, in particolare, se una
simile operazione non sia in qual-
che modo esclusa dallo Statuto
dell’ente.
Ebbene, da una parte, nessuna
disposizione dello Statuto intro-
duce limitazioni espresse a tale
genere d’iniziative. Dall’altra,
l’art. 2, 3° comma, prevede espli-
citamente che «la Cassa, per il
conseguimento delle finalità isti-
tuzionali e per migliorare la sua
efficienza organizzativa e gestio-
nale, può svolgere attività e pro-
muovere iniziative, anche parteci-
pando a società, enti, organismi
ed associazioni in Italia e all’este-
ro e inoltre può promuovere lo stu-
dio e lo sviluppo della sicurezza
della sede sociale dell’avvocatura».
In forza di tale disposizione sem-
bra sostenibile che la Cassa Na-
zionale di Previdenza e Assisten-
za Forense possa costituire anche
fondazioni ad essa accessorie,
cioè fondazioni utili «per il con-
seguimento delle finalità istituzio-

nali» della Cassa medesima «e
per migliorare la sua efficienza
organizzativa».
7.7.7.7.7. È appena il caso di precisare
che, a sostegno della conclusio-
ne appena illustrata, non si deve
avere riguardo a quella parte del-
la disposizione che contempla la
‘partecipazione’ a società, enti,
organismi ed associazioni. Essa,
infatti, fa riferimento esclusiva-
mente a fenomeni di tipo associa-
tivo, perché concerne la possibi-
lità che la Cassa, «partecipando»
ad un altro soggetto, ‘sia - appun-
to - parte’ di esso.
Nel caso delle fondazioni, invece,
accade il contrario di quello che
può essere considerato un fenome-
no di ‘partecipazione’. È noto, in-
fatti, che la costituzione di una fon-
dazione - almeno sul piano strut-
turale - opera una separazione net-
ta tra il patrimonio destinato allo
scopo designato dal fondatore ed
il fondatore medesimo (per ciò che
attiene al piano organizzativo e
funzionale, invece, si rinvia alle
considerazioni che si svolgeranno,
più avanti, con riguardo al control-
lo che l’ente fondatore può even-
tualmente mantenere sulle fonda-
zioni da esso costituite - cfr., in-
fra, §§ 9 ss.).
Nel caso di specie, pertanto, ap-
pare del tutto superfluo verifica-
re se la facoltà di partecipare ad
enti ed organismi prevista dall’art.
2, 3° comma, dello Statuto impli-
chi o meno la possibilità di pren-
dere parte, insieme ad altri sog-
getti, alla ‘costituzione’ di quel
genere di enti od organismi o,
addirittura, implichi la possibili-
tà per la Cassa di costituirli di-
rettamente anche da sola.
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Ciò che rende esplicitamente am-
missibile la costituzione di fonda-
zioni accessorie all’attività della
Cassa è l’ulteriore previsione, del-
lo stesso articolo, secondo cui la
Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense può «promuo-
vere iniziative» utili per il consegui-
mento delle sue finalità istituzionali
e per migliorare la sua efficienza
organizzativa e gestionale.
Infatti, la promozione - realizzata
per il tramite della destinazione
di un patrimonio a quello scopo -
di un’organizzazione stabilmente
dedicata all’erogazione di utilità
a) o direttamente alla Cassa

Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense

b) oppure in favore degli stessi
beneficiari delle attività del-
la Cassa

rappresenta senz’altro un’inizia-
tiva appropriata «per il consegui-
mento delle finalità istituzionali»
della Cassa «e per migliorare la
sua efficienza organizzativa e ge-
stionale» (come dispone l’art. 2,
3° comma, cit.).
Alla stregua del criterio indicato
sub lett. a, dunque, deve ritener-
si consentita la costituzione di
fondazioni accessorie che presti-
no in favore della Cassa qualsia-
si attività che sia utile, diretta-
mente o indirettamente, al con-
seguimento delle finalità proprie
dell’ente. Rientra in questa cate-
goria anche una fondazione che
abbia come scopo istituzionale
quello di erogare prestazioni in
danaro in favore della Cassa, per-
ché si tratta di un’iniziativa ido-
nea a far aumentare le entrate e,
quindi, utile ad accrescere il pa-
trimonio destinato alla realizza-

zione dello scopo dell’ente (è la
cd. «fondazione di erogazione»,
cioè quella fondazione che per-
segue le proprie finalità statuta-
rie erogando ai suoi beneficiari
risorse di tipo finanziario).
Alla stregua del criterio indicato
sub lett. b, invece, deve ritenersi
consentita la costituzione di fon-
dazioni accessorie per la presta-
zione di utilità riconducibili in
qualche modo a quelle già con-
template dallo statuto della Cas-
sa (sia «fondazioni d’erogazione»,
sia «fondazioni operative»), e cioè
i. utilità che amplino e miglio-

rino le prestazioni già eroga-
te dalla Cassa;

ii. utilità che diminuiscano gli
oneri e le uscite attualmente
a suo carico.

8.8.8.8.8. Qualche ulteriore considera-
zione merita l’ipotesi - già pro-
spettata - che la Cassa, anziché
dotare una o più fondazioni di
supporto di un capitale stabile e
sufficiente al conseguimento dello
scopo dell’ente costituendo, vo-
glia conferire solo un patrimonio
più esiguo, impegnandosi tuttavia
ad erogazioni periodiche per con-
sentire lo svolgimento dell’attivi-
tà dell’ente (cfr., supra, § 5).
Gli artt. 42 e 43 St. Cassa, infatti,
definiscono puntualmente le pre-
stazioni a carico dell’ente, e cioè
l’erogazione di trattamenti previ-
denziali (art. 42) e l’erogazione di
trattamenti assistenziali (art. 43).
Come si vede, tali prestazioni non
comprendono l’erogazione di uti-
lità in favore di altri enti. Questa
circostanza potrebbe indurre a
ritenere che non è consentito alla
Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forese di assumere

l’impegno di effettuare prestazio-
ni ulteriori e differenti rispetto a
quelle contemplate dai riferiti ar-
ticoli dello Statuto.
In realtà, com’è noto, il valore
delle disposizioni statutarie che
definiscono l’impegno a carico di
una fondazione di erogare presta-
zioni a favore di beneficiari pre-
determinati è semplicemente
quello di porre in essere una pro-
messa al pubblico (cfr. Cass., Sez.
Un., 19 ottobre 1964, n. 2622, in
Foro it., 1965, I, c. 667, sulla qua-
le cfr. anche G. IORIO, Commento
all’art. 2 d.p.r. n. 361/2000, in Il
riconoscimento delle persone giu-
ridiche a cura di M.V. De Giorgi -
G. Ponzanelli - A. Zoppini, cit.,
p. 83 s.). Ciò induce a ritenere che
tali disposizioni hanno la funzio-
ne di impegnare l’ente all’adem-
pimento della promessa compiuta
dal fondatore, ma non anche il va-
lore di precludere all’ente l’assun-
zione di nuovi impegni a proprio
carico, purché si tratti di impegni
strumentali al perseguimento del-
lo scopo istituzionale.

II - Il controllo sul patrimonio eII - Il controllo sul patrimonio eII - Il controllo sul patrimonio eII - Il controllo sul patrimonio eII - Il controllo sul patrimonio e
sull’attività delle fondazioni ac-sull’attività delle fondazioni ac-sull’attività delle fondazioni ac-sull’attività delle fondazioni ac-sull’attività delle fondazioni ac-
cessoriecessoriecessoriecessoriecessorie

9.9.9.9.9. Con il secondo quesito è stato
chiesto se ed in quale modo la
Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense possa mante-
nere un controllo sul patrimonio
e sull’attività delle fondazioni ac-
cessorie.
In passato si riteneva che il fon-
datore non potesse mantenere un
potere di controllo sulla fondazio-
ne, se non in modo limitato.
Espressione di tale orientamento
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è un noto, ma risalente, parere nel
quale il Consiglio di Stato ha af-
fermato che
a) «il Fondatore può riservarsi,

all’atto della fondazione, la
nomina a vita di membri del
Consiglio d’amministrazione,
ma non può riservarsi tale
nomina per ogni successiva
rinnovazione del consiglio»;

b) «il Fondatore non è organo
dell’ente da lui istituito; per-
tanto, egli non può riservarsi
la facoltà di sciogliere il Con-
siglio d’amministrazione del-
la fondazione» (Cons. Stato,
Parere 1° giugno 1960, n.
148, in Cons. Stato, 1961, I,
p. 644 ss.).

Tale tesi si ritiene ormai supera-
ta. Al contrario, è opinione larga-
mente diffusa quella secondo cui
il fondatore può mantenere un
controllo anche penetrante sul-
l’attività della fondazione. Attual-
mente, infatti, il riconoscimento
della personalità giuridica di fat-
to viene concesso anche a «fon-
dazioni in cui l’organo ammini-
strativo non è più espressione di
un distacco del fondatore dall’ente
ma un mezzo di gestione continua
dell’attività dell’ente da parte del
fondatore stesso» (A. A. CARRAB-
BA, Commento all’art. 1 d.p.r. n.
361/2000, in Il riconoscimento
delle persone giuridiche a cura di
M.V. De Giorgi - G. Ponzanelli -
A. Zoppini, cit., p. 53; cfr. anche
G. IORIO, Le fondazioni, cit. p. 18).
Si ritengono ammesse diverse for-
me organizzative che consentono
al fondatore di esercitare in varia
guisa la direzione dell’attività
dell’ente (es. la partecipazione
diretta dei fondatori al consiglio

d’amministrazione, l’elezione di
propri rappresentanti in seno al
consiglio, la riserva del diritto di
nominare la maggioranza dei
membri del consiglio in favore di
chi ha contribuito maggiormente
alla formazione del patrimonio
iniziale della fondazione, ecc. -
cfr. D. VITTORIA, Le fondazioni cul-
turali ed il consiglio di ammini-
strazione. Evoluzione della prassi
statutaria e prospettive della tec-
nica fondazionale, in Riv. dir.
comm., 1975, I, p. 298 ss. spec.
p. 302 ss; nonché G. IORIO, Le fon-
dazioni, cit., p. 17; ID., Commen-
to all’art. 2 d.p.r. n. 361/2000,
cit., p. 80 s.).
Anche la Cassa Nazionale di Pre-
videnza e Assistenza Forense,
dunque, può senz’altro mantene-
re il controllo sulle fondazioni
accessorie che vorrà costituire e
potrà governarne l’azione ricor-
rendo a mezzi corrispondenti o
analoghi a quelli che si sono ap-
pena indicati.
10. 10. 10. 10. 10. Ciò premesso (mancando giu-
risprudenza in materia e in assen-
za di trattazioni organiche sui
modelli organizzativi delle fonda-
zioni), per l’individuazione del
migliore assetto organizzativo che
sia idoneo a garantire la conser-
vazione del controllo sulle fonda-
zioni accessorie da parte della
Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense, si riportano
qui di seguito alcuni modelli or-
ganizzativi adottati da fondazioni
che hanno ottenuto il riconosci-
mento e che, per tale ragione,
devono ritenersi consentiti dal-
l’ordinamento giuridico.
I – Un meccanismo efficiente per
il mantenimento del controllo sul-

la fondazione da parte degli enti
fondatori è quello adottato dalla
Fondazione Giovanni Agnelli. Si
tratta, com’è noto, di una fonda-
zione costituita da due società per
azioni, la Fiat S.p.A. e la I.f.i.
S.p.A. (l’atto costitutivo ed il nuo-
vo statuto dell’ente sono pubbli-
cati in appendice a G. IORIO, Le
fondazioni, cit., p. 489 ss.).
Nel menzionato atto costitutivo
(Torino, 20 dicembre 1966) si
prevede che «a comporre il Con-
siglio di Amministrazione della
Fondazione vengono nominati i
Signori:
– in rappresentanza della

S.p.A. Fiat: Dott. Umberto
Agnelli, Ing. Gaudenzio
Bono, Ing. Giovanni Nasi,
prof. Vittorio Valletta;

– in rappresentanza della S.p.A.
I.f.i.: Dott. Giovanni Agnelli,
Dott. Gaetano Furlotti, Dott.
Emanuele Nasi, Sig.ra Su-
sanna Rattazzi.

A Presidente e Vice Presidente ven-
gono all’unanimità rispettivamen-
te nominati i Signori: Prof. Anto-
nio Valletta, Dott. Giovanni Agnel-
li» (punto 6 dell’atto costitutivo).
Si noti che tra i consiglieri d’am-
ministrazione venne nominato il
Sen. Giovanni Agnelli, che all’at-
to costitutivo della Fondazione era
presente «nella sua qualità di
Presidente del Consiglio d’Ammi-
nistrazione e legale rappresentan-
te dell’Istituto Finanziario Indu-
striale – Ifi – Società per Azioni»,
cioè presidente e legale rappre-
sentante di uno degli enti fonda-
tori (l’I.f.i. S.p.A., appunto).
Sin dal momento della costituzio-
ne della Fondazione Giovanni
Agnelli, dunque, il Sen. Giovan-
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ni Agnelli era componente del
consiglio d’amministrazione del-
la Fondazione «in rappresentanza
della S.p.A. I.f.i.» e, in particola-
re, ricopriva contemporaneamen-
te le cariche di presidente del
consiglio d’amministrazione del-
l’I.f.i S.p.A. e di vicepresidente
del consiglio d’amministrazione
della Fondazione Agnelli.
Tale circostanza è rilevante, per-
ché consente di rispondere affer-
mativamente ad una delle artico-
lazioni di questo secondo quesi-
to, e cioè se gli amministratori
delle fondazioni accessorie pos-
sano coincidere con gli ammini-
stratori dell’ente fondatore.
Anche la Cassa Nazionale di Pre-
videnza e Assistenza Forense,
dunque, può partecipare diretta-
mente all’amministrazione di fon-
dazioni appositamente costituite
per dare supporto alla gestione
del suo patrimonio ed allo svolgi-
mento della sua attività istituzio-
nale, prendendo parte con propri
rappresentati alla composizione
del consiglio d’amministrazione
della fondazione accessoria. Può
rilevarsi peraltro che la nomina
degli amministratori, generica-
mente qualificata come nomina in
“rappresentanza” della Cassa, è
astrattamente compatibile sia con
una rappresentanza di tipo per-
sonale che con una organica. In
definitiva, tuttavia, per ciò che
qui interessa, tale distinzione po-
trebbe risultare priva di autono-
ma rilevanza poiché in entrambi
i casi gli amministratori così no-
minati agirebbero in nome e per
conto della Cassa e lo dovrebbe-
ro fare nel rispetto del mandato
loro conferito. Tramite la loro at-

tività, quindi, la Cassa sarebbe
comunque l’amministratrice del-
le fondazioni accessorie.
11. 11. 11. 11. 11. Nel nuovo statuto della Fon-
dazione Giovanni Agnelli è inol-
tre stabilito che «i soci fondatori
(Fiat S.p.A. e I.f.i. S.p.A.) o i suoi
eredi ordinano ciascuno quattro
rappresentanti quali componenti
a vita del consiglio di ammini-
strazione della Fondazione e prov-
vedono a sostituire entro 30 gior-
ni il componente che venisse a
mancare per dimissioni, perma-
nente impedimento o decesso, in
modo che venga assicurata la
funzionalità e la continuità del-
l’organo responsabile della Fon-
dazione” (Art. 5 Nuovo St. Fon-
dazione G. Agnelli) e che “il con-
siglio di amministrazione è costi-
tuito dagli otto componenti no-
minati dai soci fondatori. Il nu-
mero dei componenti può essere
aumentato fino a dodici mediante
cooptazione da parte del consiglio
di amministrazione che in propo-
sito delibererà con la presenza e
con voto favorevole di almeno due
terzi dei suoi componenti. I com-
ponenti cooptati dal consiglio di
amministrazione durano in cari-
ca tre anni e possono essere ricon-
fermati. I componenti cooptati -
in caso di dimissione, permanente
impedimento o decesso - possono
venir sostituiti dal consiglio di
amministrazione per il rimanen-
te periodo del triennio. Quando
il cooptato non accetti per iscrit-
to la carica antro 15 giorni dal-
la notizia avutane dal presidente
della Fondazione, si intende che
l’abbia rifiutata: in tal caso il
consiglio stesso può procedere a
nuova cooptazione.» (art. 7 Nuo-

vo St. Fondazione G. Agnelli) e,
infine, che «il consiglio di am-
ministrazione sceglie tra i suoi
componenti un presidente e un
vice presidente, i quali durano in
carica tre anni e possono essere
riconfermati» (art. 8 Nuovo St.
Fondazione G. Agnelli).
Dalle disposizioni del negozio di
fondazione e dello statuto della
Fondazione Giovanni Agnelli, che
si sono riportate in questo e nel
precedente paragrafo, si ricava
complessivamente quanto segue:
a) il consiglio di amministrazio-

ne è costituito per la sua to-
talità (o, almeno, in caso di
cooptazione di nuovi membri,
a maggioranza) da membri
che sono espressione diretta
e che, soprattutto, rappresen-
tano gli enti fondatori (punto
6 dell’atto di fondazione; artt.
5 e 7 Nuovo St. Fondazione
G. Agnelli);

b) uno dei consiglieri d’ammi-
nistrazione della Fondazione,
in particolare, all’atto dell’as-
sunzione della carica, era
anche il presidente del con-
siglio d’amministrazione di
uno degli enti fondatori;

c) in caso di cooptazione di nuo-
vi membri, il consiglio di
amministrazione può essere
costituito anche da una mi-
noranza di membri (non più
di quattro su dodici) che non
sono espressione diretta e
non rappresentano gli enti
fondatori, ma ne costituisco-
no comunque un’espressione
indiretta, essendo cooptati da
quegli stessi membri del con-
siglio che sono stati nomina-
ti a loro volta proprio dagli
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enti fondatori (art. 7 Nuovo
St. Fondazione G. Agnelli);

d) il consiglio di amministrazio-
ne non comprende alcun al-
tro membro che quelli appe-
na indicati; la fondazione,
quindi, non è soggetta a nes-
sun altro potere di gestione
(né di persona fisica, né di
persona giuridica, né d’ente
pubblico o privato, né, infi-
ne, di qualsivoglia categoria
sociale) che non sia quello
riconosciuto ai soci fondato-
ri in forza delle nomine e del-
le cooptazioni indicate, su-
pra, sub lett. (a) e (c);

e) la nomina dei consiglieri di
amministrazione può essere
sia a vita (così, infatti, è pre-
visto per i membri che costi-
tuiscono espressione diretta
degli enti fondatori), sia a
tempo determinato (è questo
il caso dei membri che costi-
tuiscono espressione - per co-
optazione - dello stesso con-
siglio di amministrazione, i
quali «durano in carica tre
anni»; in tale ultima evenien-
za, i membri scaduti “posso-
no - anche - essere riconfer-
mati” (punto 6 dell’atto di
fondazione; artt. 5 e 7 Nuovo
St. Fondazione G. Agnelli);

f) i soci fondatori hanno non
solo il potere di procedere
alla prima nomina dei consi-
glieri d’amministrazione
(punto 6 dell’atto di fondazio-
ne, art. 5 Nuovo St. Fonda-
zione G. Agnelli), ma anche
quello di rinnovare il consi-
glio di amministrazione,
provvedendo a sostituire sia
i membri nominati a vita (art.

5 Nuovo St. Fondazione G.
Agnelli), sia quelli che resta-
no in carica per tre anni (artt.
5 e 7 Nuovo St. Fondazione
G. Agnelli).

12.12.12.12.12. Le indicazioni che emergono
da tale autorevole esempio di fon-
dazione riconosciuta testimonia-
no in maniera evidente che
l’orientamento espresso dal Con-
siglio di Stato all’inizio degli anni
Sessanta (Cons. Stato, Parere n.
148/60, cit. - cfr., supra, § 8) è
ormai da ritenersi superato e che,
al contrario di quanto sostenuto
in quel parere, si possono legitti-
mamente costituire anche fonda-
zioni nelle quali l’ente fondatore
mantenga un controllo incisivo
sull’attività dell’ente. Tale con-
trollo, in particolare, può essere
esercitato:
a) non solo nominando per inte-

ro il primo consiglio d’ammi-
nistrazione della fondazione
(pur concedendo a quest’ul-
timo di procedere in proprio
alla nomina di alcuni mem-
bri di minoranza), cosa che
del resto non risultava esclu-
so nemmeno dal riferito pa-
rere del Consiglio di Stato;

b) ma anche mantenendo il po-
tere di rinnovare il consiglio
d’amministrazione alla ces-
sazione della carica dei con-
siglieri.

La Cassa Nazionale di Previden-
za e Assistenza Forense, pertan-
to, potrà legittimamente riservar-
si un controllo anche penetrante
sulle fondazioni accessorie che
vorrà costituire e, in particolare,
potrà variamente combinare i se-
guenti poteri:
a) da una parte, il potere di no-

minare i consiglieri d’ammi-
nistrazione, scegliendo tra
diverse possibili modalità ed
articolazioni, cioè tra:
i. nomina diretta degli am-

ministratori (cioè proce-
dendo direttamente alla
designazione) o nomina
indiretta (cioè conceden-
do ai consiglieri d’ammi-
nistrazione da essa even-
tualmente già nominati il
potere di nominare altri
consiglieri);

ii. partecipazione dell’ente
al consiglio di ammini-
strazione (per il tramite
della nomina di ammini-
stratori in rappresentanza
della Cassa) o nomina di
consiglieri terzi;

iii. nomina a vita degli ammi-
nistratori o nomina a tem-
po determinato;

b) dall’altra, il potere di rinno-
vare il consiglio d’ammini-
strazione alla cessazione dal-
la carica dei consiglieri già
nominati.

13. 13. 13. 13. 13. Un altro esempio di modello
organizzativo è quello della Fon-
dazione Einaudi. L’erogazione di
un contributo a tale fondazione,
infatti, dà titolo per partecipare
alla gestione dell’ente. Risulta
infatti che «l’art. 7 dello statuto
della Fondazione Einaudi di
Roma alla lettera c), attribuisce il
diritto di comporre l’assemblea
agli oblatori che elargiscono una
somma una volta tanto non infe-
riore a £ 100.000; “per questi ul-
timi la partecipazione all’assem-
blea è limitata al solo esercizio
economico nel quale è stato effet-
tuato il versamento”» (D. VITTO-
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RIA, op. cit., p. 302, nota n. 14).
Di conseguenza, ove la Cassa
Nazionale di Previdenza e Assi-
stenza Forense decidesse di adot-
tare il modello dell’erogazione di
contributi finanziari in favore del-
le fondazioni accessorie che vor-
rà costituire (cfr., supra, §§ 4 e
5), il potere di controllo sull’am-
ministrazione di quelle fondazio-
ni potrebbe essere rivendicato e
mantenuto non solo in qualità di
ente fondatore, ma eventualmen-
te anche in qualità di erogatore
delle entrate dell’ente.
14.14.14.14.14. Va rilevato, peraltro, che in tutti
i modelli sopra considerati è stato
attribuito un potere di costituzio-
ne ed eventualmente anche di rin-
novazione del consiglio di ammi-
nistrazione, ma non risulta attri-
buito all’ente fondatore anche il
potere di revocare gli amministra-
tori già nominati. Le uniche cause
di cessazione degli amministrato-
ri dalla carica, infatti, sono le di-
missioni da parte dello stesso am-
ministratore, la sopravvenienza di
un impedimento permanente al-
l’esercizio della carica, il decesso
e, per gli amministratori cooptati,
il decorso del termine.
Da tale casistica, pertanto, non si
può ricavare con sicurezza il con-
vincimento che - anche dopo l’evo-
luzione degli orientamenti dottri-
nali ed amministrativi in tema di
controllo del fondatore sulla fon-
dazione - sia senz’altro possibile
conferire legittimamente al fonda-
tore anche il potere di revocare i
membri del consiglio di ammini-
strazione dell’ente costituito.
In mancanza di precedenti che
inducano a ritenere consentita l’at-
tribuzione non solo del potere di

nomina del consiglio d’ammini-
strazione, ma anche quello di re-
voca dei suoi membri, ove la Cas-
sa Nazionale di Previdenza e As-
sistenza Forense volesse mantene-
re un controllo sulla composizio-
ne di quell’organo e quindi sull’at-
tività e sul patrimonio, si consiglia
l’adozione di un modello organiz-
zativo che combini in maniera ade-
guata due delle facoltà che - come
si è visto - si ritiene possano esse-
re legittimamente attribuite al fon-
datore di un ente, e cioè:
a) la previsione della nomina di

consiglieri che restino in ca-
rica solo a tempo determina-
to, per esempio un anno
(come è stato sottolineato, «è
prassi diffusa, infatti, che i
membri del consiglio di am-
ministrazione siano eletti dai
fondatori per un periodo di
tempo determinato - di solito
non superiore a tre anni - e
che alla scadenza gli stessi
fondatori provvedano a nomi-
nare nuovi membri, in modo
che venga assicurata la fun-
zionalità e la continuità del-
l’organo» - G. IORIO, Le fon-
dazioni, cit. p. 17);

b) il mantenimento in capo al-
l’ente fondatore del potere di
rinnovare il consiglio d’am-
ministrazione alla scadenza o
comunque alla cessazione
dei membri già nominati.

15. 15. 15. 15. 15. Va posto in evidenza, infine,
che, insieme alla superata conce-
zione della fondazioni, è ormai
venuta meno anche l’idea secon-
do cui il consiglio d’amministra-
zione debba porsi in posizione
servente rispetto all’ente ed ai suoi
scopi (i quali si riteneva doves-

sero essere indicati una volta per
tutte, in modo puntuale, nel nego-
zio di fondazione e nello statuto).
Sempre più spesso, infatti, gli sco-
pi dell’ente vengono individuati
solo in maniera generica ed al
consiglio d’amministrazione ven-
gono conferiti i più ampi poteri
decisionali sull’attività e sulla vita
dell’ente (G. IORIO, Le fondazioni,
cit. p. 19), come, per esempio:
a) decisioni sugli investimenti

patrimoniali e sull’erogazio-
ne delle rendite (di frequen-
te si introducono formule che
prevedono «un utilizzo dei
frutti e dei capitali nel modo
che il consiglio d’amministra-
zione riterrà migliore”, oppu-
re “l’impiego del capitale og-
getto del conferimento iniziale
per fronteggiare, ad insinda-
cabile giudizio del consiglio
di amministrazione, le neces-
sità che si presentino”, o an-
cora il conferimento al con-
siglio d’amministrazione del
“potere di disporre il più si-
curo e conveniente impiego
del patrimonio, in titoli di
Stato o garantiti dallo Stato,
in atri valori mobiliari ovve-
ro in beni immobili»);

b) decisioni sull’individuazione
dei beneficiari dell’attività
dell’ente (è il caso delle cd.
fondazioni organizzazione,
nelle quali l’organizzazione
stabile dei beni prevale sul-
la definizione puntuale dello
scopo).

Anche la Cassa Nazionale di Pre-
videnza e Assistenza Forense, quin-
di, all’atto della costituzione delle
fondazioni ad essa accessorie - an-
ziché definire nel dettaglio ogni
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aspetto dello scopo e dell’attività
istituzionale dell’ente - potrà indi-
care i fini generali della fondazio-
ne di supporto e riservare la defi-
nizione delle scelte utili per la rea-
lizzazione di quei fini al consiglio
d’amministrazione, da lei control-
lato nei modi che si è detto.
In tal modo, infatti, la Cassa po-
trà orientare l’attività delle fon-
dazioni accessorie nelle direzio-
ni che risulteranno non solo
astrattamente, ma anche concre-
tamente più opportune per la re-
alizzazione degli interessi istitu-
zionali dell’ente.

III - AIII - AIII - AIII - AIII - Attività d’impresa della Casttività d’impresa della Casttività d’impresa della Casttività d’impresa della Casttività d’impresa della Cas-----
sa e delle fondazioni accessoriesa e delle fondazioni accessoriesa e delle fondazioni accessoriesa e delle fondazioni accessoriesa e delle fondazioni accessorie

16. 16. 16. 16. 16. Il terzo quesito riguarda la
possibilità che la Cassa Naziona-
le di Previdenza e Assistenza Fo-
rense e le fondazioni accessorie
che essa vorrà creare svolgano
attività d’impresa.
Com’è noto, anche la tesi secondo
cui la fondazione non può svolge-
re attività d’impresa è da conside-
rarsi ormai un preconcetto datato
(per autorevoli critiche v. già R.
COSTI, op. loc. cit.), alla stregua
dell’altra convinzione ad essa col-
legata - già confutata nei paragra-
fi precedenti - secondo la quale la
fondazione dovrebbe necessaria-
mente perseguire scopi di rilevan-
za generale, e non particolare.
Del resto, uno dei principali osta-
coli all’ammissibilità dello svol-
gimento di attività d’impresa è
stato da sempre individuato pro-
prio nella pretesa necessità che
la fondazione persegua scopi di
pubblica utilità. Superata l’idea
che lo scopo unico, o anche solo

principale, dell’attività di una
fondazione deve essere il perse-
guimento di un interesse pubbli-
co o collettivo, non sembra che
residuino seri ostacoli all’accogli-
mento della tesi che considera
ammissibile lo svolgimento di
un’impresa anche da parte delle
fondazioni di diritto privato.
Tale tesi trova conferma nel fatto
che è stata registrata una progres-
siva affermazione nell’ordina-
mento di una sorta di “indifferen-
za delle forme” dei soggetti giuri-
dici rispetto all’attività da loro
svolta (secondo alcuni rinvenibi-
le già in alcune disposizioni del
codice civile; la principale di
queste sarebbe l’art. 2249 cod.
civ., che, com’è noto, contempla
l’esistenza di “società che hanno
per oggetto l’esercizio di un’atti-
vità diversa” dall’attività commer-
ciale - P. RESCIGNO, Persona e co-
munità, II, Padova, 1988, p. 75).
È nota, peraltro, la bipartizione
concettuale (d’origine tedesca,
ma autorevolmente riproposta
anche in Italia - cfr., in dottrina,
P. RESCIGNO, op. cit., p. 46 ss., non-
ché p. 70 ss. e, in giurispruden-
za, Trib. Milano, 16 luglio 1998,
in Giur. it., 1999, p. 1678 e in
Fall., 1999, pp. 445 ss., spec. p.
447, con nota di L. A. RUSSO, Può
fallire una fondazione (impresa)?,
ivi, pp. 449 ss.), tra:
a) «fondazione d’impresa» (Un-

ternehmensstiftung) - espres-
sione con cui si indica una
fondazione che esaurisce il
proprio scopo e la propria at-
tività nell’esercizio di un’im-
presa, cioè nella distribuzio-
ne degli utili della sua attivi-
tà a categorie determinate di

soggetti (tale nozione non
deve essere confusa con
quella delle cd. “fondazioni
di erogazione”; nel caso di
quest’ultima categoria di fon-
dazioni, infatti, le erogazioni
patrimoniali in favore dei
beneficiari non costituiscono
una ripartizione degli utili
derivanti dall’attività svolta,
ma semplicemente prestazio-
ni finanziarie in loro favore
con causa autonoma ed og-
getto predeterminato);

b) “impresa di fondazione”
(Stiftungsunternehmen) - ca-
tegoria che definisce quel-
l’attività d’impresa che sia
strumentale all’attività del-
l’opera disposta dal fondato-
re (cfr. art. 15, 1° comma,
cod. civ.).

17. 17. 17. 17. 17. Per ciò che attiene le imprese
di fondazione, è ormai prevalen-
te l’opinione che ritiene ammis-
sibile lo svolgimento di attività
imprenditoriali strumentali alla
realizzazione degli scopi dell’en-
te (Stiftungsunternehmen). Si ve-
dano le decisioni proprio in que-
sto senso di Trib. Napoli, 27 otto-
bre 1999 (in Gius, 2000, p. 1601;
Giur. napoletana, 2000, p. 117);
nonché ancora Trib. Milano, 16
luglio 1998, cit. (in Fall., cit.,
spec. p. 447).
Come qualunque altra fondazio-
ne, pertanto, la Cassa Nazionale
di Previdenza e Assistenza Foren-
se e le fondazioni ad essa acces-
sorie potranno svolgere attività
d’impresa (Stiftungsunterneh-
men), cioè un’attività economica
strumentale al conseguimento
degli scopi indicati dai rispettivi
negozi di fondazione e dagli sta-
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tuti (cd. impresa di fondazione).
18.18.18.18.18. Si dubita, invece, che il no-
stro ordinamento consenta la co-
stituzione di soggetti riconduci-
bili al fenomeno della Unterneh-
mensstiftung (o fondazione d’im-
presa), cioè di fondazioni che
esauriscano la loro attività nella
mera distribuzione di utili a sog-
getti determinati (sono invece si-
curamente ammesse le fondazio-
ni d’erogazione, perché in tal caso
le erogazioni si configurano come
strumenti per la realizzazione del-
le finalità peculiari dell’ente).
A tale proposito, infatti, la giuri-
sprudenza e parte della dottrina
hanno sostenuto:
a) che «la fondazione non può

che essere costituita per scopi
di pubblica utilità» (in senso
contrario, peraltro, si vedano
gli orientamenti già indicati
e le considerazioni già svol-
te, supra, § 3);

b) che «la possibilità per il fon-
datore di costituire questo vin-
colo senza alcuna limitazio-
ne sarebbe in netto contrasto
con l’esigenza, avvertita dal-
le moderne codificazioni, di
garantire la libera circolazio-
ne dei beni e di permettere il
libero sfruttamento economi-
co delle risorse»;

c) che, infine, è proprio «alla
considerazione e valutazione
di tali scopi di pubblica utili-
tà che si riconnette il regime
di particolare tutela e favore
previsto dalla nostra legisla-
zione», a norma del quale «la
fondazione gode di piena au-
todeterminazione e responsa-
bilità limitata al conferimen-
to ed è esentata da tutti gli

incombenti che esistono a ca-
rico delle società che eserci-
tano attività commerciale»
(Trib. Milano, 16 luglio 1998,
in Fall., cit., p. 447).

In senso contrario a tale orienta-
mento, tuttavia, autorevole dottri-
na ha posto in evidenza che, pur
essendo la fondazione d’impresa
una figura estranea alla nostra
concreta esperienza, nondimeno
tale forma organizzativa non co-
stituisce oggetto di divieti speci-
fici da parte del nostro ordina-
mento e, comunque, non è incom-
patibile con la disciplina dell’at-
tività economica dei privati (P.
RESCIGNO, op. cit., p. 49).
Quanto alla disciplina di tale pe-
culiare categoria di fondazioni, in
ragione del carattere particolare
dell’interesse perseguito, si ritie-
ne (P. RESCIGNO, op. cit., p. 46) che
ad essa si applichi la medesima
disciplina derogatoria dettata con
riguardo alle fondazioni familiari
(art. 28, 3° comma, cod. civ.). Si
reputa, infatti, che le fondazioni
d’impresa non siano soggette al
potere altrimenti riconosciuto al-
l’autorità amministrativa nei con-
fronti di tutte le altre fondazioni,
e cioè:
a) né al potere di coordinamen-

to dell’attività e di unificazio-
ne dell’amministrazione con
quelle di altre fondazioni (art.
26 cod. civ.);

b) né al potere di trasformazio-
ne in caso di esaurimento,
impossibilità o scarsa utilità
dello scopo (art. 28 cod. civ.).

Svolgendo attività lucrativa solo
per fini altruistici, inoltre, le fon-
dazioni d’impresa sono assimilia-
te agli enti pubblici-impresa e,

per tale ragione - alla stregua di
quegli enti pubblici che hanno
per oggetto esclusivo o principa-
le un’attività commerciale - si ri-
tengono «soggetti all’obbligo del-
l’iscrizione nel registro delle im-
prese» (cfr. art. 2201 cod. civ).
Accogliendo tale opinione, dun-
que, anche le fondazioni d’im-
presa dovrebbero ritenersi am-
messe nel nostro ordinamento. Se
si accede, invece, al primo degli
orientamenti che si sono esposti,
si deve escludere che la Cassa
possa:
a) costituire vere e proprie fon-

dazioni d’impresa (Unterneh-
mensstiftung), cioè - si ripe-
te - fondazioni che esaurisco-
no il loro scopo nella restitu-
zione degli utili derivanti dal-
l’attività da loro svolta a
soggetti determinati (non im-
porta se coincidenti con chi
le ha fondate o le amministra)

b) operare essa stessa alla stre-
gua di una fondazione d’im-
presa.

Anche in tale prospettiva, tutta-
via, resta ferma la possibilità di
costituire fondazioni d’erogazio-
ne in favore della Cassa, purché
si osservi la cautela di evitare che
l’eventuale pagamento di presta-
zioni pecuniarie in favore della
Cassa assuma le caratteristiche di
una vera e propria forma di redi-
stribuzione o restituzione degli
utili all’ente fondatore.
19.19.19.19.19. Il terzo quesito, dunque, va
risolto come segue:
a) per un verso, la Cassa Nazio-

nale di Previdenza e Assi-
stenza Forense e le fondazio-
ni ad essa accessorie potran-
no svolgere attività d’impre-
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sa (Stiftungsunternehmen),
cioè un’attività economica
che sia strumentale al conse-
guimento degli scopi indica-
ti dai rispettivi negozi di fon-
dazione e dagli statuti (cd.
impresa di fondazione);

b) per altro verso, è controverso
se esse potranno agire alla
stregua di mere Unterneh-
mensstiftung (o fondazioni
d’impresa), cioè limitarsi a
svolgere un’attività economi-
ca e a distribuire gli utili ad
alcuni soggetti determinati. A
fronte di un’autorevole orien-
tamento dottrinale favorevo-
le anche a tale soluzione, si
riscontra il contrario orienta-
mento di altra parte della
dottrina e della giurispruden-
za. Resta comunque ferma la
possibilità di costituire fon-
dazioni d’erogazione in favo-
re della Cassa, purché le pre-
stazioni pecuniarie che que-
st’ultima riceve non assuma-
no addirittura le caratteristi-
che di una vera e propria for-
ma di redistribuzione o resti-
tuzione degli utili all’ente
fondatore.

IV - La responsabilità patrimonia-IV - La responsabilità patrimonia-IV - La responsabilità patrimonia-IV - La responsabilità patrimonia-IV - La responsabilità patrimonia-
le della Cassa e dei suoi ammini-le della Cassa e dei suoi ammini-le della Cassa e dei suoi ammini-le della Cassa e dei suoi ammini-le della Cassa e dei suoi ammini-
stratori per l’attività svolta dallestratori per l’attività svolta dallestratori per l’attività svolta dallestratori per l’attività svolta dallestratori per l’attività svolta dalle
fondazioni accessoriefondazioni accessoriefondazioni accessoriefondazioni accessoriefondazioni accessorie

20.20.20.20.20. Con il quarto quesito mi vie-
ne richiesto quale sia il regime
di responsabilità patrimoniale
degli amministratori della Cassa
Nazionale di Previdenza e Assi-
stenza Forense per l’attività svol-
ta dalle fondazioni accessorie.
A tale proposito, la prima consi-

derazione da svolgere è quella
secondo cui - com’è noto - la ca-
ratteristica peculiare delle perso-
ne giuridiche è la separazione
netta che si viene ad operare tra
l’ente e chi lo compone o agisce
in suo nome, tanto che, per un
verso, il patrimonio di questi non
può essere confuso con la sfera
patrimoniale di quella e, per al-
tro verso, ogni attività degli orga-
ni deve essere imputata diretta-
mente all’ente.
Per tale ragione, la dottrina ha
parlato di una vera e propria
«area di immunità» riservata agli
amministratori degli enti (in sen-
so critico cfr. tuttavia G. IORIO, Le
fondazioni, cit., p. 286).
Sulla scorta di tale osservazione,
si sarebbe indotti a ritenere che,
nel caso in cui l’attività svolta
dagli organi delle fondazioni ac-
cessorie realizzi fattispecie di il-
lecito civile (non importa se con-
trattuale o extracontrattuale), al-
meno in linea di principio, la re-
sponsabilità sarebbe imputabile
solo alle stesse fondazioni, e non
alla Cassa.
Da parte di taluno, peraltro, è sta-
to osservato che la predetta area
di immunità non trova riscontro
nel nostro sistema giuridico e si
è sostenuto che in alcune ipotesi
la responsabilità dell’ente non
esclude la responsabilità degli or-
gani che hanno agito in suo nome.
Per esempio, ove gli amministra-
tori violino il loro dovere di con-
servare l’integrità del patrimonio
dell’ente, si ritiene che essi sia-
no personalmente responsabili -
ex art. 2043 cod. civ. - nei con-
fronti dei creditori, dei terzi e
persino dello stesso ente ammi-

nistrato, ove tale comportamento
abbia effettivamente arrecato
qualche pregiudizio.
Si rinvia anche all’art. 2281 cod.
civ. (che prevede la responsabili-
tà degli amministratori delle so-
cietà per il perimento o il deterio-
ramento dei beni conferiti) ed al-
l’art. 2395 cod. civ. (che prevede
la responsabilità nei confronti dei
soci o dei terzi per gli atti dolosi
o colposi degli amministratori di
società). Si ritiene, infatti, che tali
disposizioni siano applicabili an-
che al caso delle fondazioni.
Inoltre, si ricorda la responsabi-
lità degli amministratori verso
l’ente (responsabilità contrattua-
le secondo le regole del mandato
- art. 18 cod. civ., nonché art.
1703 ss. cod. civ.).
Alla luce di tali argomenti, per
dare adeguata risposta al quesito
proposto, bisogna distinguere a
seconda che:
A. gli amministratori delle fon-

dazioni accessorie siano co-
stituiti dagli stessi ammini-
stratori della Cassa e siano
nominati proprio in rappre-
sentanza di quest’ultima - in
tal caso, infatti, la Cassa stes-
sa assume la qualità di am-
ministratore delle fondazioni
accessorie;

B. gli amministratori della fon-
dazione non rappresentino la
Cassa Nazionale di Previden-
za e Assistenza Forense - in
questo caso, infatti, pur po-
tendo determinare la compo-
sizione del consiglio di am-
ministrazione, la Cassa non
può essere considerata am-
ministratore delle fondazioni
di supporto.
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A – Nel primo caso gli ammini-
stratori dell’ente agiscono su tre
distinti piani di rilevanza, e cioè:
a) come organi della fondazio-

ne accessoria, impegnan-
do quella nei confronti dei
terzi;

b) come organi della fondazio-
ne principale, dovendo attua-
re le determinazioni di quel-
la in seno al consiglio di am-
ministrazione della fondazio-
ne accessoria;

c) come persone fisiche.
Al riguardo interessa sottolinea-
re che i componenti del consiglio
della fondazione accessoria am-
ministrerebbero l’ente in qualità
di organi - e quindi in rappresen-
tanza - della Cassa Nazionale di
Assistenza e Previdenza Forense.
Pertanto, accogliendo le tesi che
ammettono la responsabilità - ol-
tre che dell’ente - anche degli
organi che hanno agito per quel-
l’ente, a fianco della responsabi-
lità propria della Fondazione ac-
cessoria (cfr., supra, lett. a), po-
trebbe configurarsi non solo la
responsabilità delle persone fisi-
che che hanno agito in suo nome
(cfr., supra, lett. c), ma anche
quella della fondazione principa-
le che essi rappresentano nell’am-
ministrazione dell’ente (cfr., su-
pra, lett. b).
In tal caso, di conseguenza,
l’illecito compiuto dagli ammi-
nistratori delle fondazioni acces-
sorie potrebbe rilevare anche
come illecito della Cassa Nazio-
nale di Previdenza e Assistenza
Forense, se gli amministratori
siano stati nominati proprio in
qualità di rappresentanti della
Cassa.

Ciò ovviamente non significa che
la responsabilità propria della
Cassa si estende anche alla per-
sona dei suoi amministratori, a
meno che questi non abbiano
compiuto personalmente l’illeci-
to (ancorché in qualità di ammi-
nistratori ed in nome e per conto
della fondazione - arg. ex art. 38
cod. civ.).
La responsabilità per l’illecito
compiuto dagli amministratori
delle fondazioni accessorie, dun-
que, potrebbe estendersi anche
alla Fondazione Cassa Nazionale
di Previdenza e Assistenza Foren-
se, ma non ai suoi amministrato-
ri, salvo che questi ultimi non
abbiano personalmente commes-
so l’illecito in qualità di organi
dell’ente di supporto.
B – Nel caso in cui gli ammini-
stratori delle fondazioni accesso-
rie non siano stati nominati in
rappresentanza della Cassa Na-
zionale di Previdenza e Assisten-
za Forense, invece, non c’è ragio-
ne di ritenere che quest’ultima o
i suoi amministratori possano es-
sere chiamati a rispondere per gli
illeciti di quelle.
Non vi è, infatti, alcun argomen-
to - né formale, né sostanziale -
per poter estendere la responsa-
bilità della fondazione accessoria
alla Cassa, né ai suoi organi. In-
fatti:
a) per un verso, l’ente fondato-

re e la fondazione accesso-
ria non sono organi l’uno
dell’altra;

b) per altro verso, ancorché la
Cassa possa esercitare un
controllo indiretto sull’attivi-
tà delle fondazioni accesso-
rie (influendo o addirittura

decidendo sulle nomine per
la formazione del consiglio di
amministrazione dell’ente),
nondimeno resta il fatto che
il potere di determinare la
composizione degli organi
amministrativi non comporta
anche il potere di controlla-
re direttamente l’attività del-
l’ente.

Per tali ragioni, nel caso in cui
gli amministratori delle fondazio-
ni accessorie non amministrino
l’ente nella qualità di rappresen-
tanti della Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense,
pur essendo nominati da quella,
né loro né la Cassa stessa potran-
no essere chiamati a rispondere
dell’attività svolta dalle fondazio-
ni di supporto.

V - RV - RV - RV - RV - Responsabilità patrimonialeesponsabilità patrimonialeesponsabilità patrimonialeesponsabilità patrimonialeesponsabilità patrimoniale
degli amministratori delle fonda-degli amministratori delle fonda-degli amministratori delle fonda-degli amministratori delle fonda-degli amministratori delle fonda-
zioni accessoriezioni accessoriezioni accessoriezioni accessoriezioni accessorie

21. 21. 21. 21. 21. Per quanto riguarda la respon-
sabilità civile degli amministra-
tori delle fondazioni accessorie
nei confronti dei terzi e della Cas-
sa, va anzitutto ribadito, anche
con riguardo alle persone fisiche
degli amministratori, ciò che si è
detto con riferimento alla Cassa
che abbia assunto, con la nomina
di propri rappresentanti, la qua-
lità di amministratore delle fon-
dazioni di supporto.
Come si è visto nel paragrafo pre-
cedente, infatti, almeno in linea
di principio, la separazione tra la
persona giuridica ed i suoi orga-
ni comporterebbe l’immunità di
questi per l’attività illecita svolta
in nome e per conto dell’ente.
Nondimeno, secondo la tesi che
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esclude la sostanziale immunità
degli amministratori e di coloro i
quali, compiendo degli illeciti,
agiscano in nome e per conto del-
le persone giuridiche, si può rite-
nere che questi rispondano a tito-
lo di responsabilità extracontrat-
tuale nei confronti dei creditori,
dei terzi e persino dello stesso
ente amministrato, nel caso in cui
la violazione dei loro doveri com-
porti un danno per tali soggetti.
Alla responsabilità extracontrat-
tuale degli amministratori si ag-
giunge, inoltre, la responsabilità
contrattuale secondo le regole del
mandato, espressamente prevista
per gli amministratori di tutte le
persone giuridiche dall’art. 18
cod. civ., e quindi anche per gli
amministratori di una fondazione.
Tale disposizione, infatti dispone
- com’è noto - che «gli ammini-
stratori sono responsabili verso
l’ente secondo le norme del man-
dato. È però esente da responsa-
bilità quello degli amministratori
il quale non abbia partecipato al-
l’atto che ha causato il danno,
salvo il caso in cui, essendo a co-
gnizione che l’atto si stava per
compiere, egli non abbia fatto con-
stare il proprio dissenso».
I consiglieri d’amministrazione
delle fondazioni accessorie sono,
dunque, mandatari di tali enti.
Ove siano stati designati in rap-
presentanza della Cassa, inoltre,
sono mandatari anche di que-
st’ultima.
Essi, dunque:
a) per un verso, sono sempre

responsabili secondo le rego-
le del mandato nei confronti
delle fondazioni di supporto;

b) per altro verso, possono es-

sere chiamati a rispondere,
secondo quelle stesse rego-
le, anche nei confronti della
Cassa Nazionale di Previden-
za e Assistenza Forense, ove
siano stati designati a com-
porre il consiglio d’ammini-
strazione proprio in sua rap-
presentanza.

In altre parole, l’applicazione di
tale disciplina comporta la re-
sponsabilità degli amministratori
delle fondazioni accessorie nei
confronti dello stesso ente da loro
amministrato, ove gli stessi vio-
lino le disposizioni del manda-
to. Ma comporta anche la loro re-
sponsabilità nei confronti della
Cassa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza Forense, ove gli
stessi compongano il consiglio
d’ammi nistrazione della fonda-
zione di supporto proprio nella
qualità di amministratori della
Cassa.
22.22.22.22.22. Va segnalata, peraltro, una
discussa sentenza di Tribunale di
Milano, secondo la quale:
a) da una parte, «diviene illegit-

timo e deve essere disapplicato
l’atto di riconoscimento di una
fondazione che eserciti attivi-
tà di impresa. La disapplica-
zione dei decreti di riconosci-
mento declassa la fondazione
a formazione sociale di fatto,
e precisamente ad associazio-
ne non riconosciuta (assogget-
tabile a fallimento in ragione
dell’esercizio di una impresa)»
(Trib. Milano, 17 giugno
1994, in Giur. it., 1995, I, 2,
p. 546). Peraltro, che tribuna-
le stesso ha precisato che il
caso di specie costituiva
un’ipotesi di «fondazione

d’impresa» (Unternehmens-
stiftung – cfr., supra, § 16),
cioè una fondazione che, con
il tempo, aveva finito per
esaurire tutta la sua attività
nello svolgimento di un’im-
presa;

b) dall’altra, «la fondazione-im-
presa dichiarata fallita deve
ritenersi soggetta - previa di-
sapplicazione ex art. 5 all. E l.
20 marzo 1865 n. 2248 del de-
creto presidenziale di ricono-
scimento e di attribuzione del-
la personalità giuridica - alla
disciplina dell’art. 38 c.c., con
conseguente estensione della
dichiarazione di fallimento
anche nei confronti di coloro
che hanno espresso all’esterno
la volontà dell’ente» (Trib. Mi-
lano, 17 giugno 1994, in Giur.
it., 1995, I, 2, p. 283, con nota
di SANZO).

A tale provvedimento è seguita
l’instaurazione del giudizio d’op-
posizione, sempre innanzi al Tri-
bunale di Milano, che si è con-
cluso con la sentenza Trib. Mila-
no, 16 luglio 1998 (in Fall., cit.),
secondo la quale:
a) l’attività imprenditoriale per

la quale si è dichiarato il fal-
limento dei soggetti che han-
no agito in nome dell’ente sa-
rebbe «stata svolta da una
formazione sociale, distinta
dai singoli soggetti che la
compongono e dalla Fonda-
zione Serafino Belfanti e nel-
lo stesso tempo rappresentata
dall’insieme dei soggetti me-
desimi (Istituto Serafino Bel-
fanti, amministratori, ricerca-
tori, tecnici) che hanno speso
all’esterno il nome Istituto



L A  P R E V I D E N Z A  F O R E N S E52

Pr
ev

id
en

za
 fo

re
ns

e

Sieroterapico Serafino Bel-
fanti, ma che in realtà si at-
teggiava come una associa-
zione di persone che non può
ritenersi in sé dotata di per-
sonalità giuridica e di auto-
nomia patrimoniale perfetta»;

b) «è questa nuova entità asso-
ciativa che fallisce e che de-
termina la fallibilità non di
tutti i soggetti coinvolti nel
fallimento stante la inappli-
cabilità dell’art. 147 legge
fallimentare alle associazio-
ni non riconosciute, nelle qua-
li l’associato non può essere
ritenuto responsabile se non
nei limiti di cui all’art. 38
codice civile e non può essere
considerato imprenditore, ma
certamente del soggetto che
esprimeva all’esterno la volon-
tà dell’ente».

Pertanto, nonostante la differente
individuazione dei presupposti ri-
levanti, le riferite decisioni del
Tribunale di Milano (entrambe ri-
guardanti la medesima vicenda,
cioè quella relativa alla richiesta
di fallimento della Fondazione Isti-
tuto Sieroterapico Milanese Sera-
fino Belfanti) concordano nell’af-
fermare che alle ipotesi di respon-
sabilità degli amministratori di una
fondazione, già indicate nel para-
grafo precedente, si aggiungereb-
be la responsabilità personale e
solidale ex art. 38 cod. civ. delle
persone che hanno agito in nome
e per conto della fondazione, nel
caso in cui venga dichiarato il fal-
limento dell’associazione (Trib.
Milano 17 giugno 1994) o della
formazione sociale (Trib. Milano,
16 luglio 1998) parallela o sotto-
stante alla fondazione insolvente.

VI - Contabilità della cassa eVI - Contabilità della cassa eVI - Contabilità della cassa eVI - Contabilità della cassa eVI - Contabilità della cassa e
contabilità delle fondazioni ac-contabilità delle fondazioni ac-contabilità delle fondazioni ac-contabilità delle fondazioni ac-contabilità delle fondazioni ac-
cessoriecessoriecessoriecessoriecessorie

23.23.23.23.23. Quanto all’ultimo quesito (se,
cioè, il bilancio delle fondazioni
accessorie controllate dalla Cas-
sa Nazionale di Previdenza e As-
sistenza Forese debba o meno es-
sere parte del bilancio della Cas-
sa medesima), si deve distingue-
re tra il periodo in cui la fonda-
zione in via di costituzione non
abbia ancora ottenuto il ricono-
scimento e quello successivo al
riconoscimento.
A – Nel primo caso, infatti, si
deve tener conto delle regole
sancite dagli artt. 40 e 41 cod.
civ., secondo le quali, da una
parte, «gli organizzatori e coloro
che assumono la gestione dei fon-
di raccolti sono responsabili per-
sonalmente e solidalmente della
conservazione dei fondi e della
loro destinazione allo scopo an-
nunziato» e, dall’altra, i compo-
nenti del comitato promotore di
una fondazione, finché questa
non abbia ottenuto la personali-
tà giuridica, «rispondono perso-
nalmente e solidalmente delle
obbligazioni assunte».
Pertanto, nella sua qualità di ente
promotore della futura fondazio-
ne accessoria, finché questa non
ottenga il riconoscimento, la Cas-
sa Nazionale di Previdenza e As-
sistenza Forese potrebbe essere
chiamata a rispondere della con-
servazione dei fondi e della loro
destinazione allo scopo annuncia-
to, nonché delle obbligazioni as-
sunte in nome e per conto dell’en-
te costituendo.
Di tali possibili evenienze do-

vrebbe darsi conto anche nella
contabilità della Cassa.
B – Dopo il conseguimento della
personalità giuridica, invece, si
ritiene che l’ente fondatore deb-
ba solo avere cura di iscrivere a
bilancio le erogazioni e le dota-
zioni patrimoniali che compirà a
favore degli enti di supporto, non-
ché le erogazioni che eventual-
mente riceverà da questi ultimi,
con la cautela di assicurare che
l’ammontare o le modalità di tali
erogazioni e dotazioni non com-
prometta l’equilibrio di bilancio
imposto dall’art. 2, 2° comma, d.
lgs. n. 509/94.
Come si è già detto, infatti, il con-
ferimento della personalità giuri-
dica alle fondazioni accessorie
implica che il loro patrimonio non
può essere confuso con quello
dell’ente fondatore.
Il patrimonio della fondazione
accessoria, pertanto, non deve né
può essere considerato nella con-
tabilità delle Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Foren-
se, che appunto è volta esclusi-
vamente alla «dimostrazione
completa, chiara e trasparente
della situazione economica, pa-
trimoniale e finanziaria della
Cassa» (art. 1, 3° comma, reg. di
contabilità).
24. 24. 24. 24. 24. In conclusione:
IIIII     – Deve considerarsi legittima la
costituzione da parte della Cassa
Nazionale di Previdenza e Assi-
stenza Forense di fondazioni ad
essa accessorie, nonostante tali
fondazioni - proprio in ragione del
loro carattere accessorio - siano
destinate a fornire utilità non sol-
tanto a categorie più o meno am-
pie di terzi beneficiari, bensì - di-
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rettamente o indirettamente - allo
stesso ente fondatore. Dette fon-
dazioni accessorie, infatti, non
perseguirebbero interessi priva-
ti, bensì quello stesso «interesse
pubblico» già considerato idoneo
a costituire lo scopo della Cassa
Forense (cfr. art. 4 St. Cassa). Per
altro verso, comunque, si ritiene
anche che l’ordinamento, in re-
altà, non impedisce la costituzio-
ne di fondazioni il cui scopo si
identifichi con il perseguimento
degli interessi propri del sogget-
to fondatore (cfr. art. 1, 3° com-
ma, d.p.r n. 361/2000). Anche per
questa ragione, dunque, la costi-
tuzione di quelle fondazioni deve
ritenersi ammissibile.
IIIIIIIIII – La Cassa Nazionale di Previ-
denza e Assistenza Forense può
mantenere il controllo sulle fon-
dazioni accessorie che deciderà
di costituire e potrà governare
l’attività delle stesse ricorrendo a
mezzi, quali - a titolo d’esempio -
la partecipazione diretta dei fon-
datori al consiglio d’amministra-
zione, l’elezione di propri rappre-
sentanti in seno al consiglio, la
riserva del diritto di nominare la
maggioranza dei membri del con-
siglio in favore di chi ha contri-
buito maggiormente alla forma-
zione del patrimonio iniziale del-
la fondazione.
IIIIIIIIIIIIIII – La Cassa Nazionale di Pre-
videnza e Assistenza Forense e le
fondazioni ad essa accessorie,
come qualunque altra fondazio-
ne, potranno svolgere anche atti-
vità d’impresa. Tale conclusione
può ritenersi pacifica per le cd.
imprese di fondazione (Stiftung-
sunternehmen), cioè nel caso in
cui l’attività imprenditoriale sia

strumentale al conseguimento
degli scopi indicati dai rispettivi
negozi di fondazione e dagli sta-
tuti, con la cautela che l’eroga-
zione di eventuali prestazioni pe-
cuniarie non assuma addirittura
le caratteristiche di una vera e
propria attribuzione degli utili al
fondatore. È controversa, invece,
la possibilità che la fondazione
agisca come un’impresa pura,
cioè si limiti ad una mera redi-
stribuzione degli utili a soggetti
determinati (non importa se coin-
cidenti o meno con gli stessi am-
ministratori o fondatori dell’ente).
IVIVIVIVIV – Nel caso in cui i componenti
del consiglio d’amministrazione
della fondazione accessoria am-
ministrino l’ente in qualità di or-
gani o comunque in rappresen-
tanza della Cassa Nazionale di
Assistenza e Previdenza Foren-
se, nonostante la separazione tra
il patrimonio delle persone giu-
ridiche e quello dei loro organi
o componenti, a fianco della re-
sponsabilità propria della Fonda-
zione accessoria, potrebbe con-
figurarsi la responsabilità delle
persone fisiche che hanno agito
in suo nome e quella della fon-
dazione principale che essi rap-
presentano nell’amministrazione
dell’ente. Tale responsabilità può
essere sia extracontrattuale (artt.
2043, 2281 e 2395 cod. civ.), sia
contrattuale (art. 18 ed artt. 1703
ss. cod. civ.). La responsabilità
per l’illecito compiuto dagli am-
ministratori delle fondazioni ac-
cessorie, peraltro, potrebbe
estendersi alla Fondazione Cas-
sa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense, ma non ai
suoi amministratori personal-

mente, a meno che questi ultimi
abbiano commesso di persona
l’illecito in qualità di organi del-
l’ente di supporto.
Nel caso in cui gli amministrato-
ri delle fondazioni accessorie non
siano stati nominati in rappresen-
tanza della Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense,
invece, non c’è ragione di ritene-
re che quest’ultima o i suoi am-
ministratori possano essere chia-
mati a rispondere per gli illeciti
di quelle.
V V V V V – Nonostante la separazione tra
il patrimonio delle persone giuri-
diche e quello dei loro organi e
componenti (e la connessa ten-
denza a sostenere l’esistenza di
una sorta d’immunità degli am-
ministratori per gli illeciti com-
piuti in nome e per conto dell’en-
te), si ritiene che gli amministra-
tori delle fondazioni accessorie
possano essere chiamati a rispon-
dere:
a) nei confronti dei terzi e dei

creditori dell’ente, a titolo di
responsabilità extracontrat-
tuale (artt. 2043, nonché
2281 e 2395, cod. civ.) nel
caso di violazioni dei doveri
del loro ufficio che provochi-
no danno a tali soggetti;

b) a titolo di responsabilità con-
trattuale nei confronti della
stessa fondazione di suppor-
to, sempre secondo le regole
del mandato;

c) a titolo di responsabilità con-
trattuale nei confronti della
Cassa Nazionale di Assisten-
za e Previdenza Forense, se-
condo le regole del mandato,
quando siano stati nominati
in rappresentanza di quella.
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Secondo il Tribunale di Milano,
inoltre, in caso di fallimento di
una «fondazione d’impresa» (Un-
ternehmensstiftung) - previa di-
sapplicazione del provvedimento
amministrativo di riconoscimen-
to e conseguente declassamento
dell’ente da fondazione, con per-
sonalità giuridica propria e patri-
monio separato, ad associazione
non riconosciuta - il fallimento si
estenderebbe anche a coloro che
hanno agito in nome e per conto
della fondazione fallita.
VI VI VI VI VI – Quanto al rapporto tra la con-
tabilità della Cassa e quella del-
le fondazioni accessorie, si deve

distinguere tra il periodo in cui
la fondazione in via di costituzio-
ne non abbia ancora ottenuto il
riconoscimento e quello succes-
sivo al riconoscimento. Finché la
fondazione accessoria promossa
dalla Cassa non ottenga il rico-
noscimento, infatti, la Cassa Na-
zionale di Previdenza e Assisten-
za Forese potrebbe essere chiama-
ta a rispondere della conservazio-
ne dei fondi e della loro destina-
zione allo scopo annunciato, non-
ché delle obbligazioni assunte in
nome e per conto dell’ente costi-
tuendo (artt. 40 e 41 cod. civ.).
Di tali possibili evenienze, quin-

di, si deve dar conto anche nella
contabilità della Cassa.
Per il periodo successivo al con-
seguimento della personalità giu-
ridica, invece, può ritenersi che la
Cassa debba solo avere cura di
iscrivere a bilancio le erogazioni
e le dotazioni patrimoniali che
compirà a favore degli enti di sup-
porto, nonché le erogazioni che
eventualmente riceverà da questi
ultimi, con la cautela di assicura-
re che l’ammontare o le modalità
di tali erogazioni e dotazioni non
comprometta l’equilibrio di bilan-
cio imposto dall’art. 2, 2° comma,
d. lgs. n. 509/94.
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PROBLEMI

SISTEMI A CONFRONTO
Michele PMichele PMichele PMichele PMichele Proiettiroiettiroiettiroiettiroietti

Per alcune casse professionali era
stata introdotta una discipli-
na previdenziale molto simile
a quella forense.
Poi sono iniziate delle divergenze.
Esaminiamo la situazione at-
tuale.

Un raffronto analitico fra tut-
ti i sistemi previdenziali
dei liberi professionisti si

presenta compito arduo e difficil-
mente realizzabile per la diversa
struttura delle professioni e per le
rilevanti differenze che caratteriz-
zano l’evoluzione storica dei diver-
si Enti di previdenza. (Per un ten-
tativo in questo senso cfr. lo studio
del CENSIS “Un moderno siste-
ma di previdenza privata” ed. Pi-
rola, 2000).
La Cassa di Previdenza Forense,
di cui proprio quest’anno ricor-
re il 50° anniversario dalla fon-
dazione, presenta, tuttavia, no-
tevoli analogie normative con
altre quattro Casse similari (Cas-

sa Geometri, Cassa Ingegneri e
Architetti, Cassa Ragionieri e
Periti Commerciali e Cassa Dot-
tori Commercialisti) i cui siste-
mi previdenziali sono stati rifor-
mati dal legislatore, nel corso
degli anni ’80 e all’inizio degli
anni ‘90, secondo principi comu-
ni che, ancora oggi, ne costitui-
scono la fondamentale struttura,
pur con le successive modifiche
intervenute.
Un tentativo di confronto analiti-
co degli istituti più importanti che
caratterizzano le normative pre-
videnziali dei liberi professioni-
sti italiani potrebbe, pertanto, es-
sere avviato dall’esame delle nor-
mative che regolano le predette
Casse professionali, ed è questo
l’ambizioso proposito del presente
articolo, pur con qualche sempli-
ficazione, inevitabile per chiarez-
za di esposizione dell’autore e fa-
cilità di lettura da parte dei no-
stri lettori cui, peraltro, è richie-
sta una buona dose di pazienza.

Aspetti sistematici Aspetti sistematici Aspetti sistematici Aspetti sistematici Aspetti sistematici gggggeneralieneralieneralieneralienerali

Dal punto di vista sistematico
generale, può dirsi che i cinque
sistemi previdenziali che tente-
remo di porre a confronto nasco-
no tutti come sistemi a “riparti-
zione” di tipo misto (cioè con al-
cune componenti dei sistemi a
capitalizzazione introdotte ad ul-
teriore garanzia degli iscritti),
con calcolo delle pensioni di tipo
“retributivo” e forti elementi di
flessibilità interna. Tali elemen-
ti consentivano, sia pure entro
limiti prefissati, di operare cor-
rettivi alle aliquote contributive
e alle modalità di calcolo delle
prestazioni nonché di modifica-
re, a seconda delle esigenze, i
sistemi di riscossione. C’è, pe-
raltro, da sottolineare che questi
elementi di flessibilità, già pre-
senti in origine nella varie leggi
di riforma delle singole Casse,
sono stati enormemente accre-
sciuti dopo la privatizzazione
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degli Enti, avvenuta, com’è noto,
con il Decreto legislativo 509 del
1994, che ha riconosciuto loro
ampia autonomia normativa e
organizzativa.
Sotto un profilo eminentemente
storico le riforme di base da cui
traggono origine gli attuali siste-
mi previdenziali possono essere
così riassunte:
1) Cassa Nazionale di Previden-

za e Assistenza Forense:
l. 20/9/1980, n. 576, legge 2/
5/1983, n. 175 e legge 11/2/
1992, n. 141.

2) Cassa Nazionale di Previden-
za e Assistenza a favore dei
Dottori Commercialisti:
l. 29/1/1986, n. 21.

3) Cassa Italiana di Previdenza
e Assistenza dei Geometri
Liberi Professionisti:
l. 20/10/1982, n. 773, l. 4/8/
1990, n. 236.

4) Cassa Nazionale di Previden-
za e Assistenza per gli Inge-
gneri Liberi Professionisti:
l. 3/1/1981, n. 6 e l. 11/10/
1990, n. 290.

5) Cassa Nazionale di Previden-
za ed Assistenza a favore dei
Ragionieri e Periti Commer-
ciali:
l. 30/12/1991, n. 414.

Anche qui c’è da tener presente
che, dopo la privatizzazione del
1994, tra le fonti normative di tut-
ti gli Enti vanno annoverati gli
Statuti delle Associazioni o Fon-
dazioni e i relativi regolamenti at-
tuativi.
Il breve esame comparativo che
segue riguarda sostanzialmente le
norme rispettivamente vigenti in
ciascun ordinamento con qualche
aggiornamento, là dove è possi-

bile, sulle evoluzioni di prossima
attuazione a seguito di provvedi-
menti amministrativi in corso di
approvazione.

LLLLL’iscrizione’iscrizione’iscrizione’iscrizione’iscrizione

L’obbligo di iscrizione deriva,
normalmente, dall’iscrizione al-
l’Albo accompagnata dall’apertu-
ra della Partita IVA. Unica ecce-
zione la Cassa Forense che pre-
vede anche il superamento di un
minimo di reddito IRPEF (L.
12.780.000 per il 2001) ovvero
di volume d’affari IVA (L.
19.170.000 per il 2001), in as-
senza del quale l’iscrizione alla
Cassa resta facoltativa. Le pecu-
liarità delle professioni rappre-
sentate impongono alla Cassa
Geometri, all’INARCASSA e alla
Cassa Dottori Commercialisti di
accertare l’assenza di iscrizione
ad altra forma di previdenza ob-
bligatoria, in presenza della qua-
le l’iscrizione alle Casse libero-
professionali diviene facoltativa
per il primo Ente (Cassa Geome-
tri) e assolutamente preclusa per
gli altri due.
Il ritardo, di oltre 6 mesi, nella
conoscenza dell’avvenuta apertu-
ra della partita IVA determina una
sanzione del 25% per Commer-
cialisti e Ragionieri e del 50% per
Ingegneri e Architetti il cui ter-
mine è, però, più ampio e giunge
fino alla scadenza della prima
dichiarazione annuale dei dati
reddituali alla Cassa (31 agosto).
Leggermente diverso il regime
della Cassa Forense, che fissa un
termine molto ampio per presen-
tare la domanda tempestiva di
iscrizione (31 dicembre dell’anno

successivo a quello di produzione
del reddito o del volume d’affari
rilevanti ai fini dell’iscrizione).
La mancata (o tardiva) presenta-
zione della domanda di iscrizio-
ne comporta, però, l’iscrizione
d’ufficio con applicazione di una
penalità pari al 50% del contri-
buto dovuto.

I sistemi contributiviI sistemi contributiviI sistemi contributiviI sistemi contributiviI sistemi contributivi

Tutti i sistemi contributivi degli
Enti in esame sono caratterizzati
da una tripartizione fra contribu-
ti soggettivi (a carico di tutti gli
iscritti alla Cassa e calcolati sul
reddito professionale netto di-
chiarato ai fini IRPEF per l’anno
precedente), contributi integrati-
vi (versati da tutti gli iscritti ai
rispettivi Albi e calcolati sul vo-
lume d’affari IVA con possibile
ripetizione nei confronti del clien-
te) e contributi di maternità (a
carico di tutti gli iscritti alla Cas-
sa e stabiliti in misura fissa, an-
nualmente rapportata alla spesa
complessiva da sostenere per
l’erogazione delle indennità di
maternità alle professioniste).
Soltanto la Cassa Geometri cono-
sce un ulteriore tipo di contribu-
to, denominato “contributo di so-
lidarietà”, a carico dei geometri
non iscritti alla Cassa e calcolato
in misura del 3% del reddito pro-
fessionale dagli stessi dichiarato
ai fini IRPEF (con previsione di
un minimo che, per l’anno 2001,
ammonta a L. 440.000).
Differenze di un certo rilievo com-
paiono invece in ordine alle ali-
quote applicate per il contributo
soggettivo e l’importo fissato per
il contributo minimo, comunque
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dovuto dagli iscritti alle rispetti-
ve Casse, nonché per l’individua-
zione del “tetto” contributivo
come si evince dalla tabella sot-
tostante. (Tab. 1)
Al di là delle differenze dei valo-
ri numerici, dei contributi mini-
mi e dei “tetti” contributivi, le-
gati a variabili proprie delle sin-
gole categorie, spiccano le aliquo-
te di calcolo notevolmente più
basse per Commercialisti e Ra-
gionieri che però hanno già in
avanzata fase di studio o, addirit-
tura, in corso di attuazione, pro-
getti per il riallineamento delle
aliquote a migliore garanzia del-
la sostenibilità del sistema. In
particolare, la Cassa Dottori Com-
mercialisti ha recentemente adot-
tato una delibera, al momento in
cui scriviamo ancora all’esame
dei Ministeri Vigilanti, che riporta
al 10% e porta al 4%, le percen-
tuali per il calcolo del contributo
soggettivo rispettivamente entro
ed oltre il “tetto” che, a sua vol-
ta, viene rideterminato in 48.250
Euro (circa 93.425.000 lire). An-
che il contributo soggettivo mini-

mo dovuto dai Commercialisti per
il 2002 sarà probabilmente ade-
guato a  1.980,00, in caso di ap-
provazione ministeriale del prov-
vedimento.
Da notare, infine, la particolarità
del doppio “tetto” esistente per i
ragionieri con progressiva ridu-
zione dell’aliquota contributiva
dal 3% al 2%.
La Cassa Geometri, viceversa è
quella che prevede l’aliquota
maggiore (3,5%) sui redditi oltre
il tetto (salvo quanto già detto a
proposito della modifica in corso
di approvazione apportata dalla
Cassa Commercialisti).
Tutte le Casse prevedono poi delle
agevolazioni contributive per i gio-
vani neo-iscritti, in termini di ri-
duzioni parziali dei contributi per
i primi anni di iscrizione (solita-
mente i primi 3), nonché l’esclu-
sione dal pagamento del contributo
soggettivo minimo (per Ragionie-
ri anche maternità) per i pensio-
nati di vecchiaia (ad eccezione
della Cassa Dottori Commerciali-
sti che, in quest’ultimo caso, non
prevede esoneri e della Cassa Ra-

gionieri che, viceversa, esonera i
pensionati anche dal pagamento
del contributo di maternità).
Interessante da segnalare, infine,
come la norma della Cassa Foren-
se, che abbatte la percentuale del
contributo soggettivo dal 10% al
3% sull’intero reddito professio-
nale prodotto dal pensionato di
vecchiaia a partire dal 6° anno
successivo al pensionamento, non
trovi analogie in alcuna delle al-
tre Casse esaminate, nelle quali
le aliquote contributive restano
invariate anche per i pensionati
attivi (salvo quanto detto in pre-
cedenza con riferimento all’eso-
nero del contributo minimo).
Passiamo ora ad esaminare il c.d.
contributo integrativo che presen-
ta una sostanziale omogeneità fra
le Casse esaminate. Esso consi-
ste in una aliquota del 2% su tut-
ti i corrispettivi professionali rien-
tranti nel volume d’affari IVA del-
l’iscritto nel rispettivo Albo pro-
fessionale, ripetibile nei confronti
del cliente e non soggetto ad al-
cun “tetto”. Anche qui, per i soli
iscritti alla Cassa, è previsto un

PPPPPercentuale contributoercentuale contributoercentuale contributoercentuale contributoercentuale contributo PPPPPercentualeercentualeercentualeercentualeercentuale “““““TTTTTetto”etto”etto”etto”etto” ContributoContributoContributoContributoContributo ContributoContributoContributoContributoContributo
sogg. fino al “tetto”sogg. fino al “tetto”sogg. fino al “tetto”sogg. fino al “tetto”sogg. fino al “tetto” contributo sogg.contributo sogg.contributo sogg.contributo sogg.contributo sogg. per l’annoper l’annoper l’annoper l’annoper l’anno soggettivo minimosoggettivo minimosoggettivo minimosoggettivo minimosoggettivo minimo soggettivo minimosoggettivo minimosoggettivo minimosoggettivo minimosoggettivo minimo

oltre il “tetto”oltre il “tetto”oltre il “tetto”oltre il “tetto”oltre il “tetto” 20012001200120012001 20012001200120012001 20022002200220022002

Cassa 10% 3% L. 141.200.000 L. 2.130.000  1.130,00

Forense

Cassa 6% 2% L. 90.800.000 L. 2.010.000  1.980,00
Commercialisti

Cassa 10% 3,5% L. 140.300.000 L. 2.630.000  1.395,00

Geometri

Inarcassa 10% 3% L. 135.000.000 L. 2.010.000  1.065,00
Cassa 6% 3% fino a

Ragionieri 108.300.000 L. 69.000.000 L. 2.510.000  1.344,00

2% oltre

Tab. 1
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contributo minimo.
In qualche caso (Commercialisti
e Geometri) sono previste riduzioni
anche del contributo integrativo
minimo per i giovani neo-iscritti.
Sono sempre previsti esoneri per
il contributo minimo per i pensio-
nati di vecchiaia. In tali casi, per-
tanto, il pensionato di vecchiaia
pagherà proporzionalmente all’ef-
fettivo volume d’affari prodotto.
La tabella che segue riassume la
situazione del contributo integra-
tivo nei vari Enti. (Tab. 2)
Per completezza di informazione
operiamo anche un raffronto fra
la misura del contributo di ma-
ternità che, regolato da una nor-
mativa comune (l. 11/12/1990, n.
379, poi sostituita dal D.Lgs. 26/
3/2001, n. 151), è dovuto da tutti
gli iscritti, compresi i pensionati
attivi, in misura fissa, sostanzial-
mente corrispondente, su base
annua, alla copertura della rela-
tiva spesa per ogni Cassa.

L’estrema eterogeneità dei valori
indicati nella tabella seguente
(Tab. 3) indurrebbe a considera-
zioni in ordine alla percentuale di
presenza femminile nelle diverse
professioni, con particolare riferi-
mento alle iscritte di giovane età.
Il discorso, in verità, è leggermente
più complesso e richiederebbe una
analisi critica anche di alcuni
aspetti della normativa di riferi-
mento con specifico riguardo alle
modalità di erogazione dei tratta-
menti e alla misura degli stessi.
Chi fosse interessato all’argomen-
to potrà trovare specifiche infor-
mazioni su precedenti numeri di
questa rivista (cfr. n. 4/1999, n. 2/
1998, nn. 3 e 4/1995).

I trattamenti pensionisticiI trattamenti pensionisticiI trattamenti pensionisticiI trattamenti pensionisticiI trattamenti pensionistici

Analoghi sono i trattamenti pen-
sionistici erogati dalle cinque
Casse in esame, e precisamente:
● Pensione di vecchiaia

● Pensione di anzianità
● Pensione di invalidità
● Pensione di inabilità
● Pensione di reversibilità
● Pensione indiretta.
L’esame di dettaglio rivela però dif-
ferenze, anche importanti, sia nei
requisiti sostanziali per il ricono-
scimento del diritto sia nei siste-
mi di calcolo delle prestazioni.

PPPPPensione di vecchiaia e suppleensione di vecchiaia e suppleensione di vecchiaia e suppleensione di vecchiaia e suppleensione di vecchiaia e supple-----
mentimentimentimentimenti
I due requisiti essenziali per
l’ammissione a pensione di vec-
chiaia sono, per tutte le Casse,
la maturazione di almeno 30 anni
di effettiva iscrizione e contribu-
zione e il compimento del 65°
anno di età.
Interessante la deroga contenuta
negli Statuti della Cassa Ragio-
nieri e della Cassa Dottori Com-
mercialisti che, al compimento
del 70° anno di età, ammettono il
pensionamento per vecchiaia an-

Contributo di maternità anno 2001Contributo di maternità anno 2001Contributo di maternità anno 2001Contributo di maternità anno 2001Contributo di maternità anno 2001 Anno 2002Anno 2002Anno 2002Anno 2002Anno 2002
Cassa Forense L. 215.000  119,00
Cassa Commercialisti L. 284.000  166,00
Cassa Geometri L. 34.000  18,03
Inarcassa L. 90.000   50,00
Cassa Ragionieri L. 180.000  93,00

Tab. 3

Tab. 2
PPPPPercentuale contributoercentuale contributoercentuale contributoercentuale contributoercentuale contributo  Contributo integrativo Contributo integrativo Contributo integrativo Contributo integrativo Contributo integrativo Contributo integrativoContributo integrativoContributo integrativoContributo integrativoContributo integrativo

integrativointegrativointegrativointegrativointegrativo  minimo 2001 minimo 2001 minimo 2001 minimo 2001 minimo 2001  minimo 2002 minimo 2002 minimo 2002 minimo 2002 minimo 2002
Cassa Forense 2% L. 640.000  340,00
Cassa Commercialisti 2% L. 603.000  594,00
Cassa Geometri 2% L. 789.000  420,00
Inarcassa 2% L. 603.000  320,00
Cassa Ragionieri 2% L. 753.000  408,00
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che con soli 25 anni di effettiva
iscrizione e contribuzione.
È sempre ammessa, per i pensio-
nati di vecchiaia, la prosecuzione
nell’esercizio professionale, cui
sono collegati dei supplementi di
pensione. La disciplina dei sup-
plementi presenta maggiori diffe-
renze fra i vari Enti. Per i Com-
mercialisti e gli Ingegneri e Archi-
tetti ogni biennio di ulteriore eser-
cizio professionale dopo il pensio-
namento comporta l’erogazione di
un supplemento di pensione, sen-
za limiti temporali. Anche in ma-
teria di supplemento, la Cassa
Commercialisti ha adottato una
deliberazione, ancora all’esame
dei Ministeri vigilanti, che riporta
il supplemento ad un’unica liqui-
dazione quinquennale.
Analoga la disciplina per i Geo-
metri e i Ragionieri ma con ca-
denza quadriennale per i primi e
quinquennale per i secondi, con
ulteriori supplementi ogni bien-
nio. Del tutto peculiare la disci-
plina per gli Avvocati che preve-
de un primo supplemento bien-
nale e un secondo per il succes-
sivo triennio, dopodiché non si dà
luogo ad ulteriori supplementi di
pensione.
Tale sostanziale differenza può tro-
vare giustificazione, almeno par-
zialmente, per l’abbattimento del-
l’aliquota del contributo soggetti-
vo, spettante agli Avvocati dal 6°
anno successivo al pensionamen-
to, di cui abbiamo già parlato nel
paragrafo dedicato ai contributi.

PPPPPensione di anzianitàensione di anzianitàensione di anzianitàensione di anzianitàensione di anzianità
Praticamente identica la normati-
va di base per l’ammissione alla
pensione di anzianità che, dopo

l’entrata in vigore della legge 449/
1997, richiede il compimento di
almeno 58 anni di età e la matura-
zione di almeno 35 anni di effetti-
va iscrizione e contribuzione ed è,
inoltre, sottoposta ai differimenti
di cui all’art. 59 della stessa legge.
Da sottolineare, infine, che, a dif-
ferenza della pensione di vecchia-
ia, la pensione di anzianità, in tut-
ti e cinque i sistemi previdenziali
esaminati, è incompatibile con la
prosecuzione nello svolgimento
dell’attività professionale e, quin-
di, richiede la cancellazione dal-
l’Albo. C’è anzi da notare che la
formulazione della norma per tut-
te le Casse, ad eccezione di quel-
la Forense, (Dottori Commerciali-
sti, Ingegneri e Architetti, Geome-
tri e Ragionieri) è addirittura più
rigorosa, prevedendo l’incompati-
bilità con l’iscrizione in qualsiasi
Albo professionale o con lo svol-
gimento di qualsiasi attività di la-
voro autonomo o subordinato. Tali
ulteriori previsioni, peraltro, devo-
no ritenersi di legittimità Costitu-
zionale più che dubbia, dopo la
pronuncia della Corte, n. 73 del
28/2/1992, che ne ha dichiarato
l’illegittimità con riferimento alla
norma, di analogo contenuto, ri-
guardante gli Avvocati.

PPPPPensione di invaliditàensione di invaliditàensione di invaliditàensione di invaliditàensione di invalidità
I requisiti medici per l’ammissio-
ne a pensione di invalidità sono
gli stessi per tutte le Casse esa-
minate: riduzione a meno di un
terzo delle capacità dell’iscritto
all’esercizio della professione.
Anche i requisiti amministrativi
sono identici per quattro Enti su
cinque: almeno 10 anni di effet-
tiva iscrizione e contribuzione ri-

dotti a 5 se l’invalidità deriva da
infortunio. L’unica significativa
eccezione riguarda gli Ingegneri
e Architetti per i quali sono suffi-
cienti 5 anni di effettiva iscrizio-
ne e contribuzione in caso di ma-
lattia invalidante e, addirittura,
nessuna specifica anzianità di
iscrizione in caso di invalidità
derivante da infortunio.
Più restrittive, viceversa, le nor-
me per Avvocati e Geometri che
prescrivono anche l’ulteriore re-
quisito della iscrizione alla Cas-
sa decorrente da data anteriore
al compimento del 40° anno di
età.
Il godimento della pensione di in-
validità non comporta obbligo di
cancellazione dall’Albo delle ri-
spettive professioni fermo restan-
do il pagamento dei contributi
previdenziali (anche se, per i Ra-
gionieri, non è più dovuto il con-
tributo minimo). Per tutti è, inol-
tre, possibile la commutazione
della pensione di invalidità in
vecchiaia o anzianità una volta
maturati i relativi requisiti di età
e di effettiva iscrizione e contri-
buzione.

PPPPPensioni di inabilitàensioni di inabilitàensioni di inabilitàensioni di inabilitàensioni di inabilità
Requisito medico comune per
l’accesso a questo trattamento è
l’incapacità permanente e totale
all’esercizio della professione
(100%). A differenza della pen-
sione d’invalidità, quindi, è sem-
pre richiesta la cancellazione de-
finitiva dai rispettivi albi profes-
sionali. I requisiti amministrati-
vi, per Avvocati, Geometri e Ra-
gionieri, sono identici a quelli ri-
chiesti per la pensione di invali-
dità (10 o 5 anni di effettiva iscri-
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zione e contribuzione a seconda
che l’inabilità derivi da malattia
o da infortunio).
Due le eccezioni, in senso più fa-
vorevole agli iscritti: la Cassa
Commercialisti, che prescinde
dall’anzianità minima nel caso in
cui l’inabilità derivi da infortunio,
e l’INARCASSA che richiede solo
2 anni di effettiva iscrizione e con-
tribuzione se l’inabilità è causata
da malattia e prescinde da ogni an-
zianità di iscrizione in caso di ina-
bilità derivante da infortunio.
Permane, per Avvocati e Geome-
tri, il requisito ulteriore dell’iscri-
zione alla Cassa decorrente da
data anteriore al compimento del
40° anno di età.
Nel caso dei geometri, peraltro,
quest’ultimo requisito non costi-
tuisce sbarramento assoluto al-
l’ammissione a pensione di ina-
bilità essendo possibile consegui-
re ugualmente il diritto a pensio-
ne, sia pure con penalizzazione
sull’importo della stessa rappor-
tato ad ogni anno di iscrizione a
decorrere dal 40° anno di età.

PPPPPensione di reversibilitàensione di reversibilitàensione di reversibilitàensione di reversibilitàensione di reversibilità
Tutti i trattamenti pensionistici fin

qui illustrati sono reversibili al
coniuge superstite o ai figli mi-
nori o maggiorenni inabili, nella
misura del 60% di quanto perce-
pito dal dante causa. Tale misura
è aumentata di un 20% per ogni
figlio minore a carico o maggio-
renne inabile o dedito agli studi,
fino alla durata massima del cor-
so legale e, comunque, non oltre
il 26° anno di età. L’importo com-
plessivo della pensione di rever-
sibilità non potrà, in ogni caso,
superare il 100% di quanto per-
cepito dal dante causa. Questa
normativa è assolutamente comu-
ne a tutte le Casse esaminate.

PPPPPensione indirettaensione indirettaensione indirettaensione indirettaensione indiretta
Per il coniuge superstite del-
l’iscritto deceduto prima della
maturazione dei requisiti per
l’ammissione a pensione (di vec-
chiaia, anzianità, inabilità o in-
validità) ovvero, in mancanza del
coniuge, per i figli minori o mag-
giorenni inabili, è prevista la pos-
sibilità di accedere a pensione
indiretta. I requisiti amministra-
tivi richiesti sono piuttosto etero-
genei fra i vari Enti. Cassa Geo-
metri e Cassa Forense non fanno

alcuna distinzione fra decessi av-
venuti per infortunio o per altra
causa. È in ogni caso richiesta
una anzianità di effettiva iscrizio-
ne e contribuzione di almeno 10
anni nonché l’ulteriore requisito
della iscrizione alla Cassa decor-
rente da data anteriore al 40°
anno di età (per i Geometri vale,
però, la deroga di cui abbiamo
parlato a proposito delle pensio-
ni di inabilità). Meno restrittive
le norme delle altre Casse che
prevedono differenze a seconda
che il decesso dell’iscritto avven-
ga per infortunio o altra causa. I
requisiti minimi di iscrizione per
l’ammissione del superstite aven-
te diritto, a pensione indiretta,
possono riassumersi nella tabel-
la che segue. (Tab. 4)

Calcolo della pensioneCalcolo della pensioneCalcolo della pensioneCalcolo della pensioneCalcolo della pensione

In un lavoro comparato che tenta
di rappresentare la realtà di ben
cinque sistemi previdenziali, la
parte relativa al calcolo della pen-
sione rappresenta senza dubbio
quella più ostica e difficile da
rappresentare sinteticamente.
Questo non solo per l’estrema tec-

Morte derivante daMorte derivante daMorte derivante daMorte derivante daMorte derivante da Morte derivante daMorte derivante daMorte derivante daMorte derivante daMorte derivante da Ulteriori requisitiUlteriori requisitiUlteriori requisitiUlteriori requisitiUlteriori requisiti
infortunioinfortunioinfortunioinfortunioinfortunio  altra causa altra causa altra causa altra causa altra causa  amministrativi amministrativi amministrativi amministrativi amministrativi

Cassa Forense 10 anni iscrizione 10 anni iscrizione Iscrizione Cassa
anteriore 40° anno di età

Cassa iscrizione 10 anni iscrizione _
Commercialisti
Cassa Geometri 10 anni iscrizione 10 anni iscrizione Iscrizione Cassa

anteriore 40° anno di età
Inarcassa Iscrizione 2 anni iscrizione -
Cassa Ragionieri 5 anni iscrizione 10 anni iscrizione -

Tab. 4
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nicità della materia, ma anche
perché essa costituisce il punto
centrale sul quale le singole cas-
se sono intervenute o stanno rea-
lizzando interventi per poter ga-
rantire, al meglio, la stabilità e
l’equità del sistema, nel medio e
nel lungo periodo.
Cominciamo con il dire che de-
nominatore comune a tutti i siste-
mi - che adottano, come già det-
to, metodi di calcolo di tipo retri-
butivo - è costituito dalla media
rivalutata dei redditi prodotti dal-
l’iscritto, ai fini IRPEF, in un pe-
riodo delimitato, normalmente
coincidente con la seconda parte
della vita lavorativa. A tale me-
dia, una volta individuata, si ap-
plicano dei coefficienti di calco-
lo legati agli anni di effettiva iscri-
zione e contribuzione maturati
all’atto del pensionamento. Ulte-
riore complicazione è data dal fat-
to che l’aliquota di detti coeffi-
cienti, va solitamente determina-
ta per scaglioni di reddito.
Ulteriore (e ultimo) elemento co-
mune è la presenza di un importo
minimo della pensione.
Analizzando più approfondita-
mente le singole normative vigen-
ti e senza addentrarci in partico-
lari troppo tecnici, possiamo rias-
sumere come segue il sistema di
calcolo delle pensioni di vecchia-
ia adottato dalle Casse in esame:
CCCCCASSAASSAASSAASSAASSA F F F F FORENSEORENSEORENSEORENSEORENSE::::: Dopo l’approvazio-
ne ministeriale della delibera del
Comitato dei Delegati del 19 gen-
naio 2001, a partire dal 2002, le
pensioni della Cassa Forense pren-
deranno a riferimento i migliori 20
redditi degli ultimi 25 anni ante-
riori al pensionamento. Tale siste-
ma coesisterà, per un lungo perio-

do, con il sistema precedente che
prendeva a riferimento i migliori
10 redditi degli ultimi 15 anni. I
due sistemi si integreranno me-
diante il meccanismo del “pro-
rata” che salvaguarda le legittime
aspettative degli iscritti che, al 31/
12/2001, abbiano già compiuto 45
anni di età e maturato almeno 10
anni di iscrizione. Un avvocato che
maturi il diritto a pensione nel
2002 avrà, pertanto, calcolato il
suo trattamento in parte con il vec-
chio sistema (con riferimento al-
l’anzianità di iscrizione maturata
prima del 31/12/2001) e in parte
con il nuovo, e così via fino alla
completa entrata a regime del nuo-
vo sistema di calcolo. Da notare
che, per espressa previsione regola-
mentare, la somma delle due quote
di pensione risultanti dai due di-
versi sistemi di calcolo non potrà
essere superiore all’importo teorica-
mente risultante dal calcolo effet-
tuato esclusivamente con il vecchio
sistema (cioè prendendo a riferi-
mento i migliori 10 redditi degli
ultimi 15 anni).
Per quanto concerne, poi, i coeffi-
cienti di calcolo essi partono
dall’1,75%, fino a una media di
reddito di L. 69.400.000 (N.B. de-
correnza pensioni 2001), per giun-
gere all’1,15% per lo scaglione
di reddito medio compreso tra
L. 121.500.000 e L. 139.000.000.
Gli eventuali ulteriori redditi ec-
cedenti il “tetto” di cui sopra (che
corrisponde al tetto entro il quale
è dovuto il contributo soggettivo,
in misura piena, riferito all’anno
2000) non sono computabili a fini
pensionistici.
CCCCCASSAASSAASSAASSAASSA R R R R RAAAAAGIONIERIGIONIERIGIONIERIGIONIERIGIONIERI::::: Il periodo di ri-
ferimento per il calcolo delle pen-

sioni di vecchiaia è oggi costitui-
to dalla media rivalutata dei mi-
gliori 14 redditi prodotti ai fini IR-
PEF negli ultimi 19 anni antece-
denti il pensionamento. A partire
dal 1°/7/2003 la media sarà cal-
colata sui migliori 15 redditi de-
gli ultimi 20 anni.
Per il 2001 i coefficienti di calco-
lo sono i seguenti:
- 2,0% fino a un reddito medio
di L. 58.400.000;
- 1,3% per lo scaglione di reddi-
to compreso fra L. 58.400.001 e
L. 92.000.000.
- 0,65% oltre L. 92.000.000.

In questo modo si ripropone la tri-
partizione delle aliquote previste per
il calcolo dei contributi con la evi-
dente anomalia della mancanza di
un “tetto” contributivo rapportato
ai corrispondenti massimali di red-
dito utili per il calcolo della pen-
sione. È, inoltre, previsto un mas-
simale di pensione che, per l’anno
2001, è di L. 149.288.573, peral-
tro “mobile” sulla base di classi
predefinite in sede di modifiche re-
golamentari introdotte nel 1997.
CCCCCASSAASSAASSAASSAASSA     DOTTORIDOTTORIDOTTORIDOTTORIDOTTORI     COMMERCOMMERCOMMERCOMMERCOMMERCIALISTICIALISTICIALISTICIALISTICIALISTI: : : : : Qui
la situazione è in costante e rapi-
da evoluzione. Un primo amplia-
mento del periodo di riferimento è
stato apportato con il recepimento
del progressivo aumento previsto
dalla riforma Dini (l. 335/95).
Per il 2001 le pensioni di vecchia-
ia sono state calcolate sulla base
della media dei migliori 13 reddi-
ti professionali prodotti nei 15 anni
anteriori al pensionamento. A re-
gime si arriverà a considerare quale
periodo di riferimento gli ultimi 15
redditi professionali prodotti.
Per quanto riguarda, invece, i co-
efficienti di calcolo essi, per il
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2001, sono del 2% per lo scaglio-
ne di reddito fino a 88.900.000
(tetto 2000 per il contributo sog-
gettivo con aliquota al 6%) e del-
lo 0,6% per la parte di reddito ec-
cedente tale importo.
Anche qui si ripete l’anomalia ri-
levata per i Ragionieri della man-
canza di un tetto retributivo per il
calcolo della pensione.
Tuttavia va segnalato che, nel qua-
dro di una più generale manovra
di riequilibrio strutturale, gli Or-
gani collegiali della Cassa Dot-
tori Commercialisti hanno recen-
temente adottato una delibera che,
oltre a rivedere le aliquote contri-
butive (vedi sezione apposita) e a
rideterminare il contributo mini-
mo, propone la modifica dei coef-
ficienti pensionistici portandoli, ri-
spettivamente all’1,75% e allo
0,5% per le due fasce di reddito e
fissando un tetto massimo alle pre-
stazioni. La delibera, al momento
in cui scriviamo, è all’approvazio-
ne Ministeriale.
Va, peraltro, segnalato, come ri-
sulta dagli atti ufficiali di nume-
rosi convegni recentemente pro-
mossi dei vertici dell’Ente, che la
Cassa Dottori Commercialisti, for-
te di un invidiabile rapporto iscrit-
ti/pensionati, sta concretamente
valutando una ipotesi di riforma
più radicale che consenta il gra-
duale passaggio ad un sistema di
calcolo delle pensioni totalmente
contributivo.
INARINARINARINARINARCASSACASSACASSACASSACASSA::::: Anche qui il periodo di
riferimento per il calcolo della
pensione di vecchiaia viene pro-
gressivamente ampliato.
Le pensioni con decorrenza 2001
sono determinate sulla base dei
migliori 12 redditi professionali

prodotti ai fini IRPEF negli ulti-
mi 17 anni anteriori alla matu-
razione del diritto a pensione.
Lo Statuto prevede un progressivo
aumento, anno per anno, del peri-
odo di riferimento, fino a compren-
dere, a regime, i migliori 20 red-
diti IRPEF degli ultimi 25 anni.
Per quanto riguarda i coefficienti
di calcolo essi partono dal 2%,
fino a una media di reddito di
L. 57.100.000 (n.b. decorrenza
pensioni 2001), per giungere
all’1,14% per lo scaglione di
reddito medio compreso fra
L. 100.200.000 e L. 114.200.000.
Analogamente a quanto previsto
per la Cassa Forense gli eventua-
li ulteriori redditi eccedenti il
“tetto” di cui sopra (che corri-
sponde al “tetto” entro il quale è
dovuto il contributo soggettivo in
misura piena, riferito all’anno
2000), non sono computabili a
fini pensionistici.
CASSACASSACASSACASSACASSA     GEOMETRIGEOMETRIGEOMETRIGEOMETRIGEOMETRI:::::     Per il 2001 la base
di calcolo per la determinazione
delle nuove pensioni di vecchiaia
è ricavata dalla media dei miglio-
ri 18 redditi professionali rivalu-
tati, prodotti ai fini IRPEF negli
ultimi 23 anni anteriori al pen-
sionamento. Ciò nel quadro di un
più ampio programma che porte-
rà, a regime, nel 2008, a conside-
rare i migliori 25 redditi prodotti
negli ultimi 30 anni.
I coefficienti di calcolo, riferiti al
2001, partono dal 2% fino ad
una media di redditi pari a
L. 31.600.000 fino a giungere
allo 0,70% per lo scaglione di red-
dito compreso fra L. 123.000.001
e L. 140.300.000.
Oltre tale “tetto” i redditi ecceden-
ti non sono computabili a fini pen-

sionistici così come per gli Avvo-
cati e gli Ingegneri e Architetti.

❉ ❉ ❉ ❉ ❉

L’illustrazione dei sistemi di cal-
colo delle pensioni richiede un’ul-
tima precisazione, questa volta
valida per tutti. I criteri vigenti
per il calcolo della pensione di
vecchiaia, pur nella loro eteroge-
neità, sono estesi da ogni singolo
ordinamento a tutti i tipi di pen-
sione (ad eccezione, ovviamente,
delle pensioni di reversibilità,
collegate, come si è già detto, a
percentuali della pensione già in
essere del dante causa).
Piccole variazioni, per lo più co-
muni a tutti gli Enti, riguardano le
pensione indirette e di inabilità,
dove è previsto un ampliamento fi-
gurativo di 10 anni di iscrizione da
considerare ai fini del calcolo (en-
tro un limite complessivo di anni
di iscrizione che non superi i 35).
Va inoltre segnalato che le pen-
sioni di invalidità scontano un
abbattimento del 30% rispetto al
calcolo ordinario delle pensioni
di vecchiaia.
Degna di nota appare, peraltro, la
previsione regolamentare che ri-
guarda i geometri che prevede te-
stualmente, per coloro che, “per
il periodo di riferimento, abbia-
no un reddito professionale nullo
o minimo” la possibilità di chie-
dere che la pensione di vecchia-
ia “sia determinata in base al
7,50% della sommatoria di tutti i
contributi soggettivi versati”, ri-
valutati, esclusi quelli di solida-
rietà, ma comprese le somme ver-
sate a titolo di riscatto.
L’applicazione pratica della di-
sposizione è chiaramente riserva-
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ta ad una platea molto ristretta,
ma essa costituisce comunque un
primo tentativo di introdurre un
criterio contributivo nel calcolo
delle prestazioni di queste cate-
gorie di professionisti.
Concludiamo il discorso sul calco-
lo delle pensioni con una sempli-
ce tabella illustrativa di quelli che
sono i trattamenti minimi assicu-
rati, per la pensione di vecchiaia,
con riferimento ai livelli del 2001
e, in Euro, del 2002. (Tab. 5)

Rimborso dei contributiRimborso dei contributiRimborso dei contributiRimborso dei contributiRimborso dei contributi

Per concludere va ricordato un isti-
tuto atipico come il rimborso dei
contributi in caso di cancellazio-
ne o premorienza senza aver ma-
turato il diritto ad alcuna presta-
zione previdenziale. Tale istituto,
sconosciuto al regime generale
dell’AGO, è presente in tutti i si-
stemi previdenziali in esame, che,
in questi casi, riconoscono, in al-
ternativa alla possibilità di “ricon-
giungere” la posizione assicurati-
va presso un altro Ente, il rimbor-
so parziale dei contributi versati
in costanza di iscrizione.
In alcuni casi tale rimborso riguar-
da l’intero contributo soggettivo
versato maggiorato di interessi le-

gali (Commercialisti, Ragionieri e
Geometri), in altri casi soltanto la
parte di contributo soggettivo en-
tro il “tetto” dell’aliquota maggiore
(Avvocati e Ingegneri e Architetti,
questi ultimi, addirittura, nella
misura del 95% e senza interessi).
Tutte le Casse esaminate, tranne
quella Forense e quella dei Dot-
tori Commercialisti, subordinano
il rimborso al compimento del 65°
anno di età (salvo, ovviamente, i
casi di premorienza).
Interessante evidenziare una ul-
teriore possibilità prevista dalle
normative di INARCASSA e del-
la Cassa Geometri in alternativa
al rimborso dei contributi, consi-
stente nella erogazione di un vi-
talizio commisurato, sia pure con
criteri diversi, alla contribuzione
effettivamente versata alla Cassa.
Non sono, ovviamente, mai rimbor-
sabili il contributo integrativo, che
è sostanzialmente a carico del
cliente, e quello per maternità, che
ha una specifica destinazione.

❉ ❉ ❉ ❉ ❉

L’articolo si conclude senza affron-
tare temi più specifici, come il si-
stema di riscossione adottato dai
singoli Enti o il sistema sanziona-
torio in caso di omissione o ritardi

nel pagamento dei contributi o
nell’invio delle dichiarazioni.
Tali argomenti, per la loro esten-
sione, non sono, ovviamente,
compatibili con lo spazio a dispo-
sizione.
Chi volesse compiere ulteriori
approfondimenti potrà, comun-
que, contattare i singoli Enti ov-
vero consultare i rispettivi siti
INTERNET, di cui riportiamo gli
indirizzi:
Cassa Forense:
wwwwwwwwwwwwwww.cassaforense.it.cassaforense.it.cassaforense.it.cassaforense.it.cassaforense.it
CassaGeometri:
wwwwwwwwwwwwwww.cassageometri.it.cassageometri.it.cassageometri.it.cassageometri.it.cassageometri.it
Cassa Ingegneri e Architetti:
wwwwwwwwwwwwwww.inarcassa.it.inarcassa.it.inarcassa.it.inarcassa.it.inarcassa.it
Cassa Ragionieri e Periti Com-
merciali:
wwwwwwwwwwwwwww.cassaragionieri.it.cassaragionieri.it.cassaragionieri.it.cassaragionieri.it.cassaragionieri.it
Cassa Dottori Commercialisti:
wwwwwwwwwwwwwww.cndc.it.cndc.it.cndc.it.cndc.it.cndc.it
Una doverosa annotazione con-
clusiva: questo modesto elabora-
to è frutto di un puntiglioso lavo-
ro di ricerca che non sarebbe stato
possibile senza la preziosa colla-
borazione di tutti gli Enti interes-
sati e, in particolare, dei loro Di-
rettori Generali.
Ad essi, pertanto, va il personale
ringraziamento mio e di tutta la
redazione della rivista.

PPPPPensione minima 2001ensione minima 2001ensione minima 2001ensione minima 2001ensione minima 2001 PPPPPensione minima 2002ensione minima 2002ensione minima 2002ensione minima 2002ensione minima 2002
Cassa Forense L. 16.800.000 annue  8.800,48 annui
Cassa Commercialisti L. 19.600.000 annue  10.380,80 annui
Cassa Geometri L. 12.540.000 annue  6.569,33 annui
Inarcassa L. 16.080.000 annue  8.520,00 annui
Cassa Ragionieri L. 17.762.500 annue  9.398,25 annui

Tab. 5
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PROBLEMI

PROSPETTIVE DEMOGRAFICHE
DEGLI ISCRITTI

ALLA CASSA FORENSE
Giovanna BiancofioreGiovanna BiancofioreGiovanna BiancofioreGiovanna BiancofioreGiovanna Biancofiore

Viene esaminata la probabile evo-
luzione degli iscritti alla Cassa
fino a un remoto futuro.

Lo scenario previdenziale
italiano è oggi caratteriz
zato dalla presenza di mol-

teplici sistemi di tutela dei lavo-
ratori e dei professionisti ciascu-
no con proprie caratteristiche re-
lativamente alle prestazioni e alle
contribuzioni previste per i pro-
pri iscritti. Tuttavia, malgrado la
presenza di differenze anche so-
stanziali, tutti i sistemi previden-
ziali attualmente vigenti risento-
no in modo diretto dei mutamenti
demografici a cui sono sottoposte
le collettività assicurate.
A tal proposito, visto che gli stu-
di demografici attualmente dispo-
nibili fanno riferimento esclusi-
vamente al mondo dei lavoratori
dipendenti e degli autonomi
iscritti all’Inps, si è ritenuto inte-
ressante pubblicare nella nostra
rivista i risultati di uno studio

sugli effetti derivanti dalle trasfor-
mazioni demografiche degli avvo-
cati italiani sugli equilibri previ-
denziali forensi.
Ovvia l’importanza che riveste
l’evoluzione demografica degli
assicurati per un ente di previ-
denza come la nostra Cassa dove
la fonte primaria di finanziamen-
to è rappresentata dai contributi
versati dagli iscritti e in cui le
prestazioni erogate sono rappre-
sentate quasi esclusivamente da
rendite vitalizie la cui durata è
ovviamente legata alla speranza
di vita degli iscritti e del relativo
nucleo familiare superstite.
Di notevole interesse sono stati i
mutamenti demografici osservati
sulla popolazione assicurata nel-
l’ultimo ventennio ma altrettanto
interessanti appaiono i mutamenti
ipotizzabili per il futuro.
Nel 1980, anno di introduzione
della riforma previdenziale foren-
se, il numero degli iscritti alla
Cassa era costituito da 32.255

professionisti (tra attivi e pensio-
nati iscritti), circa un terzo del
numero attuale di iscritti; alla
data del 1° gennaio 2002 la Cas-
sa gestisce le posizioni assicura-
tive di ben 94.066 professionisti!
Nell’anno in cui la riforma fu in-
trodotta niente lasciava ipotizza-
re un espansione tanto consisten-
te della categoria. Come si legge
dai bilanci tecnici dell’epoca gli
attuari confermavano che “…..La
individuazione del limite minimo
per il riconoscimento del requisito
della continuità professionale,
l’inflazione agli albi e la possibi-
lità che venga approvata la rifor-
ma dell’ordinamento professiona-
le, con un regolamento più rigido
delle attività incompatibili con
l’esercizio dell’avvocatura, devono
far considerare non prevedibile un
futuro incremento notevole del
numero degli iscritti agli Albi e,
quindi dei potenziali iscritti alla
Cassa. Del resto tale previsione
trae conferma anche dalla circo-
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stanza che il tasso italiano di cre-
scita demografica è prossimo allo
zero, onde anche sotto questi pro-
filo, non è plausibile attendere in
prospettiva un incremento sensibile
degli iscritti attivi.” (Relazione
alla verifica dell’equilibrio della
gestione previdenziale per il ven-
tennio 01.01.1983 - 31.12.2002).
La realtà ha invece smentito an-
che la più ottimistica (per gli
aspetti previdenziali) previsione!
Il numero degli avvocati esercenti
la professione ha continuato ad
aumentare e, come vedremo in
seguito, almeno nei prossimi anni
proseguirà secondo un andamen-
to simile. (Tabella 2)
Anche la struttura per età era
molto diversa da quella attuale,
come si evince dai grafici del
prospetto della pagina seguente:
nel 1980 l’età media degli iscritti
alla Cassa, non pensionati, era
pari a 47,5 anni, nel 2001 l’età
media degli iscritti si è notevol-
mente abbassata essendo pari a
42 anni circa, mentre nel 2020
l’età media degli iscritti alla
cassa torna ad alzarsi fino a 47
anni circa.
Nei grafici riportati viene de-
scritta la distribuzione per età
degli iscritti alla Cassa Forense
per gli anni 1982, 2001 e 2020
da cui si evince la trasformazio-
ne per così dire ciclica osserva-
ta dal fenomeno.
Se si prescinde dalla numerosità
e si confronta la forma della strut-
tura demografica si nota che nel
1982, grafico 1, e nel 2020, gra-
fico 3, la struttura per età degli
iscritti alla cassa è molto simile
ed è assimilabile ad una popola-
zione stazionaria tipica di un si-

stema previdenziale a regime con
flussi di nuovi ingressi di entità
pari ai flussi in uscita per pen-
sionamento.
Attualmente invece, grafico 2, la
struttura per età degli iscritti alla
cassa forense mostra una popola-
zione in espansione tipica di un
sistema previdenziale giovane
con flussi di nuovi ingressi di
entità notevolmente superiore ai
flussi in uscita per pensionamen-
to e la forma della distribuzione
per età è asimmetrica con pe-
so maggiore nelle fasce di età
iniziale.
L’evoluzione demografica osser-
vata lascerebbe presupporre dun-
que l’esistenza, per la categoria
forense, di una trasformazione di
tipo ciclico con fasi di relativa
stazionarietà a cui seguono fasi di
espansione e successivo periodo
regressivo-stazionario.
Per poter stimare il numero de-
gli avvocati iscritti alla Cassa Fo-
rense nei prossimi cinquanta
anni è stato necessario l’utilizzo
di numerosi e complessi indica-
tori: dall’evoluzione demografi-
ca della popolazione italiana di-
stinta per età, al numero di im-
matricolati e laureati alle Facol-
tà di Giurisprudenza, al numero
di iscritti per la prima volta agli
albi professionali.
Procediamo con ordine.
Il numero della popolazione ita-
liana futura è stato desunto dalle
stime della popolazione per età e
sesso eseguite dall’ISTAT per il
periodo 2000–2050, mentre il
numero annuo degli immatricolati
alle università e in particolare alla
facoltà di giurisprudenza per il
periodo 1990–1999 è stato de-

sunto, in parte da pubblicazioni
ISTAT e in parte da dati MURST
(Ministero dell’Università e Ri-
cerca Scientifica e Tecnologica).
(Tabella 1)
Sulla base di questi dati, e nel-
l’ipotesi che rimanga costante nel
tempo la propensione a intrapren-
dere gli studi universitari, è stata
stimata una serie di funzioni che,
progressivamente applicata al nu-
mero previsto dall’ISTAT della
popolazione italiana in età 18–19
anni, ha consentito di determina-
re per ogni anno di previsione:
● il numero degli immatricola-

ti totali (in funzione della nu-
merosità della popolazione
italiana in età 18–19 anni);

● il numero degli immatricola-
ti alla facoltà di giurispru-
denza (in funzione del nume-
ro totale di immatricolati);

● il numero dei laureati in giu-
risprudenza (in funzione del
numero di immatricolati alla
facoltà di giurisprudenza nei
sei anni precedenti).

Il numero dei futuri laureati in
giurisprudenza sarà interessato,
seppur per un numero limitato di
anni, da un andamento crescente
a causa del flusso consistente dei
nuovi immatricolati verificatosi
negli ultimi anni.
Infine, sulla base delle caratteri-
stiche di coloro che nell’ultimo
quinquennio si sono iscritti per la
prima volta alla Cassa Forense, è
stata stimata la propensione, tra
tutti i laureati in giurisprudenza,
di coloro che si iscrivono agli albi
professionali nonché il tempo me-
dio di attesa per questi ultimi pri-
ma di provvedere all’iscrizione alla
propria cassa di previdenza.
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Distribuzione per età degli iscritti alla Cassa. Confronto anno 1982, 2000 e 2020
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Una volta determinato il numero
annuo di nuove iscrizione alla
Cassa è stato possibile effettuare
la previsione del numero totale
annuo di iscritti alla Cassa tenen-
do conto dei flussi annui di usci-
ta dovuti a pensionamento, deces-
so e cancellazione.
L’iter seguito può essere rappre-
sentato come riportato in Figura1.
Il procedimento iterativo adotta-
to ha condotto ad una stima del
numero di avvocati iscritti alla
Cassa che mostra un andamento
di crescita progressiva ad un tas-
so iniziale pari al 6-7% annuo che
converge a zero nell’arco di un
ventennio.
In Tabella 2 si riporta per ciascun
anno di previsione il numero me-
dio di professionisti iscritti alla
Cassa Forense distinti in base allo
status di attivo o di pensionato
contribuente.
I valori desunti dalla stima pos-
sono essere per altro rappresen-
tati graficamente. (Grafico 4)
Sulla base delle ipotesi conside-
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AnnoAnnoAnnoAnnoAnno ImmatricolatiImmatricolatiImmatricolatiImmatricolatiImmatricolati ImmatricolatiImmatricolatiImmatricolatiImmatricolatiImmatricolati LaureatiLaureatiLaureatiLaureatiLaureati
totalitotalitotalitotalitotali facoltà difacoltà difacoltà difacoltà difacoltà di facoltà difacoltà difacoltà difacoltà difacoltà di

giurisprudenzagiurisprudenzagiurisprudenzagiurisprudenzagiurisprudenza giurisprudenzagiurisprudenzagiurisprudenzagiurisprudenzagiurisprudenza
1990 323.613 51.778 13.657
1991 341.811 56.057 14.244
1992 344.435 64.065 14.217
1993 353.077 73.793 13.906
1994 334.707 68.615 15.456
1995 321.464 63.007 16.329
1996 321.794 56.476 18.191
1997 289.388 49.897 18.624
1998 275.216 43.880 19.450
1999 260.786 39.950 21.223

Tabella 1
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rate, dunque, la categoria degli
avvocati italiani è destinata ad
aumentare almeno per i prossimi
venticinque anni, manifestando
pertanto una contrazione demogra-
fica in ritardo rispetto a quella os-
servata per la popolazione italiana.
I risvolti sugli equilibri previden-
ziali derivanti da previsioni de-
mografiche di questo tipo, sono
evidenti.
Se ciascun partecipante ad un si-
stema previdenziale avesse a di-
sposizione un capitale, frutto del-
l’accumulo dei propri contributi
versati durante l’intera vita lavo-

rativa, con cui finanziarsi la pen-
sione al termine dell’attività pro-
fessionale, i mutamenti demogra-
fici avrebbero effetti del tutto tra-
scurabili.
Nel caso in cui, come avviene per
la quasi totalità dei sistemi pre-
videnziali di base, ciascuna ge-
nerazione stringe un patto con la
generazione successiva, per il
proprio mantenimento nel perio-
do di interruzione dell’attività la-
vorativa, gli effetti derivanti da
trasformazioni demografiche pos-
sono essere rischiosissimi.
I rapporti demografici, che at-

tualmente interessano i sistemi
previdenziali pubblici, si riscon-
treranno probabilmente per la
categoria forense tra alcuni de-
cenni.
Per allora sarà prudente aver già
attuato strategie di intervento ri-
volte a migliorare gli equilibri tra
entrate, da contributo e da patri-
monio, e uscite, per prestazioni
previdenziali e assistenziali, in
misura tale da compensare la pre-
senza di nuove generazioni di
iscritti alla Cassa Forense nume-
ricamente insufficienti a mante-
nere i propri padri.

ANNOANNOANNOANNOANNO ISCRITTI AISCRITTI AISCRITTI AISCRITTI AISCRITTI ATTIVITTIVITTIVITTIVITTIVI PENSIONAPENSIONAPENSIONAPENSIONAPENSIONATI ATI ATI ATI ATI ATTIVITTIVITTIVITTIVITTIVI TOTTOTTOTTOTTOTALE ISCRITTIALE ISCRITTIALE ISCRITTIALE ISCRITTIALE ISCRITTI

19801980198019801980  28.938 3.317 32.255

19851985198519851985  34.329 3.166 37.495

19901990199019901990 38.040 4.326 42.366

19951995199519951995 51.897 6.392 58.289

20002000200020002000 79.908 8.750 88.658

20012001200120012001 84.968 9.098 94.066

20022002200220022002 91.146 10.020 101.167

20032003200320032003 97.348 10.264 107.612

20042004200420042004 102.883 10.418 113.301

20052005200520052005 107.640 10.533 118.173

20062006200620062006 111.657 10.566 122.223

20072007200720072007 115.029 10.538 125.567

20082008200820082008 117.912 10.542 128.454

20092009200920092009 120.615 10.582 131.197

20102010201020102010 123.157 10.691 133.848

20152015201520152015 133.605 11.315 144.920

20202020202020202020 140.418 13.510 153.928

20252025202520252025 140.686 18.991 159.677

20302030203020302030 134.974 27.640 162.614

20352035203520352035 125.527 36.995 162.522

20402040204020402040 112.630 44.977 157.607

20452045204520452045 103.104 46.778 149.882

20502050205020502050 95.565 44.798 140.363

Tabella 2
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PROBLEMI

QUANTI SAREMO (SOLI
O ACCOMPAGNATI)?

Dario DonellaDario DonellaDario DonellaDario DonellaDario Donella

L’esame delle prospettive demogra-
fiche degli iscritti alla cassa in-
duce a considerarne alcuni effetti
previdenziali, mentre l’esame com-
parato della previdenza di altre li-
bere professioni suggerisce di uni-
formare e non differenziare le di-
scipline.

In questo stesso numero della
rivista vengono pubblicati due
interessanti studi: il primo, di

Giovanna Biancofiore, è uno stu-
dio della probabile evoluzione de-
mografica degli iscritti alla Cassa
Forense; il secondo, di Michele
Proietti, è una rassegna compara-
ta dei sistemi previdenziali di al-
cune casse previdenziali di pro-
fessionisti (oltre che gli avvocati,
i dottori commercialisti, i geome-
tri, gli ingegneri e gli architetti, i
ragionieri e i periti commerciali).
Questi studi inducono a conside-
razioni, che ritengo opportuno ri-
ferire ai nostri lettori; quelli trat-
tati sono argomenti che si intrec-

ciano ed offrono spunti di medi-
tazione per valutare il futuro dei
sistemi previdenziali delle casse
privatizzate.

Il futuro demografico degli iscrittiIl futuro demografico degli iscrittiIl futuro demografico degli iscrittiIl futuro demografico degli iscrittiIl futuro demografico degli iscritti
alla Cassa Falla Cassa Falla Cassa Falla Cassa Falla Cassa Forenseorenseorenseorenseorense

Nel redigere i bilanci tecnici, gli
attuari incaricati dalla Cassa Fo-
rense hanno dovuto tutti preve-
dere l’evoluzione futura degli
iscritti alla Cassa.
In un sistema a ripartizione, qual
è il nostro (le pensioni vengono
pagate con i contributi riscossi
nell’esercizio della loro erogazio-
ne), è di grandissima importanza
sapere quanti saranno in futuro i
pensionati e quanti saranno gli
iscritti attivi che pagheranno i
contributi necessari per il paga-
mento delle pensioni.
Ebbene, tutti gli attuari, che han-
no redatto i nostri bilanci tecni-
ci, hanno previsto un aumento
degli iscritti alla Cassa, che è ri-

sultato molto inferiore a quello ve-
rificatosi nel ventennio successi-
vo alla riforma della nostra pre-
videnza.
Questo evento ha contribuito a
determinare un notevole miglio-
ramento dei nostri conti rispetto
alle previsioni attuariali.
Per quanto ci consta, le previsio-
ni demografiche degli attuari sono
state fatte per mera ipotesi, senza
che fossero stati compiuti studi
approfonditi.
Lo studio, ora pubblicato, di Gio-
vanna Biancofiore affronta, per la
prima volta, questo argomento con
carattere di scientificità.
Lo studio si riferisce esclusiva-
mente alla Cassa Forense, ma si
può pensare che le evoluzioni de-
mografiche delle altre casse dei
liberi professionisti siano simili,
perché tutte si possono ricondur-
re ad uno sviluppo del terziario
nella economia moderna e, in par-
ticolare, al considerevole aumen-
to della richiesta di prestazioni
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professionali.
Lo studio della Biancofiore parte
dal presupposto che le caratteri-
stiche della professione forense
rimangano in futuro sostanzial-
mente invariate; e non poteva es-
sere diversamente, perché l’evo-
luzione normativa della professio-
ne di avvocato è troppo ricca di
incognite per poter essere consi-
derata in uno studio demografico
con carattere di scientificità.
(Sui problemi della evoluzione fu-
tura della professione di avvocato
e della sua correlazione con la pre-
videnza, vedasi la mia relazione
presentata al Congresso Forense di
Napoli, 8-12 dicembre 2000, e
pubblicata in questa rivista: Do-
nella, Ordinamento professionale
e previdenza, n. 4/99, pag. 11 e
segg., e n. 1/00, pag. 9 e segg.).
È interessante constatare che,
qualora il numero dei nuovi iscrit-
ti alla Cassa Forense fosse simile
anche in futuro ai nuovi iscritti
di questi anni, entro un termine
abbastanza breve raggiungerem-
mo una situazione di equilibrio,
con un numero di iscritti alla Cas-
sa (riflesso degli iscritti agli albi)
che era assolutamente impensa-
bile al tempo della riforma della
nostra previdenza. Poi seguireb-
be una flessione.

LLLLL’importanza dell’equilibrio de’importanza dell’equilibrio de’importanza dell’equilibrio de’importanza dell’equilibrio de’importanza dell’equilibrio de-----
mografico degli iscritti mografico degli iscritti mografico degli iscritti mografico degli iscritti mografico degli iscritti ad unaad unaad unaad unaad una
cassa di previdenzacassa di previdenzacassa di previdenzacassa di previdenzacassa di previdenza

In una conversazione con Onora-
to Castellino (Prev. For. n. 4/99,
pag. 52 e segg.), l’illustre econo-
mista ci spiegò che l’equilibrio
finanziario di una cassa previden-
za retta dal sistema a ripartizione,

quale la nostra, è più facile se il
numero di iscritti ha un incremen-
to anche leggero, ma costante.
Se il numero rimane uguale, gli
equilibri diventano difficili per i
meccanismi propri del sistema
previdenziale a ripartizione.
Gli equilibri finanziari diventano
molto difficili, se il numero degli
iscritti cala: in tal caso, si impor-
rebbero, con grande urgenza, ri-
medi riequilibratori, tanto più
onerosi quanto più tardivi.
Per lungo tempo, infatti, aumente-
rebbe il numero dei pensionati, le
cui pensioni dovrebbero essere pa-
gate da un numero progressivamen-
te calante dei cosiddetti “iscritti
attivi” (quelli le cui contribuzioni
servono per pagare le pensioni).
Esaminando i calcoli della Bian-
cofiore, si nota che il numero de-
gli iscritti attivi della Cassa Fo-
rense dovrebbe presumibilmente
aumentare fino all’anno 2025, per
poi progressivamente diminuire.
La diminuzione sarebbe presumi-
bilmente rilevante nel 2050.
Certo, cinquant’anni sono tanti e
le incognite del futuro possono far
sì che le cose cambino in modo
imprevedibile.
I criteri adottati dalla Biancofio-
re, per il suo calcolo, appaiono
persuasivi (nei limiti della pre-
vedibilità di eventi futuri ricchi
di incognite); cosicché da essi
non si può prescindere nello stu-
diare interventi normativi su con-
tributi e prestazioni per essere
sicuri della conservazione degli
equilibri finanziari per quei trenta
o quarant’anni, a cui deve neces-
sariamente estendersi la previsio-
ne di un ente previdenziale.
Abbiamo già avuto esempi di cri-

si irreversibili di casse previden-
ziali, come conseguenza della cri-
si di alcune professioni: alludia-
mo alle ostetriche e agli spedizio-
nieri doganali.
Per le prime, la crisi è nata quan-
do l’assistenza delle donne du-
rante la gravidanza ha comincia-
to ad essere affidata ai medici e
non più alle ostetriche e le don-
ne hanno tutte scelto di partori-
re in ospedale. Le ostetriche li-
bere professioniste sono calate
drasticamente di numero; molte
si sono trasformate in dipenden-
ti (pubblici o privati) con conse-
guente passaggio a diversi enti
previdenziali.
La cassa previdenziale non ha
retto a questi eventi.
Per gli spedizionieri doganali, la
crisi è stata conseguente al supe-
ramento di molte barriere doga-
nali e alla diminuzione di impor-
tanza di altre.
Anche la loro cassa di previden-
za non ha potuto sopravvivere.
Un quesito, che ci dobbiamo por-
re, è dunque questo: che cosa
deve fare una cassa di previden-
za, se prevede che in futuro i suoi
iscritti possano calare?
È questo il tema che prospettia-
mo ai nostri lettori e che gli orga-
ni della Cassa dovrebbero affron-
tare in tempi brevi.

Ipotesi di provvedimenti in preIpotesi di provvedimenti in preIpotesi di provvedimenti in preIpotesi di provvedimenti in preIpotesi di provvedimenti in pre-----
visione, anche remota, del calovisione, anche remota, del calovisione, anche remota, del calovisione, anche remota, del calovisione, anche remota, del calo
degli iscrittidegli iscrittidegli iscrittidegli iscrittidegli iscritti

Se si prevede che, in un futuro
anche lontano, gli iscritti alla Cas-
sa possano calare, occorre inter-
venire con grande preveggenza.
Un primo intervento dovrebbe
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consistere in uno studio attento e
prudente di contributi e di pre-
stazioni, che potrebbero non reg-
gere ai livelli attuali, nel momento
in cui iniziasse a peggiorare il
rapporto tra iscritti attivi e pen-
sionati (ma, forse, anche senza
questo evento).
Questo studio dovrebbe conclu-
dersi con la constatazione che
devono essere rivisti contributi e
prestazioni; in misura tanto più
rilevante, quanto più si vuole ga-
rantirsi per un futuro remoto.
Nel rivedere contribuzioni e pre-
stazioni è opportuno fare possibil-
mente in modo che il patrimonio
della Cassa aumenti sensibilmen-
te, cosicché il reddito da patrimo-
nio costituisca un’entrata di gran-
de rilievo a fianco della contri-
buzione per consentire il paga-
mento di pensioni di importo
maggiore di quello possibile con
i soli contributi.
Bisogna tener presente che, per
legge, quando vengono diminui-
te le prestazioni, deve essere ri-
spettato il criterio del “pro rata”
(le pensioni vanno calcolate se-
condo i criteri vigenti fino al mo-
mento della modifica normativa
e solo per gli anni successivi nel-
la misura ridotta).
Conseguentemente, i tempi in cui
la riduzione delle pensioni rag-
giunge il livello programmato
(cioè giunge a regime) sono mol-
to lunghi (30-40 anni).
Per ottenere i risultati segnalati
(aumento del patrimonio, conte-
nimento delle prestazioni), si può
mantenere anche il sistema attua-
le di calcolo delle pensioni (con
riduzione dei coefficienti di cal-
colo delle pensioni, con aumento

dei contributi e con altri accorgi-
menti), ma il sistema più sicuro
sarebbe quello del passaggio al
sistema contributivo, quale è pre-
visto nella legge 335/95; certo è
che, con il passaggio al sistema
contributivo, se si volesse man-
tenere la misura delle pensioni ad
un certo livello, sarebbe neces-
sario aumentare le contribuzioni,
soprattutto le contribuzioni mini-
me. Probabilmente maggiore do-
vrebbe essere l’aumento dei con-
tributi se si volesse mantenere
l’attuale sistema di calcolo delle
pensioni.
Questi aumenti potrebbero esse-
re, ovviamente, minori se, nel
frattempo, fosse migliorato il rap-
porto tra patrimonio e prestazioni.

I rischi di una cassa “uniprofesI rischi di una cassa “uniprofesI rischi di una cassa “uniprofesI rischi di una cassa “uniprofesI rischi di una cassa “uniprofes-----
sionale”sionale”sionale”sionale”sionale”

Le sorti delle casse, che potrem-
mo definire “uniprofessionali”,
sono destinate ad essere condizio-
nate dall’evolvere di ciascuna pro-
fessione, per numero di iscritti alla
cassa e per entità del loro reddito.
La privatizzazione delle casse
previdenziali dei liberi professio-
nisti è stata giudicata con favore
dagli appartenenti a tutte le cate-
gorie professionali.
È fondato l’ottimismo con il qua-
le è stata giudicata la privatizza-
zione?
Considerando la situazione attua-
le delle professioni interessate, la
risposta può essere senz’altro af-
fermativa.
Guardando al futuro, e più anco-
ra ad un futuro molto lontano, può
nascere qualche dubbio.
Come si è visto, la flessione di

iscritti ad una cassa previdenzia-
le crea difficoltà finanziarie.
Questo pericolo è maggiore per
quelle casse previdenziali che
comprendono come iscritti gli
appartenenti ad una singola pro-
fessione.
È certo, infatti, che più si allarga
il numero delle categorie profes-
sionali di iscritti ad un ente pro-
fessionale, tanto più diminuisco-
no i rischi legati alle vicende di
ciascuna singola professione.
Al tempo della riforma della pre-
videnza forense, era stata consi-
derata anche l’ipotesi di un’uni-
ca cassa previdenziale di tutti i
liberi professionisti.
Ma si constatò che il programma
di unificazione trovava troppe con-
trarietà per essere realizzabile.
Fu, da taluno, prospettata la even-
tualità di uniformare la discipli-
na previdenziale delle varie cas-
se dei liberi professionisti anche
in vista di una possibile unifica-
zione futura.
Questo programma ebbe parziale
inizio di esecuzione con l’appro-
vazione di leggi previdenziali
molto simili per cinque casse pro-
fessionali (avvocati, ingegneri e
architetti, dottori commercialisti,
geometri, e ragionieri e periti
commerciali).
L’uniformità di norme non era
completa, ma il risultato parziale
era pur sempre rilevante, perché
poteva costituire un buon punto
di partenza.
È però avvenuto che il processo
di uniformazione delle varie cas-
se di liberi professionisti non si sia
sviluppato e che, anzi al contrario,
si siano accentuate le differenze.
Queste differenze stanno ora au-
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mentando dopo la privatizzazio-
ne e il riconoscimento di autono-
mia normativa alle singole casse.
A questo proposito, acquista par-
ticolare importanza lo studio di
Michele Proietti, che ci informa
esaurientemente di aspetti comu-
ni e differenziazioni tra le casse
previdenziali, che si erano ispi-
rate a principi della Cassa di Pre-
videnza Forense.

LLLLL’ipotesi (remota e non gradita) di’ipotesi (remota e non gradita) di’ipotesi (remota e non gradita) di’ipotesi (remota e non gradita) di’ipotesi (remota e non gradita) di
casse previdenziali “pluriprofescasse previdenziali “pluriprofescasse previdenziali “pluriprofescasse previdenziali “pluriprofescasse previdenziali “pluriprofes-----
sionali”sionali”sionali”sionali”sionali”

Quali, delle casse esaminate nel-
lo studio del dott. Proietti, posso-
no, in prospettiva, restare auto-
nome e quali invece devono pre-
occuparsi per il futuro?
Questo dovrà essere un argomen-
to da esaminare in un futuro non
troppo lontano.
Per il momento, dobbiamo consta-
tare che il problema della perdita
di autonomia di singole casse è
particolarmente attuale per quel-
le dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali.
Si discute molto sulla fusione tra
le due categorie professionali.
Per il momento, è difficile dire se
la fusione avverrà o no.
Se la fusione non avvenisse ades-
so, non è escluso che possa avve-
nire in futuro.
Certo è che, se si verifica la fu-
sione, diventa difficile mantene-
re due casse autonome: la fusio-
ne delle casse, in questo caso, si
imporrebbe come necessaria.
È in questa occasione che il pro-
cesso di uniformazione delle di-
scipline previdenziali avrebbe
manifestato tutta la sua utilità.

È anche vero che, qualora le due
casse dovessero fondersi, il fatto
acquisterebbe un valore speri-
mentale per le altre casse.
Non dimentichiamo che gli inge-
gneri e gli architetti appartengo-
no a due distinti ordini professio-
nali, ma che hanno scelto di co-
stituire un’unica cassa.
Il problema di altre unificazioni di
casse previdenziali non è certo at-
tuale; ma la lentezza del processo
eventuale di unificazione e la sua
complessità richiedono, a mio av-
viso, che l’ipotesi vada studiata.
La autonomia riconosciuta con la
privatizzazione delle singole cas-
se professionali sta determinan-
do, come già osservato, un rile-
vante accentuarsi della differen-
ziazione tra la disciplina della
varie casse in netto contrasto con
la utilità della uniformazione.
L’esame della prospettiva del-
l’uniformazione sarebbe utile non
solo in vista di ipotesi (che pos-
siamo considerare molto remote)
di unificazione tra le varie casse
(o di incorporazioni di altre cate-
gorie professionali), ma anche per
altri effetti:
● per poter fare studi comuni

su basi identiche o molto si-
mili, per la evoluzione nor-
mativa;

● per poter essere più efficaci
nei confronti del Parlamento
e del Governo: nel chiedere
interventi normativi, se ne-
cessari; nel contrastarli, se
inopportuni (già oggi abbia-
mo argomenti comuni, quali
la totalizzazione e gli oneri
fiscali gravanti sulle casse
private).

Alle diversità normative, ben il-

lustrate da Michele Proietti, si
deve aggiungere anche la diver-
sità dei patrimoni delle singole
casse, per entità e per diversità
degli investimenti.
Quali prospettive si aprono, dun-
que, per il futuro?
Si deve prendere atto della con-
trarietà manifestata dagli avvocati
in passato, e certamente esisten-
te tuttora, rispetto ad ogni ipotesi
di fusione della nostra Cassa con
quella di altre professioni.
Ciò non toglie, tuttavia, utilità agli
studi anche di questa ipotesi.
Si deve comunque considerare che
la privatizzazione delle casse di
previdenza dovrebbe escludere
provvedimenti d’imperio di fusio-
ni tra casse, di cui si sente parlare
sottovoce di tanto in tanto. Una
concreta proposta normativa di tal
genere susciterebbe la ribellione
di molti interessati; di tutti (o qua-
si) gli avvocati, certamente.

Se e come uniformareSe e come uniformareSe e come uniformareSe e come uniformareSe e come uniformare

La scelta di uniformare il siste-
ma previdenziale delle casse pre-
videnziali private consentirebbe,
dunque, per un futuro di media-
lunga portata, l’ipotesi di fusioni
o incorporazioni tra casse o ac-
cogliendo nelle casse esistenti
nuove categorie professionali;
sempreché maturi la convinzione
della opportunità, se non della
necessità, di siffatte operazioni.
Come già accennato, occorre te-
ner presente che, per giungere ad
una situazione di regime (cioè con
un sistema che funziona per inte-
ro secondo le nuove norme), pas-
sa un tempo non inferiore ai 30-
40 anni.
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Durante questo intervallo, soprat-
tutto per il rispetto del principio
del “pro rata”, conviverebbero
due sistemi di calcolo delle pen-
sioni: quello vecchio, che va ad
esaurimento, e quello nuovo, che
viene progressivamente attuato.
Nell’ambito di un programma di
uniformazione, si potrebbe:
● intervenire nel modificare la

disciplina vigente;
● oppure introdurre un sistema

del tutto nuovo.
Il sistema del tutto nuovo potreb-
be essere quello contributivo,
previsto dalla legge 335/95, come
scelta facoltativa delle casse pri-
vatizzate.
La introduzione del sistema con-
tributivo, nel rispetto del “pro
rata”, farebbe sì che, per tutte le
casse, una parte delle pensioni
venga calcolata con il sistema
proprio di ciascuna e un’altra
parte secondo un sistema unifor-
me; nell’arco di circa qua-
rant’anni si arriverebbe ad una
pressoché completa uniforma-
zione.
Il sistema contributivo portereb-
be anche ad una uniformazione
delle casse rispetto al sistema
generale; le casse private ne
avrebbero dei vantaggi, per esem-
pio per quanto riguarda la tota-
lizzazione, perché gli spezzoni di
pensione maturati con l’iscrizio-
ne presso diversi istituti di previ-
denza verrebbero calcolati in
modo uniforme.
Il programma qui ipotizzato sa-
rebbe coerente con le premesse
della legge 335/95, secondo le
quali costituisce principio impor-
tante della riforma la uniforma-

zione di tutti i sistemi previden-
ziali obbligatori.

La importante funzione del-La importante funzione del-La importante funzione del-La importante funzione del-La importante funzione del-
l’Al’Al’Al’Al’AdddddEPPEPPEPPEPPEPP

Dopo queste divagazioni su temi
forse un po’ troppo difficili per chi
scrive e per chi legge, vediamo
se se ne può trarre qualche utile
o interessante proposta.
Le casse previdenziali privatizza-
te hanno due problemi di fondo:
● l’esigenza di un continuo ag-

giornamento della disciplina
previdenziale (a prescindere
dalle prospettive di unifor-
mazione);

● la gestione dei patrimoni.
L’obiettivo deve essere quello di
esaminare i vari problemi in una
lunga prospettiva futura, che vada
anche oltre i prossimi venti o
trent’anni.
L’AdEPP (l’Associazione della
Casse Previdenziali Private) sta
già facendo un ottimo lavoro di
coordinamento.
Un passo avanti in questa dire-
zione potrebbe essere rappresen-
tato dalla costituzione di due cen-
tri studi: uno per le questioni pre-
videnziali e l’altro per le questio-
ni finanziarie.
I centri studi dovrebbero com-
prendere rappresentanti delle
varie casse, competenti nelle spe-
cifiche materie, assieme ad esper-
ti particolarmente qualificati.
I problemi previdenziali stanno
manifestando una loro elevatissi-
ma complessità, così da far rite-
nere che non sia più sufficiente
l’impegno (pur elevatissimo) di
volenterosi dilettanti (tali sono, in

prevalenza, gli eletti negli organi
rappresentativi delle varie casse),
mentre sempre più urgente appa-
re il collegamento con i migliori
esperti del settore previdenziale.
Ecco dunque aprirsi per l’AdEPP
prospettive di grandissima impor-
tanza.
Ad esempio, potrebbe essere or-
ganizzato un convegno sul tema:
uniformare o differenziare?
Come si è visto, questo è un tema
che consente di spaziare su ar-
gomenti di grande rilievo e di
grande utilità per le prospettive
delle casse private, a prescinde-
re da ipotesi di unificazione, co-
munque molto remote (salvo che
per dottori commercialisti e ra-
gionieri).
Deve essere colta ogni occasione
per approfondire gli studi previ-
denziali ed essere preparati ad
ogni evento, alla continua ricer-
ca di un giusto equilibrio tra en-
tità delle contribuzioni, misura
delle prestazioni, positività dei
bilanci e garanzie proiettate in un
lontano futuro.
Bisogna, inoltre, accrescere il
nostro impegno nel rafforzare la
nostra autonomia, senza facili il-
lusioni, con prudenza e preveg-
genza, e senza porre limiti alle
prospettive evolutive della previ-
denza privatizzata.
Se, con la privatizzazione, abbia-
mo perso lo scudo protettivo del-
lo Stato e se ciò nonostante vo-
gliamo che gli iscritti alle casse
privatizzate abbiano assoluta
tranquillità per il futuro, non dob-
biamo trascurare nulla che possa
contribuire a rafforzare questa
tranquillità.
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L’ISCRIZIONE ALLA CASSA È
UN BUON INVESTIMENTO?

Ignazio Li Gotti e Antonella MenichettiIgnazio Li Gotti e Antonella MenichettiIgnazio Li Gotti e Antonella MenichettiIgnazio Li Gotti e Antonella MenichettiIgnazio Li Gotti e Antonella Menichetti

Attualmente i contributi versati alla
Cassa offrono un rendimento mol-
to elevato, non comparabile con
qualsiasi altro investimento che non
sia aleatorio e speculativo.
Si dovrà studiare quanto ciò pos-
sa durare in futuro.

Spesso gli avvocati, ma non
solo, considerano l’iscrizio-
ne al proprio ente di previ-

denza una sorta di tassazione che
distoglie le proprie risorse (soli-
tamente esigue in giovane età!)
dal consumo o eventualmente da
forme alternative di risparmio ri-
tenute più vantaggiose. Conse-
guentemente vi è la tendenza
a posticipare quanto più possi-
bile il momento della prima iscri-
zione.
Questi giovani avvocati, e non
solo i giovani, in realtà non san-
no che la tanto detestata contri-
buzione alla Cassa di fatto copre
soltanto poche annualità di pen-
sione (in media circa 5) e che

quindi tutto quanto erogato suc-
cessivamente è finanziato dal si-
stema previdenziale forense.
In termini finanziari, ciò si tra-
duce in tassi di rendimento netto
che si assestano su valori ben su-
periori a quelli mediamente con-
seguibili oggi sul mercato e garan-
titi indipendentemente dall’anda-
mento dei mercati finanziari.
La ragione di ciò risiede nel me-
todo di calcolo delle prestazioni
pensionistiche di tipo retributivo,
secondo cui l’importo della pen-
sione è commisurato ad una me-
dia dei redditi prodotti dal pro-
fessionista negli anni immediata-
mente precedenti il pensiona-
mento.
Ne deriva una prestazione non
direttamente collegata ai contri-
buti versati; in particolare il di-
vario tra contribuzione versata e
pensione percepita è tanto mag-
giore quanto più dinamica è la
carriera (in termini di evoluzione
reddituale) del professionista.

I nostri lettori più affezionati ricor-
deranno sicuramente che simili
problematiche sono già state af-
frontate dal consulente attuariale
della Cassa Forense, Roberto Er-
coli, e pubblicate nel n. 4/1988 de
“La Previdenza Forense”. Tuttavia
abbiamo ritenuto interessante ri-
proporre tali argomentazioni se-
condo un’ottica leggermente diver-
sa. In particolare, si è voluto quan-
tificare il “rendimento” offerto
dalle pensioni erogate dalla Cas-
sa mediante il rapporto tra contri-
buzione versata e rendita pensio-
nistica percepita. A tale scopo sono
state considerate reali posizioni di
iscritti alla Cassa che raggiungo-
no i requisiti per la pensione di
vecchiaia al compimento del 65°
anno di età, differenziate in base
all’andamento del reddito profes-
sionale dichiarato (Prospetto 1).
I risultati, come dimostra il pro-
spetto che segue, evidenziano
che le somme versate alla Cassa
Forense a titolo contributivo e la
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(*): I valori riportati in parentesi si riferiscono alle valutazioni eseguite considerando anche il beneficio fiscale
derivante dalla totale deducibilità del contributo soggettivo.

conseguente erogazione da par-
te dell’ente previdenziale della
rendita pensionistica, spettante
all’iscritto in quiescenza e al-
l’eventuale nucleo superstite, co-
stituiscono per l’iscritto “un’ope-
razione finanziaria” altamente
redditizia!
Si consideri ad esempio un gene-
rico iscritto caratterizzato da una
crescita media del proprio reddi-
to professionale: il numero di ra-
tei di pensione “finanziati” dal
montante contributivo versato è
pari a circa 3,4 annualità contro
un’aspettativa media di vita per
un avvocato di 65 anni di età (in-
cluso l’eventuale nucleo supersti-
te) di circa 21,4 anni. Ciò signi-
fica che 18 annualità di pensio-
ne sono offerte dal sistema!
La “redditività” di questa parti-
colare operazione finanziaria può

essere misurata mediante il tasso
interno di rendimento, ovvero il
rendimento annuo netto ricono-
sciuto in media ai contributi ver-
sati alla Cassa per ottenere una
rendita vitalizia e reversibile di
importo pari alla pensione eroga-
ta. I valori confermano la conve-
nienza del sistema previdenziale
forense, basti pensare che i ren-
dimenti netti offerti oscillano in-
torno al 7%.
Si ottengono miglioramenti sia in
termini di rendimento netto che
di numero di ratei di pensione fi-
nanziati dalla contribuzione ver-
sata dal professionista, se si con-
siderano i benefici fiscali deri-
vanti dalla totale deducibilità dei
contributi soggettivi versati dagli
iscritti alla Cassa.
In particolare, con riferimento al
generico iscritto di cui si è detto

in precedenza, il rendimento net-
to passa dall’ 8,3% al 9% e il
numero di ratei di pensione finan-
ziati dal montante contributivo da
3,4 a 3,2 annualità. Ciò è eviden-
temente dovuto al fatto che l’one-
re contributivo sostenuto effetti-
vamente dal professionista si ri-
duce in ragione del beneficio fi-
scale che è tanto maggiore quan-
to più elevato è il reddito dichia-
rato.
Si noti altresì che la singolare
redditività del sistema previden-
ziale forense è confermata anche
qualora l’avvocato rimanga
iscritto alla Cassa e agli albi suc-
cessivamente al pensionamento,
in tal caso, infatti, si realizza un
incremento del tasso interno di
rendimento (Prospetto 2).
In generale, dai risultati ottenuti
si evince che, qualunque sia

PPPPProspetto 1 – Prospetto 1 – Prospetto 1 – Prospetto 1 – Prospetto 1 – Pensionati non contribuenti (valori in euro)ensionati non contribuenti (valori in euro)ensionati non contribuenti (valori in euro)ensionati non contribuenti (valori in euro)ensionati non contribuenti (valori in euro)
VVVVValorealorealorealorealore

RRRRRedditoedditoedditoedditoeddito capitale deicapitale deicapitale deicapitale deicapitale dei ImportoImportoImportoImportoImporto TTTTTassoassoassoassoasso TTTTTempoempoempoempoempo VVVVVita residua alita residua alita residua alita residua alita residua al
AnzianitàAnzianitàAnzianitàAnzianitàAnzianità finalefinalefinalefinalefinale contributicontributicontributicontributicontributi pensionepensionepensionepensionepensione interno diinterno diinterno diinterno diinterno di dididididi pensionamentopensionamentopensionamentopensionamentopensionamento

versati fino alversati fino alversati fino alversati fino alversati fino al annuaannuaannuaannuaannua rendimentorendimentorendimentorendimentorendimento recuperorecuperorecuperorecuperorecupero (compresi i(compresi i(compresi i(compresi i(compresi i
  pensionamento  pensionamento  pensionamento  pensionamento  pensionamento nettonettonettonettonetto  (in anni) (in anni) (in anni) (in anni) (in anni) superstiti)superstiti)superstiti)superstiti)superstiti)

ContribuenteContribuenteContribuenteContribuenteContribuente 30 8.342 40.856 8.676 6,6% 4,8 21,4
al minimoal minimoal minimoal minimoal minimo (35.361) (8,1%) (4,2)
CrescitaCrescitaCrescitaCrescitaCrescita 35 35.236 72.580 21.930 8,3% 3,4 21,4
redditualeredditualeredditualeredditualereddituale  (68.395) (9,0%) (3,2)
mediamediamediamediamedia
CrescitaCrescitaCrescitaCrescitaCrescita 35 93.067 164.763 38.405 7,5% 4,4 21,4
redditualeredditualeredditualeredditualereddituale (138.617) (8,7%) (3,7)
altaaltaaltaaltaalta
CrescitaCrescitaCrescitaCrescitaCrescita 35 206.583 279.057 38.469 5,1% 7,6 21,4
redditualeredditualeredditualeredditualereddituale  (225.985) (6,5%) (6,1)
molto altamolto altamolto altamolto altamolto alta
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PPPPProspetto 2 – Prospetto 2 – Prospetto 2 – Prospetto 2 – Prospetto 2 – Pensionati contribuenti (valori in euro)ensionati contribuenti (valori in euro)ensionati contribuenti (valori in euro)ensionati contribuenti (valori in euro)ensionati contribuenti (valori in euro)
VVVVValorealorealorealorealore

RRRRRedditoedditoedditoedditoeddito capitale deicapitale deicapitale deicapitale deicapitale dei ImportoImportoImportoImportoImporto TTTTTassoassoassoassoasso TTTTTempoempoempoempoempo VVVVVita residua alita residua alita residua alita residua alita residua al
AnzianitàAnzianitàAnzianitàAnzianitàAnzianità finalefinalefinalefinalefinale contributicontributicontributicontributicontributi pensionepensionepensionepensionepensione interno diinterno diinterno diinterno diinterno di dididididi pensionamentopensionamentopensionamentopensionamentopensionamento

versati (ancheversati (ancheversati (ancheversati (ancheversati (anche annuaannuaannuaannuaannua rendimentorendimentorendimentorendimentorendimento recuperorecuperorecuperorecuperorecupero (compresi i(compresi i(compresi i(compresi i(compresi i
dopo ildopo ildopo ildopo ildopo il nettonettonettonettonetto  (in anni) (in anni) (in anni) (in anni) (in anni) superstiti)superstiti)superstiti)superstiti)superstiti)

  pensionamento)  pensionamento)  pensionamento)  pensionamento)  pensionamento)
ContribuenteContribuenteContribuenteContribuenteContribuente 30 8.342 45.658 9.211 6,6% 5,3 21,4
al minimoal minimoal minimoal minimoal minimo (38.859) (8,2%) (4,5)
CrescitaCrescitaCrescitaCrescitaCrescita 35 35.236 92.862 24.188 8,4% 4,3 21,4
redditualeredditualeredditualeredditualereddituale  (80.767) (9,2%)  (3,7)
mediamediamediamediamedia
CrescitaCrescitaCrescitaCrescitaCrescita 35 93.067 216.335 42.979 7,6% 5,6 21,4
redditualeredditualeredditualeredditualereddituale (166.982) (8,9%) (4,4)
altaaltaaltaaltaalta
CrescitaCrescitaCrescitaCrescitaCrescita 35 206.583 364.489 43.043 5,0% 9,3 21,4
redditualeredditualeredditualeredditualereddituale (272.972) (6,6%) (7,0)
molto altamolto altamolto altamolto altamolto alta

(*): I valori riportati in parentesi si riferiscono alle valutazioni eseguite considerando anche il beneficio fiscale
derivante dalla totale deducibilità del contributo soggettivo.

l’evoluzione reddituale e contri-
butiva di un generico iscritto alla
Cassa, il numero medio di anni
che sono necessari a “recupera-
re” la contribuzione versata è
ampiamente inferiore alle aspet-
tative di vita del pensionato e
dell’eventuale nucleo superstite.
Conseguentemente, a parità di
contribuzione versata e pensione
percepita, il guadagno che se ne
può ricavare è tanto maggiore
quanto minore è l’età al pensio-
namento.
Per ciò che concerne il tasso in-
terno di rendimento, le oscillazio-
ni riscontrabili tra i diversi casi
considerati dipendono dalla man-
canza di corrispondenza tra red-

diti contributivi e redditi pensio-
nistici, e, in particolare, da una
modalità di calcolo della pensio-
ne di tipo retributivo e riferita agli
ultimi redditi dichiarati.
Gli alti tassi di rendimento otte-
nuti si giustificano anche in ragio-
ne della spiccata dinamicità del-
l’evoluzione reddituale mostrata
dalla categoria degli avvocati. Per
le considerazioni svolte, ciò non fa
che rendere più vantaggioso il par-
ticolare tipo di investimento rap-
presentato dal finanziamento del-
la propria copertura previdenzia-
le. Tale particolarità giustifica an-
che il minore rendimento conse-
guibile da un avvocato iscritto alla
Cassa che abbia sempre contribu-

ito al minimo e che quindi è ca-
ratterizzato da una dinamica red-
dituale piatta.
In realtà, proprio per migliorare il
rapporto tra le prestazioni erogate
e la contribuzione effettivamente
versata dagli iscritti, la Cassa ha
recentemente elevato il numero
dei redditi presi a base per il cal-
colo della pensione. Tuttavia, tale
misura ridurrà solo in parte la red-
ditività derivante dall’iscrizione
alla Cassa, che in ogni caso conti-
nuerà a garantire ai propri iscritti
trattamenti previdenziali e assi-
stenziali molto vantaggiosi e sicu-
ramente concorrenziali rispetto ad
altri prodotti assicurativi e finan-
ziari offerti dal mercato.
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INFORMAZIONE

I DATI NUMERICI DELLA
LEGGE 576/80 RIVALUTATI

(validi dal 1° gennaio 2002)

Note alla tabellaNote alla tabellaNote alla tabellaNote alla tabellaNote alla tabella

1) Secondo l’art. 2 della legge
576/80 la pensione si calcola in
base alla media dei migliori die-
ci redditi degli ultimi quindici
anni anteriori a quelli del pensio-
namento (rivalutati secondo certi
meccanismi): questo reddito me-
dio viene moltiplicato per il nu-
mero di anni di anzianità di iscri-
zione alla Cassa e per coefficien-
ti (vedi colonna 1) che sono va-
riabili in modo regressivo in fun-
zione di determinati scaglioni del
reddito medio stesso (vedi colon-
na 2). Tali scaglioni vengono ri-
valutati anno per anno per con-
servare il loro valore reale.
Con regolamento per la determi-
nazione del periodo di riferimen-
to, deliberato dal Comitato dei
Delegati del 19 gennaio 2001 ed
approvato dai competenti mini-
steri il 27 novembre 2001, il pe-
riodo di riferimento passa ai mi-

gliori 20 anni sugli ultimi venti-
cinque. Il passaggio a questo
maggior periodo di riferimento,
transitoriamente avviene in misu-
ra progressiva (prorata), calcolan-
dosi una prima quota di pensione
- corrispondente all’anzianitá giá
maturata (al 1° gennaio ’02) - se-
condo il previgente criterio, alla
quale si aggiunge una seconda
quota - corrispondente all’ulterio-
re anzianitá - calcolata secondo i
nuovi criteri.
Gli scaglioni indicati per il 2002
dovranno essere utilizzati per il
calcolo delle pensioni che matu-
reranno nel corso del 2003.
Gli scaglioni di reddito previsti
dalla legge sono quattro.
A seguito della entrata in vigore
della legge 141/92 sono stati mo-
dificati tutti i coefficienti con ef-
fetto retroattivo fino al 1982.
I coefficienti, I coefficienti, I coefficienti, I coefficienti, I coefficienti, per vari scaglioni,
erano stati fissati nella legge 576/
80, nella misura, rispettivamente

di: 1.50, 1.30, 1.15, 1.00; con
decreto ministeriale 25 settembre
1990 n. 258, i coefficienti erano
stati così variati: 1.60, 1.39, 1.23,
1.07 (l’efficacia di questa varia-
zione si aveva a partire dal 1988);
con legge 141/92, i coefficienti
sono stati ulteriormente elevati,
rispettivamente a 1.75, 1.50,
1.30, 1.15.
Questi ultimi coefficienti si ap-
plicano per tutte le pensioni ma-
turate dopo il 1° gennaio 1982 e
cioè a tutte le pensioni per le qua-
li si applica la disciplina previ-
denziale prevista nella riforma del
1980 (e perciò anche alle pensio-
ni maturate anteriormente e per
le quali sia stato tempestivamen-
te richiesto il «ricalcolo» secon-
do l’art. 28 della legge 576/80).
L’aumento dei coefficienti è stato
però accompagnato da altri au-
menti (quale, ad esempio, quello
dell’importo delle pensioni mini-
me che si calcola moltiplicando
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per otto anziché per sei – come
originariamente previsto nella
legge 576/80 – il contributo sog-
gettivo minimo con estensione di
questo importo minimo a tutte le
pensioni erogate) i quali impon-
gono l’esigenza di verificare la
compatibilità dei livelli attuali di
pensione con le attuali contribu-
zioni al fine di garantire, anche
per il futuro, gli equilibri finan-
ziari della Cassa.
Si deve tenere presente che, per
le pensioni liquidate con decor-
renza dal 1992 o da anni anterio-
ri, si applicano i coefficienti che
erano in vigore nell’anno di ma-
turazione del diritto a pensione.
L’aumento delle pensioni così ri-
sultante, viene poi aumentato con
l’applicazione dei nuovi coeffi-
cienti a partire dal 1993. Per una
informazione rispetto ai coeffi-
cienti del passato, rinviamo alla
pubblicazione delle precedenti
tabelle e, da ultimo, al n. 1/92
della nostra rivista, a pag. 73.
2) I coefficienti per il calcolo del-
la pensione non si applicano per
le pensioni minime (comma 3°
dell’art. 2 della legge).
In passato, i coefficienti non si
applicavano neppur per i cosid-
detti «sottominimi» (comma 4°
dell’art. 2 della legge 576/80).
Questa norma è stata abrogata e,
a partire dal 1993, nessuna pen-
sione può essere inferiore al li-
vello minimo previsto nella legge
141/92 e cioè a otto volte il con-
tributo soggettivo minimo dell’an-
no anteriore a quello di matura-
zione del diritto alla pensione.
Con norma innovativa, di rilevan-
tissimo contenuto solidaristico,

nessuna pensione erogata dalla
Cassa può essere inferiore all’am-
montare della pensione minima,
calcolata come sopra esposto.
L’importo delle pensioni minime
liquidate nel 2002 ammonta per-
tanto a lire 17.040.000 lorde
(  880.40), essendo stato il con-
tributo soggettivo minimo per il
2001 pari a lire 2.130.000
(  1.100).
3) Il contributo soggettivo Il contributo soggettivo Il contributo soggettivo Il contributo soggettivo Il contributo soggettivo (vedi
colonna 3) minimo è dovuto da
tutti gli iscritti alla Cassa, indi-
pendentemente dall’entità del
loro reddito, col beneficio della
riduzione alla metà per gli avvo-
cati che iniziano la professione e
che si iscrivono per la prima volta
alla cassa prima di avere compiu-
to i 35 anni di età, nonché i prati-
canti abilitati che si iscrivono per
la prima volta alla Cassa prima di
aver compiuto i 30 anni di età. Tale
beneficio di riduzione alla metà
del solo contributo soggettivo mi-
nimo opera per il primo anno di
iscrizione e per i due anni succes-
sivi. Dal 1° gennaio 1993 i pen-
sionati di vecchiaia sono esonera-
ti dal contributo soggettivo e da
quello integrativo minimo e sono
tenuti a versare solo i contributi
percentuali.
Coloro che hanno un reddito su-
periore a 10 volte l’ammontare del
contributo soggettivo minimo
sono poi obbligati al pagamento
dei maggiori contributi in misura
pari al 10% del reddito netto de-
rivante dall’esercizio della libera
professione, dichiarato ai fini del-
l’IRPEF (l’importo del contribu-
to minimo è dedotto, al momento
del pagamento, dall’ammontare

del contributo complessivo dovu-
to). Si ricordi che il contributo
soggettivo minimo viene pagato a
mezzo ruoli, mentre il contributo
per la misura eccedente l’ammon-
tare minimo è pagato in autotas-
sazione per una metá entro il 31
luglio dell’anno successivo a a
quello di produzione del reddito,
e per altra metà entro il 31 dicem-
bre dello stesso anno, come da
nuovo Regolamento dei contributi
deliberato dal Comitato dei De-
legati dell’11 febbraio 2002, in
corso di approvazione ministeria-
le. Il contributo soggettivo ecce-
dente il minimo è dovuto per in-
tero anche da coloro che possono
beneficiare della riduzione alla
metá del contributo minimo, come
sopra indicato.
4) Il contributo integrativo Il contributo integrativo Il contributo integrativo Il contributo integrativo Il contributo integrativo è do-
vuto da tutti gli iscritti agli albi,
anche se non iscritti alla Cassa a
pieno titolo. Esso è fissato attual-
mente nella misura del 2% sul
volume complessivo di affari di-
chiarato dall’iscritto ai fini del-
l’IVA.
È questione tuttora controversa
quella relativa alla determinazio-
ne dell’imponibile per il contri-
buto integrativo, dal momento
che, secondo una recentissima
giurisprudenza, non devono esse-
re considerate le entrate non de-
rivanti dall’esercizio della profes-
sione forense, anche se compre-
se nella stessa partita IVA.
La Cassa ritiene conforme alla
corretta interpretazione della nor-
ma l’applicazione del contributo
integrativo all’intero volume d’af-
fari, costituendo questo l’unico
modo per poter controllare la cor-
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rispondenza delle dichiarazioni
alla Cassa rispetto alle dichiara-
zioni fiscali.
La questione si pone ora in ter-
mini nuovi per il fatto che, per la
Legge 335/95 e successive mo-
dificazioni apportate dalle leggi
449/97 e 488/99, ogni reddito da
lavoro autonomo è soggetto a con-

tribuzione previdenziale; con il
risultato che le entrate dell’Avvo-
cato non assoggettate a contribu-
zioni versate alla Cassa sarebbe-
ro soggette al contributo del 13%
a favore dell’INPS.
Nella tabella ora pubblicata vie-
ne indicata la misura del contri-
buto integrativo minimo (vedi co-

lonna 4) che è dovuto da tutti gli
iscritti alla Cassa a pieno titolo
e solo da costoro (infatti gli av-
vocati non iscritti alla Cassa a
pieno titolo sono obbligati al pa-
gamento del contributo integra-
tivo nella misura di legge del
2%, ma non del contributo mi-
nimo).

(aggiornamento a cura di(aggiornamento a cura di(aggiornamento a cura di(aggiornamento a cura di(aggiornamento a cura di
Pierpaolo VPierpaolo VPierpaolo VPierpaolo VPierpaolo Vozzi)ozzi)ozzi)ozzi)ozzi)

AnnoAnnoAnnoAnnoAnno CoefficientiCoefficientiCoefficientiCoefficientiCoefficienti ContributoContributoContributoContributoContributo ContributoContributoContributoContributoContributo  T T T T Tettoettoettoettoetto Minimo IrpefMinimo IrpefMinimo IrpefMinimo IrpefMinimo Irpef Minimo IvaMinimo IvaMinimo IvaMinimo IvaMinimo Iva
e indicie indicie indicie indicie indici per il calcoloper il calcoloper il calcoloper il calcoloper il calcolo soggettivosoggettivosoggettivosoggettivosoggettivo integrativointegrativointegrativointegrativointegrativo del contributodel contributodel contributodel contributodel contributo per la provaper la provaper la provaper la provaper la prova per la provaper la provaper la provaper la provaper la prova

dididididi della pensionedella pensionedella pensionedella pensionedella pensione minimominimominimominimominimo minimominimominimominimominimo soggettivo alsoggettivo alsoggettivo alsoggettivo alsoggettivo al dell’eserciziodell’eserciziodell’eserciziodell’eserciziodell’esercizio dell’eserciziodell’eserciziodell’eserciziodell’eserciziodell’esercizio
rivalutazionerivalutazionerivalutazionerivalutazionerivalutazione e scaglioni di redditoe scaglioni di redditoe scaglioni di redditoe scaglioni di redditoe scaglioni di reddito (art. 10, 11 comma)(art. 10, 11 comma)(art. 10, 11 comma)(art. 10, 11 comma)(art. 10, 11 comma) (art. 11)(art. 11)(art. 11)(art. 11)(art. 11) 10%10%10%10%10% continuativocontinuativocontinuativocontinuativocontinuativo continuativocontinuativocontinuativocontinuativocontinuativo

(oltre: 3%)(oltre: 3%)(oltre: 3%)(oltre: 3%)(oltre: 3%) della professionedella professionedella professionedella professionedella professione della professionedella professionedella professionedella professionedella professione
(1) (2)(1) (2)(1) (2)(1) (2)(1) (2) (3)(3)(3)(3)(3) (4)(4)(4)(4)(4) (5)(5)(5)(5)(5) (6)(6)(6)(6)(6) (6)(6)(6)(6)(6)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,15 fino a L. 94.800.000
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AnnoAnnoAnnoAnnoAnno CoefficientiCoefficientiCoefficientiCoefficientiCoefficienti ContributoContributoContributoContributoContributo ContributoContributoContributoContributoContributo  T T T T Tettoettoettoettoetto Minimo IrpefMinimo IrpefMinimo IrpefMinimo IrpefMinimo Irpef Minimo IvaMinimo IvaMinimo IvaMinimo IvaMinimo Iva
e indicie indicie indicie indicie indici per il calcoloper il calcoloper il calcoloper il calcoloper il calcolo soggettivosoggettivosoggettivosoggettivosoggettivo integrativointegrativointegrativointegrativointegrativo del contributodel contributodel contributodel contributodel contributo per la provaper la provaper la provaper la provaper la prova per la provaper la provaper la provaper la provaper la prova

dididididi della pensionedella pensionedella pensionedella pensionedella pensione minimominimominimominimominimo minimominimominimominimominimo soggettivo alsoggettivo alsoggettivo alsoggettivo alsoggettivo al dell’eserciziodell’eserciziodell’eserciziodell’eserciziodell’esercizio dell’eserciziodell’eserciziodell’eserciziodell’eserciziodell’esercizio
rivalutazionerivalutazionerivalutazionerivalutazionerivalutazione e scaglioni di redditoe scaglioni di redditoe scaglioni di redditoe scaglioni di redditoe scaglioni di reddito (art. 10, 11 comma)(art. 10, 11 comma)(art. 10, 11 comma)(art. 10, 11 comma)(art. 10, 11 comma) (art. 11)(art. 11)(art. 11)(art. 11)(art. 11) 10%10%10%10%10% continuativocontinuativocontinuativocontinuativocontinuativo continuativocontinuativocontinuativocontinuativocontinuativo

(oltre: 3%)(oltre: 3%)(oltre: 3%)(oltre: 3%)(oltre: 3%) della professionedella professionedella professionedella professionedella professione della professionedella professionedella professionedella professionedella professione
(1) (2)(1) (2)(1) (2)(1) (2)(1) (2) (3)(3)(3)(3)(3) (4)(4)(4)(4)(4) (5)(5)(5)(5)(5) (6)(6)(6)(6)(6) (6)(6)(6)(6)(6)

1,75 fino a L. 50.300.000
1992 1,50 fino a L. 75.400.000 1.510.000 453.000 100.600.000 9.060.000 13.590.000

(+ 6,1) 1,30 fino a L. 88.000.000
1,15 fino a L. 100.600.000
1,75 fino a L. 53.500.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,15 fino a L. 141.200.000 (  1.100) (  330) (  72.925) (  6.600) (  9.900)
1,75 fino a  37.300 (72.300.000)

2002 1,50 fino a  56.100 (108.600.000)  1.130  340  74.800  6.780  10.170
( +2,6) 1,30 fino a  65.400 (126.600.000)

1,15 fino a  74.800 (144.900.000) (2.190.000) (660.000) (144.900.000) (13.140.000) (19.710.000)
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INFORMAZIONE

LE PENSIONI DEL 2002
Pierpaolo VPierpaolo VPierpaolo VPierpaolo VPierpaolo Vozziozziozziozziozzi

Le nuove norme sul periodo di ri-
ferimento per il calcolo della pen-
sione rendono questo troppo diffi-
cile, se lo si vuole esatto, e perciò
vengono indicati dei criteri di cal-
colo approssimativi.

Allorquando, nell’ormai lontano
1993, si iniziò la pubblicazione
di un metodo semplificato per il
calcolo della pensione, pubblica-
zione poi aggiornata in quasi tut-
ti i successivi anni, si era partiti
dal presupposto di consentire ad
ogni iscritto di autocalcolarsi, in
pochissimo tempo e con sufficien-
te esattezza, l’importo della pen-
sione di vecchiaia o di anzianità
in corso di maturazione; e ciò nel
proprio studio senza bisogno del
supporto di strumenti informatici
o il ricorso ad astrusi calcoli.
Da quest’anno ciò non è più pos-
sibile e, quanto meno, lo sarà per
tutto il lungo periodo di vigenza
del regime trasitorio di applica-
zione del nuovo  “ Regolamento

per la determinazione del perio-
do di riferimento da prendere a
base per il calcolo delle pensio-
ni”, regolamento deliberato dal
Comitato dei Delegati in data 19
gennaio 2001 ed approvato dai
competenti ministeri il 27 novem-
bre 2001.
Infatti dagli originari 10 migliori
anni (di più elevato reddito) da
prendersi in considerazione sugli
ultimi 15 anni di attività prece-
dente l’anno di maturazione del-
la pensione, si è passati ai miglio-
ri 20 anni su 25 per le pensioni
che matureranno i requisiti dal 1°
gennaio 2002. Tuttavia per colo-
ro che alla data del 31/12/2001
hanno compiuto almeno 45 anni
di età e maturati almeno 10 anni
di anzianità, nel rispetto del pro
rata in relazione all’anzianità già
maturata, l’importo della pensio-
ne sarà costituito dalla somma di
due quote; una calcolata secon-
do i criteri previgenti, riferita al-
l’anzianità maturata al 31 dicem-

bre 2001; l’altra calcolata sulla
base delle nuove norme regola-
mentari applicate per le ulteriori
anzianità. A questi principali cri-
teri si aggiungono ulteriori veri-
fiche nell’importo minimo della
pensione ed altre ancora.
Ne conseguono: una rilevante
molteplicità di calcoli, non sem-
plici, anche per la notevole dila-
tazione dei parametri di calcolo
dei redditi medi rivalutati, e
una serie di ulteriori controlli in-
crociati.
Per quanto precede una prima ri-
flessione portava, tout court, ad
abbandonare l’ormai tradiziona-
le aggiornamento; poi è parso uti-
le concluderlo pubblicando i va-
lori in Euro delle pensioni la-
sciando alla “empirica sensazio-
ne” di ciascuno di prendere come
punto di riferimento il proprio
“reddito medio rivalutato”. Sarà
pur sempre un’approssimativa
idea del corrispondente importo
annuo della pensione!
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Note:
Il trattamento minimo annuo per
l’anno 2002 è di  8800
(17.040.000).
Per il passato vedi La Previdenza
Forense 1/93 pag. 57; 2/93 pag. 69;
1/96 pag. 66; 3/96 pag. 33; 1/98
pag. 48; 1/99 pag. 59; 1/2000 pag.
73 e 2/2001 pag. 144.

12,00012,00012,00012,00012,000  13,000 13,000 13,000 13,000 13,000  13,500 13,500 13,500 13,500 13,500  14,000 14,000 14,000 14,000 14,000  14,500 14,500 14,500 14,500 14,500  15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  15,500 15,500 15,500 15,500 15,500  18,000 18,000 18,000 18,000 18,000  20,500 20,500 20,500 20,500 20,500  23,000 23,000 23,000 23,000 23,000  25,500 25,500 25,500 25,500 25,500  28,000 28,000 28,000 28,000 28,000  30,500 30,500 30,500 30,500 30,500  33,000 33,000 33,000 33,000 33,000  35,500 35,500 35,500 35,500 35,500

     30     30     30     30     30  10,763  12,075  13,388  14,700  16,013  17,325  18,638

     31     31     31     31     31  11,121  12,478  13,834  15,190  16,546  17,903  19,259

     32     32     32     32     32  11,480  12,880  14,280  15,680  17,080  18,480  19,880

     33     33     33     33     33  10,395  11,839  13,283  14,726  16,170  17,614  19,058  20,501

     34     34     34     34     34    9,223  10,710  12,198  13,685  15,173  16,660  18,148  19,635  21,123

     35     35     35     35     35    9,188    9,494  11,025  12,556  14,088  15,619  17,150  18,681  20,213  21,744

     36     36     36     36     36    9,135    9,450    9,765  11,340  12,915  14,490  16,065  17,640  19,215  20,790  22,365

     37     37     37     37     37    9,389    9,713  10,036  11,655  13,274  14,893  16,511  18,130  19,749  21,368  22,986

     38     38     38     38     38    9,310    9,643    9,975  10,308  11,970  13,633  15,295  16,958  18,620  20,283  21,945  23,608

     39     39     39     39     39    9,214    9,555    9,896  10,238  10,579  12,285  13,991  15,698  17,404  19,110  20,816  22,523  24,229

     40     40     40     40     40    9,450    9,800  10,150  10,500  10,850  12,600  14,350  16,100  17,850  19,600  21,350  23,100  24,850

     41     41     41     41     41    9,328    9,686  10,045  10,404  10,763  11,121  12,915  14,709  16,503  18,296  20,090  21,884  23,678  25,471

     42     42     42     42     42   8,820    9,555    9,923  10,290  10,658  11,025  11,393  13,230  15,068  16,905  18,743  20,580  22,418  24,255  26,093

     43     43     43     43     43   9,030    9,783  10,159  10,535  10,911  11,288  11,664  13,545  15,426  17,308  19,189  21,070  22,951  24,833  26,714

     44     44     44     44     44   9,240  10,010  10,395  10,780  11,165  11,550  11,935  13,860  15,785  17,710  19,635  21,560  23,485  25,410  27,335

     45     45     45     45     45   9,450  10,238  10,631  11,025  11,419  11,813  12,206  14,175  16,144  18,113  20,081  22,050  24,019  25,988  27,956

     46     46     46     46     46   9,660  10,465  10,868  11,270  11,673  12,075  12,478  14,490  16,503  18,515  20,528  22,540  24,553  26,565  28,578

A
N

N
I 

D
I 

A
N

ZI
A

N
IT

À
 D

I 
IS

C
R

IZ
IO

N
E

 A
LL

A
 C

A
SS

A

REDDITO MEDIO RIVALUTATO (in euro)

 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000  40,500 40,500 40,500 40,500 40,500  43,000 43,000 43,000 43,000 43,000  45,500 45,500 45,500 45,500 45,500  48,000 48,000 48,000 48,000 48,000  50,500 50,500 50,500 50,500 50,500  53,000 53,000 53,000 53,000 53,000  55,500 55,500 55,500 55,500 55,500  58,000 58,000 58,000 58,000 58,000  60,500 60,500 60,500 60,500 60,500  63,000 63,000 63,000 63,000 63,000  65,500 65,500 65,500 65,500 65,500  68,000 68,000 68,000 68,000 68,000  70,500 70,500 70,500 70,500 70,500  73,000 73,000 73,000 73,000 73,000

      30      30      30      30      30  19,830  20,955  22,080  23,205  24,330  25,455  26,580  27,654  28,629  29,604  30,579  31,475  32,338  33,200  34,028

      31      31      31      31      31  20,491  21,654  22,816  23,979  25,141  26,304  27,466  28,576  29,583  30,591  31,598  32,524  33,416  34,307  35,163

      32      32      32      32      32  21,152  22,352  23,552  24,752  25,952  27,152  28,352  29,498  30,538  31,578  32,618  33,574  34,494  35,414  36,297

      33      33      33      33      33  21,813  23,051  24,288  25,526  26,763  28,001  29,238  30,419  31,492  32,564  33,637  34,623  35,572  36,520  37,431

      34      34      34      34      34  22,474  23,749  25,024  26,299  27,574  28,849  30,124  31,341  32,446  33,551  34,656  35,672  36,649  37,627  38,565

      35      35      35      35      35  23,135  24,448  25,760  27,073  28,385  29,698  31,010  32,263  33,401  34,538  35,676  36,721  37,727  38,734  39,700

      36      36      36      36      36  23,796  25,146  26,496  27,846  29,196  30,546  31,896  33,185  34,355  35,525  36,695  37,770  38,805  39,840  40,834

      37      37      37      37      37  24,457  25,845  27,232  28,620  30,007  31,395  32,782  34,107  35,309  36,512  37,714  38,819  39,883  40,947  41,968

      38      38      38      38      38  25,118  26,543  27,968  29,393  30,818  32,243  33,668  35,028  36,263  37,498  38,733  39,869  40,961  42,054  43,102

      39      39      39      39      39  25,779  27,242  28,704  30,167  31,629  33,092  34,554  35,950  37,218  38,485  39,753  40,918  42,039  43,160  44,237

      40      40      40      40      40  26,440  27,940  29,440  30,940  32,440  33,940  35,440  36,872  38,172  39,472  40,772  41,967  43,117  44,267  45,371

      41      41      41      41      41  27,101  28,639  30,176  31,714  33,251  34,789  36,326  37,794  39,126  40,459  41,791  43,016  44,195  45,374  46,505

      42      42      42      42      42  27,762  29,337  30,912  32,487  34,062  35,637  37,212  38,716  40,081  41,446  42,811  44,065  45,273  46,480  47,640

      43      43      43      43      43  28,423  30,036  31,648  33,261  34,873  36,486  38,098  39,637  41,035  42,432  43,830  45,115  46,351  47,587  48,774

      44      44      44      44      44  29,084  30,734  32,384  34,034  35,684  37,334  38,984  40,559  41,989  43,419  44,849  46,164  47,429  48,694  49,908

      45      45      45      45      45  29,745  31,433  33,120  34,808  36,495  38,183  39,870  41,481  42,944  44,406  45,869  47,213  48,507  49,800  51,042

      46      46      46      46      46  30,406  32,131  33,856  35,581  37,306  39,031  40,756  42,403  43,898  45,393  46,888  48,262  49,585  50,907  52,177
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REDDITO MEDIO RIVALUTATO (in euro)
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, 14 novembreCorte di Cassazione, sezione lavoro, 14 novembreCorte di Cassazione, sezione lavoro, 14 novembreCorte di Cassazione, sezione lavoro, 14 novembreCorte di Cassazione, sezione lavoro, 14 novembre
2001 n. 141912001 n. 141912001 n. 141912001 n. 141912001 n. 14191
Pres. Amirante, Est. La Terza, Sannino (Avv. Iase-
voli) c. Cassa nazionale previdenza ed assistenza
forense (Avv. De Stefano).

Avvocato – Previdenza – Rapporto assicurativo li-
mitato al trattamento assistenziale – Ammissibilità
– Limiti.
Avvocato – Previdenza – Contributi – Riscossione
a mezzo ruoli – Sopravvenuta privatizzazione della
cassa – Irrilevanza.

L’art. 22 della l. 576/80, nel prevedere l’iscrizione
alla cassa forense ai fini sia assistenziali che previ-
denziali, per tutti coloro che esercitino la professione
forense con carattere di continuità, ha portata inno-
vativa del precedente regime di cui all’art. 2 della l.
n. 6/52, il quale, per i professionisti iscritti all’albo e
che fossero, nel contempo, docenti universitari o di
scuola media, contemplava un rapporto assicurativo
limitato al solo trattamento assistenziale; pertanto,
a seguito dell’entrata in vigore della l. 576/80, an-
che tali ultimi professionisti sono obbligatoriamente
assoggettati alla iscrizione piena alla cassa, con i
correlativi obblighi contributivi (1).

• OBBLIGATORIETÀ DELL’ISCRIZIONE ALLA CASSA
FORENSE - LEGITTIMITÀ DELLA RISCOSSIONE
A MEZZO RUOLI

• COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE
DEL LAVORO DI ROMA

OBBLIGATORIETÀ DELL’ISCRIZIONE
ALLA CASSA FORENSE - LEGITTIMITÀ
DELLA RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI

Anche dopo la privatizzazione ex d.lgs. 509/94, per-
mane in capo alla cassa forense il potere di fare ri-
corso al ruolo esattoriale per la riscossione dei con-
tributi (2).

Con ricorso al Pretore del lavoro di Nola de1 12
agosto 1985 l’avv. Giovanni Sannino - iscritto ne-
gli albi professiona1i dei Procuratori legali dal 9
febbraio 1989 ed a quello degli Avvocati dal 14
febbraio 1995 - esponeva di essere stato iscritto
d’ufficio a decorrere dal 1991 alla Cassa naziona-
le di Previdenza ed Assistenza a favore degli Av-
vocati ai sensi dell’art. 11 della legge n. 121 del
1992; poiché la Cassa gli aveva richiesto il paga-
mento della somma di lire 7.367.515 a titolo di
sanzioni ed interessi relativi agli anni 1991 e 1992,
il ricorrente eccepiva la non obbligatorietà del-
l’iscrizione, essendo titolare di altro trattamento
pensionistico, e precisamente di pensione statale
dal 25 settembre 1980; sollevava questione di le-
gittimità costituzionale delle medesime disposizio-
ni ove ritenute tali da comportare la obbligatorie-
tà dell’iscrizione e contestava altresì la legittimità
della riscossione mediante ruoli, a suo parere non
più esperibile dopo la privatizzazione dell’Ente dal
primo gennaio 1995.
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La Cassa, nel costituirsi in giudizio, negava il fonda-
mento della domanda, che veniva rigettata dal Pre-
tore con sentenza del 23 febbraio 1996.
Sull’appello dell’avv. Sannino, la statuizione veni-
va confermata dal locale Tribuna1e con sentenza
del 19 febbraio 1999. Rilevava il Tribunale che l’art.
22 della legge 576 del 1980 - nel prevedere l’iscri-
zione alla cassa solo a pieno titolo e cioè sia ai fini
assistenziali, sia ai fini previdenziali - aveva inno-
vato all’art. 2 della precedente legge n. 6 del 1952,
la quale consentiva l’iscrizione limitata al solo trat-
tamento assistenzia1e per i professionisti iscritti
all’albo dopo avere maturato il diritto a pensione;
pertanto anche costoro erano ormai sottoposti alla
tutela previdenziale. Indi il Tribunale, sulla scorta
delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 132 e
133 del 1984, escludeva che detta normativa fosse
in contrasto con i principi costituzionali, essendo la
previdenza forense connotata da un marcato aspet-
to solidaristico, evidenziato dalle citate pronunzie
del Giudice delle leggi; peraltro, aggiungeva il Tri-
bunale, la duplicazione della tutela può rinvenirsi
solo con riferimento alla medesima attività lavora-
tiva, non già in relazione ai professionisti per i qua-
li ciascuna attività abbia la sua particolare tutela
previdenziale.
Il Tribunale riconosceva altresì la permanenza del-
la facoltà di riscossione mediante ruoli, conferita
a11a Cassa Forense da11’art. 18 della legge 576/
80, ritenendo che la stessa non fosse stata oggetto
di abrogazione neppure implicita ad opera del de-
creto legislativo n. 509 de1 1994, che aveva tra-
sformato la Cassa in fondazione di diritto privato.
Avverso detta sentenza l’avv. Sannino propone ri-
corso affidato a quattro motivi.
Resiste la Cassa con controricorso illustrato da
memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONEMOTIVI DELLA DECISIONEMOTIVI DELLA DECISIONEMOTIVI DELLA DECISIONEMOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 15 delle preleggi, dell’art. 2
della legge n. 6 de1 1952, come modificata dal-
l’art. 1 della legge n. 289 de1 1963, dell’art. 22
della legge 576/80 e difetto di motivazione, per avere

ritenuto l’abrogazione implicita dell’art. 2 della leg-
ge n. 6 del 1952 ad opera della legge 576/80, che
aveva diversamente regolato il sistema di previdenza
forense: l’obbligatorietà della iscrizione alla cassa
in forza della continuità nell’esercizio della profes-
sione ai sensi della legge 3l9/75 - ora prevista dal-
l’art. 22 della legge 576 del 1980 - non avrebbe
escluso, secondo il ricorrente, la possibilità di iscri-
zione limitata al trattamento assistenziale, giacché
l’esercizio continuativo della professione era pre-
visto anche dal1a legge del 1952, che pure consen-
tiva l’iscrizione parziale, di talché questa possibili-
tà permarrebbe tuttora per colui che pur esercitan-
do la professione goda di altra tutela previdenziale;
anche perché l’art. 2 della disposizione del 1952
non era stata espressamente inclusa tra le norme di
quel testo abrogate dall’art. 25 comma quinto della
legge n. 141 de1 1992. Peraltro tutte le disposizio-
ni relative agli ordinamenti delle altre categorie
professiona1i, escludono l’obbligo di iscrizione alle
relative casse per coloro che già godono di altra tu-
tela previdenziale, per cui non vi sarebbe motivo per
regolare diversamente la posizione degli avvocati.
Diversamente opinando, sostiene il ricorrente, re-
sterebbero violati gli artt. 2, 3 e 38 de1la Costitu-
zione, giacché il ravvisato principio solidaristico non
potrebbe mai imporre a chi non può mai godere delle
prestazioni previdenziali forensi (pensione di vec-
chiaia e di anzianità) il pagamento della stessa con-
tribuzione dovuta da chi invece ne può usufruire. Il
ricorso non merita accoglimento.
Il Tribunale si è attenuto ai principi espressi dalle
Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n. 124
e 125 del 12 gennaio 1988, ed il Collegio non ritie-
ne che sussistono validi motivi per discostarsene
(v. altresì sent. sez. lav. 15 maggio 1990 n. 4146;
26 aprile 1990 n. 3463; 28 marzo 1990 n. 2485, 12
dicembre 1991 n. 13439).
Invero, l’art. 22 della legge n. 576 del 1980 cit.
prevede l’iscrizione alla Cassa nazionale soltanto a
titolo pieno, cioè a fini sia assistenziali che previ-
denziali, e riguarda tutti coloro che esercitano la
professione forense con carattere di continuità ai
sensi dell’art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319;
la legge del 1980 ha rinnovato il regime assisten-
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ziale e previdenziale, stabilendo un solo tipo di iscri-
zione alla Cassa, ossia quello a titolo pieno, incom-
patibile col vecchio regime dell’iscrizione limitata
al solo trattamento assistenziale, cosicché, scom-
parsa la deroga di tale iscrizione limitata prevista
dall’art. 2 della legge del 1952, non può non appli-
carsi a tutti la regola generale dell’iscrizione a tito-
lo pieno, tanto più che l’unica deroga espressa ri-
guarda un’altra categoria di professionisti (quelli
iscritti negli elenchi speciali), mentre l’iscrizione
non obbligatoria alla Cassa, pur sempre a titolo pie-
no, è riservata esclusivamente ai praticanti procu-
ratori abilitati al patrocinio.
Infatti il citato art. 22 ha modificato 1’art. 1 della
legge 25 febbraio 1963 n. 289, che aveva a sua volta
modificato l’art. 2 della legge del 1952, giacché la
disposizione del 1963 disponeva l’iscrizione alla cas-
sa per il solo trattamento assistenziale in relazione
agli iscritti agli albi che avessero «acquistato il dirit-
to alla liquidazione di altra pensione anteriormente
alla iscrizione in uno degli albi professionali».
Ne consegue che anche detti pensionati sono sogget-
ti all’iscrizione piena alla Cassa, con i correlativi
obblighi contributivi a decorrere dalla data di entra-
ta in vigore della citata legge del 1980. Ora questa
normativa - che accentua il carattere solidaristico
della previdenza forense ed è costituzionalmente le-
gittima, come emerge dalle sentenze della Corte Co-
stituzionale n. 132 e 133 del 1984 - ha portata inno-
vativa, rispetto alla precedente disciplina. Peraltro,
con la sentenza n. 1008 del 1988, la Corte Costitu-
zionale, lungi dal denegarlo, ha invece riaffermato la
sussistenza del principio di solidarietà ed ha chiari-
to che questo, nel sistema riformato dalla legge n.
576 del 1980, soltanto concorre con il principio di
proporzionalità della pensione ai contributi persona-
li versati, al fine di garantire a tutti i membri della
categoria professionale una pensione minima ade-
guata alle esigenze di una vita dignitosa.
Va dunque affermata la manifesta infondatezza del-
la questione di legittimità dell’art. 22 della legge n.
576 cit., peraltro già decisa dalla Corte Costituzio-
nale con le citate sentenze de1 1984.
Con il secondo motivo si denunzia violazione del-
l’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.

perché la Cassa di Previdenza non aveva mai pro-
vato né chiesto di provare la continuità dell’eserci-
zio della professione forense, per cui sarebbe erra-
ta la statuizione fondata su tale e1emento che era
rimasto non dimostrato.
Il motivo è inammissibile. Si tratta infatti della pro-
va concernente il diritto alla iscrizione all’albo in
virtù della attività svolta, che attiene ad una que-
stione del tutto nuova, estranea al contraddittorio
instaurato nei gradi di merito e comportante accer-
tamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.
Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 15 delle Preleggi, dell’art. 18
comma sesto del1a legge 576/80, di tutte le norme
del DPR 602/73, in particolare dell’art. 10 e delle
successive modifiche, perché la facoltà di riscos-
sione dei contributi mediante ruoli esattoriali sa-
rebbe stata implicitamente abrogata dalla legge n.
509 del 1994 che aveva trasformato la cassa di Pre-
videnza in ente di diritto privato.
Neppure questo motivo merita accoglimento.
In primo luogo infatti, nonostante la privatizzazio-
ne, permane per gli appartenenti alla categoria la
obbligatorietà della iscrizione e della contribuzio-
ne come previsto dal terzo comma dell’art. 1 del
decreto legislativo 509/94, e quindi la riscossione
mediante ruoli rimane congruo strumento trattan-
dosi di contribuzione obbligatoria per legge. Inol-
tre, il quarto comma dell’art. 3 del medesimo de-
creto legislativo dispone espressamente che dopo
la privatizzazione «continuerà ad operare la disci-
plina della contribuzione previdenziale prevista in
materia dai singoli ordinamenti».
Con il quarto ed ultimo motivo si solleva questione
di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18 e 22
della legge 576/80, dell’art. 2 della legge 319/75 e
dell’art. 1 della legge 289/63 in relazione agli artt.
23 e 24 Costituzione, perché dette disposizioni non
fissano criteri idonei a delimitare la discrezionalità
ed il potere impositivo degli organi de1la Cassa pre-
posti alla valutazione del carattere di continuità
dell’esercizio della professione forense.
Anche questo motivo va rigettato.
Va ricordato che la previsione di tale deliberazione
fu introdotta per la prima volta con l’art. 2 della
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legge 2 luglio 1975 n. 319 per limitare l’iscrizione
alla Cassa solo agli avvocati e procuratori che eser-
citassero effettivamente e con continuità la profes-
sione forense, e che i criteri idonei a configurare la
continuità dell’esercizio invece di essere fissati in
modo rigido dalla legge, vennero rimessi ad una
deliberazione del comitato dei delegati della Cas-
sa, e cioè ad un atto amministrativo modificabile in
relazione al mutare della situazione economica, che
avrebbe dovuto tenere conto dell’entità e comunque,
della prevalenza del lavoro professionale e di ogni
altro utile elemento (art. 2 della legge cit. de1 1975,
richiamato dall’art. 22 della legge n. 576 del 1980).
Tali essendo l’oggetto e i limiti riservati alla delibe-
ra del Comitato, ad essa non può essere conferito il
carattere impositivo che la Costituzione riserva solo
alla legge.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositi-
vo seguono la soccombenza, non essendo applica-
bile, ancorché si tratti di previdenza obbligatoria,
l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., giacché la con-
troversia ha per oggetto non il diritto alle prestazio-
ni, ma l’obbligo contributivo.

Nota
(1-2) I. - In ordine alla prima massima occorre evidenzia-
re come, a seguito dell’entrata in vigore della l. 576 del
1980, l’obbligo di iscrizione alla Cassa forense sussiste sia
per gli avvocati già iscritti (perché esercenti altra attività
lavorativa contestualmente e compatibilmente con lo sta-
tus professionale) ad altre gestioni previdenziali (Cass.
6.8.1996 n. 7128 in Prev. forense 1997, 1, 52; Cass.
19.5.1993 n. 5660, in Foro it., 1994, I, 115; Cass.
12.12.1991 n. 13439, in Foro it., 1992, I, 1811; Corte
cost. 16.6.1988 n. 669, in Dir.lav., 1988, II, 408, con nota
di Rossi, Tutela costituzionale della posizione assicurati-
va; Corte cost. 12.1.1988 n. 124, in Foro it., 1988, I, 3353;
Corte cost. 16.3.1989 n. 109 in Foro it., 1989, I, 1733 ed
in Riv. it. dir. lav., 1989, I, 664 con nota di L. Carbone, Le
agevolazioni contributive a favore dei pensionati della
Cassa di previdenza forense; Corte cost. 4.5.1984 n. 132 e
133, in Foro it., 1984, I, 1782), sia per gli avvocati già
pensionati sia della cassa di previdenza che di altri enti
per un pregresso rapporto di lavoro, per il solo fatto del-
l’esercizio della professione con continuità, ed indipenden-

temente da ogni altra eventuale posizione del singolo sog-
getto (Cass. 3801/85, in Prev. forense 1986, 3, 42; Trib.
Roma 26.7.1986 e Trib. Como 25.7.1986, in Prev. forense
1986, 4, 33; Corte cost. n. 669/88, in Prev. forense 1988,
3, 25; Pret. Roma 28.10.196, in Prev. forense 1987, 3,
29), anche nel caso in cui l’iscrizione non potrà dare luo-
go ad alcun trattamento pensionistico (es., iscrizione in
tarda età all’albo professionale) l’avvocato è comunque sog-
getto all’obbligo della iscrizione alla cassa forense, atteso
il dovere di solidarietà di gruppo, indipendentemente dai
vantaggi personali conseguibili (Cfr. Pret. Roma 8.3.1994,
in Prev. forense 1994, 2, 51; Pret. Venezia 22.6.1992, in
Prev. forense, 1992, 4, 57; Trib. Bassano del Grappa
18.10.1996, in Prev. forense 1997, 1, 61).
 Per l’obbligatorietà della iscrizione alla cassa anche
dopo la privatizzazione, Corte cost. 18.7.1997 n. 248,
in Prev. forense 1997, 2, 57.
 Gli avvocati che non esercitano la professione con carat-
tere di continuità, vengono, invece, tutti iscritti d’ufficio
alla Cassa ai soli fini assistenziali. Tale iscrizione conse-
gue automaticamente all’iscrizione all’albo professiona-
le (art. 2 del regolamento generale, e art. 6 dello Statu-
to), e dà diritto alla assistenza secondo le norme di legge
regolamentari.
I. - In ordine alla seconda massima (legittimità della
riscossione dei contributi a mezzo ruoli dopo la privatiz-
zazione), giurisprudenza ormai consolidata: si rinvia a
Pret. Taranto 10.2.1999, in Prev. for. 1999, 4, 80, con
ampia nota di richiami giurisprudenziali, ed a Trib. Tor-
re Annunziata 15.3.1999, in Prev. Forense 2000, 1, 82
con nota di richiami. Sulla sospensione della esecuzione
promossa con cartella esattoriale, Corte cost. 18.7.1997
n. 239, in Prev. forense 1997, 3, 63. Sulla illegittimità
del divieto per l’autorità giudiziaria di sospendere l’ese-
cuzione dei ruoli esattoriali, Corte cost. 5.12.1997 n. 372,
in Prev. forense, 1997, 4, 60. Sulla carenza di legittima-
zione passiva dell’ente concessionario in caso di opposi-
zione a cartella esattoriale, Pret. Bassano del Grappa
12.7.1996, in Prev. forense 1997, 2, 63. Sul fatto che il
ricorso amministrativo non preclude all’ente l’emissione
della cartella esattoriale, Pret. Lecce 7.12.1998, in Prev.
forense, 1999, 2, 80.
 In dottrina, per la previdenza forense e dei liberi profes-
sionisti in generale, L. CARBONE, La tutela previden-
ziale dei liberi professionisti, UTET, Torino, 1998.
Si segnala la condanna del ricorrente alle spese con l’in-
teressante motivo che: la controversia ha per oggetto non
il diritto alle prestazioni, ma l’obbligo contributivo.

l.c.l.c.l.c.l.c.l.c.
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TTTTTribunale di Messina 22 novembre 2001, n. 1100ribunale di Messina 22 novembre 2001, n. 1100ribunale di Messina 22 novembre 2001, n. 1100ribunale di Messina 22 novembre 2001, n. 1100ribunale di Messina 22 novembre 2001, n. 1100
Est. Catarsini - Giuseppe Martella (Avv. G. Martel-
la) c. Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense (Avv. L. Saija)

Avvocato - Applicabilità dell’art. 444, comma 3,
c.p.c. - Incompetenza territoriale del giudice adito
- Competenza del giudice del luogo in cui ha sede
l’ufficio dell’ente.

L’art. 444, comma 3, c.p.c., si applica in via estensi-
va a tutte le controversie aventi ad oggetto obblighi
contributivi gravanti non solo sui datori di lavoro,
ma anche sui lavoratori autonomi; pertanto, la con-
troversia relativa al versamento dei contributi dovuti
dall’avvocato al proprio ente previdenziale rientra nel-
la competenza del giudice del lavoro del luogo in
cui ha sede l’ente e, dunque, nella competenza terri-
toriale del giudice di Roma.

Con ricorso depositato il 21-7-2001 Martella Giu-
seppe adiva questo giudice del lavoro chiedendo 1’ac-
coglimento delle domande in esso spiegate e concer-
nenti il riconoscimento dell’illegittimità della richie-
sta di pagamento della somma di 4.850.693 a titolo
di contributi pretesi dalla Cassa Nazionale Previdenza
Forense ed il conseguente annullamento della car-
tella esattoriale n. 295100215952, notificata il
23.5.2001 previa sospensione dell’esecutorietà di
essa e con vittoria di spese e compensi di cassa.
Si costituiva, invece, la Cassa Nazionale di Previ-
denza ed Assistenza Forense contestando nel meri-
to l’avverso ricorso ed eccependo, preliminarmen-
te, l’incompetenza territoriale del giudice adito in
relazione alle domande concernenti i contributi a
credito della Cassa.
Non si costituiva, invece, la Montepaschi Se.ri.t.
s.p.a. benché ritualmente citata.

COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE
DEL LAVORO DI ROMA

Alla prima udienza del 21.11.2001 questo decidente
assegnava la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONEMOTIVI DELLA DECISIONEMOTIVI DELLA DECISIONEMOTIVI DELLA DECISIONEMOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la contumacia della
Montepaschi Se.ri.t., non costituitasi in giudizio
benché ritualmente citata.
Va, poi, accolta l’eccezione di incompetenza per ter-
ritorio di questo giudice del lavoro, eccepita dalla
resistente Cassa.
In proposito il decidente condivide appieno l’orien-
tamento giurisprudenziale affermatosi negli ultimi
anni anche in sede di legittimità, e contrastante col
precedente, volto ad estendere analogicamente l’ap-
plicabilità della disposizione di cui all’art. 444 com-
ma 3 c.p.c. alle controversie aventi ad oggetto ob-
blighi contributivi gravanti sui lavoratori autonomi
(e non solo sui datori di lavoro indicati espressa-
mente dalla norma citata) (v. Cass. civ. sez. lav.
15.5.1993 n. 5552). Trattasi, infatti, nel caso di spe-
cie, di contributi obbligatori in quanto attinenti ad
un rapporto obbligatorio costituito dalla legge ed
avente ad oggetto una prestazione pecuniaria quan-
tificabile in base a criteri tassativi predeter-
minati normativamente, senza che all’ente previ-
denziale competa, in proposito, alcun potere discre-
zionale, mentre l’equiparazione tra i lavoratori su-
bordinati e quelli autonomi trova la sua ratio giusti-
ficativa nell’esigenza di consentire che il rapporto
previdenziale tra le parti possa svolgersi nel miglior
modo possibile, nell’interesse sia del lavoratore che
dell’ente previdenziale stesso e ciò è possibile, nella
previsione normativa, radicando la competenza ter-
ritoriale in capo al giudice nella cui circoscrizione
si trova la sede dell’ente, intendendo per tale quel-
la ove si trova l’ufficio che esercita il potere impo-
sitivo e che, in sostanza, gestisce il rapporto previ-
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denziale (v. Cass. 16.4.1980 n. 2474).
Poiché nel caso di specie la Cassa convenuta ha
un’unica sede in Roma che risulta, infatti, avere
direttamente gestito il rapporto previdenziale con
l’attore, ne consegue che competente territorialmen-
te è il giudice del lavoro di Roma presso cui va rias-
sunta la causa.

Nota
Competenza territoriale del giudice del lavoroCompetenza territoriale del giudice del lavoroCompetenza territoriale del giudice del lavoroCompetenza territoriale del giudice del lavoroCompetenza territoriale del giudice del lavoro
di Rdi Rdi Rdi Rdi Romaomaomaomaoma

La sentenza in commento, pronunciata nel ricorso pro-
mosso dall’Avv. Martella, è stata depositata dal Giudice
del lavoro di Messina in data 22 novembre 2001 ed in
pari data lo stesso Giudice ha depositato la sentenza n.
1099, resa nel giudizio promosso dall’Avv. Sorbello ed
avente il medesimo dispositivo, con riferimento all’acco-
glimento dell’eccezione di incompetenza territoriale sol-
levata dal difensore della Cassa.
Il giudicante, nella fattispecie, conferma l’orientamento
giurisprudenziale consolidatosi nel corso degli ultimi anni
e volto ad estendere analogicamente l’applicabilità del-
l’art. 444, comma 3, c.p.c., alle controversie aventi ad
oggetto obblighi contributivi gravanti sui lavoratori au-
tonomi, all’uopo richiamando la decisione assunta in
merito dal Supremo Giudice di legittimità (Cass., Sez.
Lavoro, 15 maggio 1993, n. 5552).
Conseguentemente, il giudicante conclude affermando
che, poiché la Cassa Forense ha un’unica sede in Roma
che risulta avere gestito direttamente il rapporto previ-
denziale con il professionista ricorrente, “competente ter-
ritorialmente è il giudice del lavoro di Roma”.
Sull’argomento, giova rammentare che l’art. 444, com-
ma 3, c.p.c., dispone che “per le controversie relative agli
obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle san-
zioni civili per l’inadempimento di tali obblighi è com-
petente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del
luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente”. Orbene, la Su-
prema Corte, in sede di regolamento di competenza av-
verso la sentenza del Pretore di Potenza del 14 novembre
1991, dopo ampia ed approfondita disamina della pro-
blematica, ha mutato il proprio precedente orientamento
- secondo cui il 3° comma dell’art. 444 c.p.c., facendo
espresso riferimento ai “datori di lavoro”, non poteva ap-
plicarsi alle controversie concernenti l’obbligo contribu-
tivo dei lavoratori autonomi (Cass., 22 marzo 1986, n.
2053; Cass., 19 aprile 1983, n. 2687; Cass., 23 aprile
1982, n. 2513; Cass., 11 marzo 1977, n. 995) -, sottopo-
nendolo a revisione critica (Cass., Sez. Lavoro, 15 mag-

gio 1993, n. 5552, cit., in Foro It., 1994, I, 3145).
Ed invero, il pregresso indirizzo giurisprudenziale muo-
veva dal presupposto che non poteva essere superato il
dato letterale dell’art. 444, comma 3, c.p.c., secondo cui,
facendo riferimento ai “datori di lavoro”, il legislatore
aveva inteso delimitare le relative controversie nell’am-
bito dei rapporti di lavoro subordinato, con la conseguenza
che la sfera di competenza territoriale non poteva essere
estesa fino a ricomprendervi anche i diversi rapporti di
lavoro autonomo o di attività professionale indipenden-
te, nei quali non è dato in alcun modo configurare un
soggetto obbligato ad eseguire una prestazione contribu-
tiva a favore di un terzo soggetto.
Ciò posto, la Suprema Corte, nel pervenire all’interpreta-
zione estensiva, ha rilevato che l’art. 444, comma 3, c.p.c.,
come introdotto con la legge n. 533/1973, ha testual-
mente ed acriticamente recepito il previgente testo del-
l’art. 461, comma 3, c.p.c., il quale a sua volta preesiste-
va all’istituzione di forme obbligatorie di previdenza per
i lavoratori autonomi e parasubordinati, ai quali ultimi,
peraltro, la norma in questione era stata ritenuta appli-
cabile da alcune pronunce dello stesso giudice di legitti-
mità (Cass., 10 agosto 1991, n. 8770; Cass., 23 febbraio
1990, n. 1361); ma il contenuto della disposizione come
introdotta dalla legge 573/1973 deve essere letto nel con-
testo normativo più evoluto in cui si colloca e, in tal sen-
so, l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte è con-
forme alla ratio della norma, giacché quest’ultima tende
ad assicurare il favor dell’istituto di previdenza, tenuto
conto che la causa del credito contributivo deve essere
individuata nell’interesse pubblico al reperimento ed alla
conservazione delle fonti di finanziamento della previ-
denza obbligatoria (in tal senso, Corte Cost., 28 novem-
bre 1990, n. 526; conforme: Cass., 4 dicembre 1991, n.
13061). In altri termini, la Cassazione ha precisato che
la determinazione del foro speciale territoriale, di cui al
3° comma dell’art. 444 c.p.c., risponde all’esigenza di
favorire, direttamente, l’ente creditore e la ratio della
norma è, quindi, quella di agevolare l’ente creditore, per
consentire al medesimo di assolvere nel miglior modo
possibile ai suoi compiti istituzionali nei confronti degli
assistiti, di talché, sebbene la norma faccia espresso rife-
rimento solamente agli obblighi dei “datori di lavoro”,
non sussiste alcun ostacolo a che tale espressione venga
interpretata estensivamente, in modo da ricomprendervi
tutti i soggetti che sono tenuti al pagamento dei contri-
buti previdenziali o assistenziali, siano essi datori di la-
voro, o titolari di un rapporto di parasubordinazione, o
lavoratori autonomi, con la conseguenza che in tali con-
troversie competente per territorio è il giudice, in funzio-
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ne di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio
dell’ente previdenziale. Ed invero, la posizione del lavo-
ratore autonomo, nel momento in cui lo stesso è chiama-
to al versamento dei contributi, è identica a quella del
datore di lavoro, assumendo rilievo non tanto la sua si-
tuazione di soggetto assicurato, quanto, viceversa, quel-
la di soggetto obbligato.
Il principio innanzi illustrato, enunciato espressamente
con riferimento a controversie relative ai lavoratori auto-
nomi, deve ritenersi applicabile, evidentemente, anche
nelle vertenze inerenti ai liberi professionisti, avuto ri-
guardo alla circostanza che la Suprema Corte, nella ci-
tata sentenza n. 5552/1993, rammenta che il pregresso,
diverso orientamento era maturato proprio in relazione
alla categoria degli avvocati (e allora procuratori), orien-
tamento che invece è stato sottoposto a revisione critica
con la stessa sentenza.
Sul punto, occorre evidenziare che, oramai, gran parte
della giurisprudenza di merito si è conformata all’indi-
rizzo del giudice di legittimità, dichiarando territorial-
mente competente per le controversie in materia di obbli-
ghi contributivi e di applicazione delle sanzioni in caso
di inadempimento di tali obblighi il giudice del luogo in
cui ha sede la Cassa Forense, ovvero il giudice del lavoro
di Roma (Trib. Pescara, 7 dicembre 2001, Di Biase c.
Cassa Forense; Trib. Udine, 2 maggio 2001, n. 38, Ce-
varo c. Cassa Forense; Trib. Santa Maria Capua Vetere,

22 febbraio 2001, n. 4391, Simeone c. Cassa Forense).
E, d’altronde, il medesimo orientamento è stato confer-
mato anche da altri giudici di merito in controversie che
coinvolgevano altri enti previdenziali per liberi profes-
sionisti (Trib. Pordenone, 22 marzo 2001, Cescutti c. Inar-
cassa; Trib. Pesaro, 31 gennaio 2001, Marchetti c. Inar-
cassa; Trib. Padova, 25 settembre 2000, Polimeni c. Inar-
cassa; Trib. Firenze, 18 aprile 2000, Miniati c. Inarcas-
sa; Pret. Teramo, 15 gennaio 1999, n. 12, Martegiani c.
Inarcassa).
Inoltre, non va sottaciuta l’interpretazione ulteriormente
estensiva della norma in questione data da altra giuri-
sprudenza di merito, allorché si è ritenuto applicabile l’art.
444, comma 3, c.p.c., anche in materia di prestazioni pre-
videnziali e, per la precisione, nel contesto di una contro-
versia concernente il ricalcolo della pensione sulla base
della rivalutazione dei redditi nella misura del 100% de-
gli indici Istat, anziché nella misura del 75%, secondo
quanto disposto dal decreto del Ministro del Lavoro e del-
la Previdenza Sociale in data 25 settembre 1990, sul pre-
supposto che la ratio dell’art. 444, comma 3, c.p.c., è quel-
la di consentire all’ente previdenziale di approntare una
difesa tecnica adeguata, pronta e celere, cosa che, invece,
sarebbe ben più ardua nel caso in cui l’ente medesimo fos-
se costretto a difendersi nei vari luoghi di residenza (e re-
lativi Tribunali) dei pensionati ricorrenti (Trib. Terni, 11
aprile 2000, n. 185, Materazzi e altri c. Cassa Forense).

Marcello BellaMarcello BellaMarcello BellaMarcello BellaMarcello Bella
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Sono un vecchio avvocato di Mi-
lano. Mi sembra che fra le tante
battaglie che conduce l’avvocatu-
ra ne manchi - se non sono male
informato - una, quella per la gra-
tuità fiscale della giustizia; in as-
soluto, tutta.
Argomenti e motivazioni si trova-
no, abbondanti, in Foro Italiano
2001, fasc. 6, colonne 1805-1817,
dove è anche fortemente criticato
il concetto e le modalità del con-
tributo unico la cui entrata in vi-
gore è prevista per marzo 2002.
È vero che difficilmente lo Stato si
adatterà a rinunziare a cospicui
introiti (la Giustizia pare sia l’uni-
co settore in attivo, ma con quale
costo per la giustizia sostanziale?)
ma 1° non ci dobbiamo spaventa-
re delle cose difficili; 2° forse que-
sto governo e questa maggioran-
za (oltreché il ministro attuale)
non sono del tutto insensibili al
problema né al fascino d’una ri-
forma davvero incisiva.
Mi sembra urgente alla luce delle

valide ragioni ivi dette fare una
battaglia non solo per il contribu-
to unico (intendo contro) ma più
generale. Credo che sarebbe una
guerra (a marche marchette tas-
sette e tassone) valida e popolare.
E abbiamo poco più di un mese.
Forza dunque! Posso sperare in
una Vostra risposta?

(Osvaldo Bonzio)(Osvaldo Bonzio)(Osvaldo Bonzio)(Osvaldo Bonzio)(Osvaldo Bonzio)

Le considerazioni dell’avv. Osval-
do Bonzio sono corrette e in gran
parte condivisibili.
Tuttavia, non ci si può nasconde-
re la difficoltà del problema pro-
spettato, dal momento che tutti i
governi che si sono succeduti han-
no sempre lesinato le spese per
la giustizia e anzi l’hanno grava-
ta di oneri sempre molto elevati.
Non si è mai saputo quali entrate
abbia ottenuto lo Stato dai balzelli
imposti alla giustizia e conse-
guentemente non è stato mai fat-
to un raffronto tra entrate e spese

nella gestione della giustizia.
Molti anni fa, il ministro Giusep-
pe Trabucchi introdusse la distin-
zione delle marche da bollo tra
quelle amministrative e quel-
le giudiziarie (le marche con le
bilance).
Lo scopo di questa innovazione
era quello di poter accertare a
quanto ammontassero le entrate
dello Stato per i bolli consumati
nell’attività giudiziaria.
Un calcolo però dell’ammontare
di questi bolli non è mai stato
comunicato: si può sospettare che
le entrare siano state talmente
elevate da creare scandalo nel
constatare quanto costasse la giu-
stizia ai cittadini italiani.
Va però ricordato che, probabil-
mente, l’entrata maggiore che lo
Stato ottiene dall’amministrazio-
ne della giustizia è quella della
imposta di registro per i provve-
dimenti giudiziari.
Anche per questa categoria di
entrate, non consta che siano mai

LETTERE

I COSTI INGIUSTI DELLA
GIUSTIZIA
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stati fatti dei conti; se sono stati
fatti, il risultato non è stato
divulgato.
Adesso è stato costituito un con-
tributo unificato in sostituzione di
tante diverse voci di spese per il
processo.
Il contributo unificato non piace
all’avv. Bonzio.
Ma bisogna distinguere: se que-
sta contrarietà al provvedimento
è perché esso rappresenta un one-
re per l’amministrazione della
giustizia, che egli vorrebbe gra-
tuita, siamo d’accordo; se la sua
contrarietà è anche motivata dal-
la convinzione che questo contri-
buto unificato costituisca un one-
re maggiore che nel passato,
esprimiamo le nostre riserve.
Con il sistema dei bolli, erano so-
prattutto le cause di minor valo-
re ad essere gravate di spese ele-
vatissime; si può dire senz’altro
eccessive.
Appare giusto, pertanto, avere
graduato l’entità del costo del giu-
dizio in rapporto al valore delle

controversie.
Inoltre è sempre stato un grande
fastidio applicare marche che
riempivano interi fogli degli atti.
Si potrà vedere dopo qualche tem-
po dalla introduzione del nuovo
sistema, se le entrate complessi-
ve saranno state maggiori o mi-
nori rispetto al tempo delle mar-
che da bollo (calcolo difficile, se
non è mai stato fatto quello re-
lativo all’ammontare delle en-
trate con le marche da bollo con
le bilance).
Se le entrate dovessero essere
abbastanza simili, si potrebbe
pensare che la nuova legge abbia
favorito le cause di minor valore,
imponendo un costo maggiore per
le cause di valore più elevato:
e su questo effetto si dovrebbe
concordare.
Purtroppo, si può constatare, nella
prima applicazione delle nuove
norme, che questa risulta parti-
colarmente difficile, ostacolata
dalla nostra sclerotica burocrazia,
e incompleta rispetto alla finalità

di abolire nel processo le marche
da bollo, perché queste spuntano
da ogni parte, lo abbia o non lo
abbia voluto il legislatore.
Un recente decreto legge ha mo-
dificato le norme entrate in vigo-
re solo una settimana prima!
Ma c’è ancora molto da cambia-
re per rendere accettabili le in-
novazioni.
Si constata che ogni domanda
proposta in giudizio (salvo quelle
contenute negli atti processuali)
deve scontare la marca da bollo;
si arriva all’estremo di ritenere
necessaria la marca da bollo an-
che per la nota spese!
Ma si riuscirà mai ad avere un
Governo e un Parlamento che af-
frontino con serietà tutti i proble-
mi della giustizia, compresi quel-
li, non secondari, del costo per il
cittadino?
L’avv. Bonzio esprime la speran-
za che ciò possa avvenire con la
nuova maggioranza; è ragionevo-
le manifestare un convinto scet-
ticismo.
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